
Pagina 1 di 43 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2017 - 2019 

(articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n.190) 



Pagina 2 di 43 

 
Indice 

Premessa e nozione di corruzione ..................................................................................................... 4	

Sezione I – Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  .......................................... 5	

1.1 Scopo e finalità del Piano ........................................................................................................ 5	
1.2 Struttura del Piano .................................................................................................................. 6	

1.3 Processo di adozione, adeguamento, aggiornamento e validità temporale ......................... 7	
1.4 Ambito di applicazione ............................................................................................................ 8	

1.5 Obblighi di conoscenza ............................................................................................................ 8	
1.6 Il contesto normativo ............................................................................................................... 9	

1.7 Analisi del contesto ................................................................................................................ 10	
1.7.1 Contesto esterno ................................................................................................................ 11	
1.7.2 Contesto interno ................................................................................................................ 17	
1.7.3 Conclusioni ....................................................................................................................... 18	
1.7.4 Stato di attuazione del PTPC 2016 – 2018 ....................................................................... 19	

1.8 Obiettivi del Piano .................................................................................................................. 19	

1.9 Coordinamento con il ciclo della performance ................................................................... 20	
1.10 Soggetti, compiti e responsabilità ....................................................................................... 22	

1.10.1 Soggetti e compiti ........................................................................................................... 22	
1.10.2 Responsabilità ................................................................................................................. 23	

1.11 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione .................................................................................................................................... 24	

1.12 Il processo di gestione del rischio ....................................................................................... 25	
1.12.1 Mappatura dei processi ................................................................................................... 25	
1.12.2 Analisi dei rischi ............................................................................................................. 25	
1.12.3 Aree di rischio ................................................................................................................. 26	
1.12.4 Il monitoraggio e le azioni di risposta ............................................................................ 27	

1.13 Misure per la prevenzione della corruzione ...................................................................... 27	

1.14 Misure ulteriori di carattere generale ................................................................................ 40	

Sezione II - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 
delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 ...................................... 42	

 

 
 

 



Pagina 3 di 43 

 

Allegati al Piano 
 

Allegato 1 - Catalogo dei processi, riportante i rischi specifici associati a ciascuno di essi, la 
graduazione del rischio con riferimento a ciascuna area, processo analizzato e le misure di 
prevenzione da adottare 
Allegato 2 - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 
Allegato 3 – Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
relativa all’attività svolta nell’anno 2016 
Allegato 4 – Organigramma Aziendale 

Allegato 5 – Codice di comportamento 
Allegato 6 – Delibera nomina RASA 

 



Pagina 4 di 43 

Il presente documento comprende l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) e l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 in base a quanto 
stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di 
modifica e integrazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.  

I precedenti PTPC sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Azienda.  

Premessa e nozione di corruzione 
Con la Legge 6 novembre 2012, n° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione”, di recente aggiornata dal decreto 
legislativo 25 maggio 2016 n.97, è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di 
prevenzione e contrasto della corruzione. 
Il concetto di corruzione sotteso alla suindicata normativa, va inteso in un’accezione ampia che 
comprende l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni in cui, 
a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in 
generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati. In pratica rilevano tutti i casi in 
cui si evidenzia un malfunzionamento dell’azienda, nel senso di una devianza dai canoni della 
legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, causato dall’uso per 
interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite. 

Il piano della prevenzione della corruzione, redatto ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 
190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con deliberazione del 3 agosto 2016 n. 831, 
nonché alla luce delle principali modifiche alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, previste nel 
d.lgs. n. 97/2016, si prefigge i seguenti obiettivi: 

• Rafforzare il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione quale soggetto 
titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo. 

• Garantire un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e 
attuazione dei Piani. 

• Garantire un maggiore coinvolgimento dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in 
particolare rafforzando il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della 
funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici. 

• Ridurre le opportunità che possono favorire i casi di corruzione. 

• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. 

• Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione. 
Il piano per la prevenzione della corruzione: 

• evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione delle articolazioni aziendali e degli 
uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio; 

• non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di 
controllo; 

• prevede la selezione e formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, ove possibile, la 
rotazione di dirigenti e funzionari. 
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La stessa ANAC, precisa nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che la prevenzione della 
corruzione si deve basare su un modello che deve contemperare “l’esigenza di uniformità nel 
perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa 
delle Amministrazioni nel definire i caratteri delle proprie strutture e, all’interno di esse, le misure 
gestionali necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati”. 

NOZIONE DI CORRUZIONE 
Nel contesto del presente Piano, che ha funzione preventiva in materia di corruzione 
amministrativa, il concetto di corruzione deve essere inteso, in senso lato, come comprensivo delle 
varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un 
soggetto, del potere a lui attribuito al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, 
quindi, più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli articoli 318, 319 e 319-ter del 
Codice Penale, e sono tali da ricomprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in 
evidenza un malfunzionamento dell’azienda a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 
Per illegalità si intende la strumentalizzazione della potestà pubblica per fini privati. L’illegalità può 
concretizzarsi, oltre che nelle difformità di atti e comportamenti alle norme di riferimento, nel 
perseguire illegittimamente un fine proprio a detrimento dell’interesse pubblico e/o nell’utilizzo di 
risorse pubbliche per perseguire un interesse privato. In sintesi, la corruzione è un fenomeno 
multiforme ma segue logiche e modelli che si ripetono e, pertanto, la sua prevenzione richiede una 
strategia articolata e le occasioni di corruzione vanno ricercate anche in condotte che sono fonte di 
responsabilità diverse da quella penale. 

Sezione I – Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 	

1.1 Scopo e finalità del Piano 
Il presente Piano ha lo scopo di individuare le misure atte a prevenire ogni possibile episodio 
corruttivo all’interno dei propri uffici e servizi e di identificare gli attori di tale attività di 
prevenzione, cui spetterà il compito di monitorare i processi più “sensibili” e maggiormente esposti 
a rischio di comportamenti illeciti mediante il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture, dei 
Dirigenti e, a cascata, di tutto il personale dell’Azienda, utilizzando gli strumenti previsti dal 
presente Piano. 
Nell’ambito di tale processo, il ruolo della Direzione è, in primis, quello di dare maggiore incisività 
ad ogni misura idonea al raggiungimento dello scopo. 
Ulteriore scopo del Piano è quello di garantire il suo raccordo con tutti gli altri strumenti di 
programmazione aziendale e, in particolare, con il Piano della Performance (PP) e col Piano della 
Formazione, in un’ottica di reale integrazione del processo di prevenzione nell’ambito della 
complessiva strategia aziendale. 
Con l’adozione del presente Piano, l’Amministrazione intende perseguire un duplice ordine di 
finalità: 

• in primo luogo, contrastare e prevenire, nell'ambito della materia disciplinata dalla citata 
normativa, il fenomeno dell'illegalità, consistente nello sviamento di potere per fini illeciti, 
mediante la strumentalizzazione oggettiva e soggettiva dell’ufficio pubblico con 
l’aggiramento fraudolento delle norme, nonché, più in generale, ogni forma di abuso e/o 
strumentalizzazione dell'ufficio e delle funzioni a fini personali e/o di dolosa violazione 
delle norme e delle regole comportamentali per ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi 
natura; 
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• in secondo luogo, ma non per ordine di importanza, creare un contesto fortemente orientato 
ai valori della legalità, della trasparenza, dell’integrità e dell’etica, attraverso un percorso di 
cambiamento culturale che conduca a considerare tali valori come naturale connotazione di 
ogni azione e decisione aziendale e parte integrante della qualità dei servizi, delle 
prestazioni e delle relazioni tra l’Amministrazione e i cittadini/utenti. 

Muovendo da tale prospettiva, attraverso il Piano, si intende fornire ai Direttori e ai Responsabili 
delle varie articolazioni aziendali un sistema organico di principi e regole da veicolare a tutti i 
dipendenti ed operatori addetti alle strutture cui sono preposti, per prevenire ogni forma di illegalità. 

La strategia di prevenzione definita nel presente Piano non si configura come un’attività compiuta 
destinata ad esaurirsi entro un termine definito, bensì come un insieme di strumenti e misure 
finalizzati alla prevenzione che verranno via via affinati in relazione al feedback e all’esperienza 
acquisita. 

Come meglio illustrato dallo schema sottostante, il PTPC è uno strumento organizzativo, volto alla 
realizzazione di un complesso disegno normativo. 

 

1.2 Struttura del Piano 
Il presente Piano, oltre che dalla parte introduttiva, è strutturato in due sezioni:  

1) la Prima Sezione relativa al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che contiene: 
a) finalità ed obiettivi del Piano 
b) processo di adozione 
c) soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio di corruzione e illegalità e alle relative 

responsabilità 
d) modello di gestione del rischio adottato e individuazione delle aree di rischio; 
e) misure per la riduzione del rischio 

2) la Seconda Sezione relativa all’elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 come 
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 97/2016.  

Il Piano è corredato dai seguenti documenti che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante: 
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• Allegato 1 - Catalogo dei processi, riportante i rischi specifici associati a ciascuno di essi, la 
graduazione del rischio con riferimento a ciascuna area, processo analizzato e le misure di 
prevenzione da adottare 

• Allegato 2 - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 
delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 

• Allegato 3 – Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza relativa all’attività svolta nell’anno 2016 

• Allegato 4 – Organigramma Aziendale 

• Allegato 5 – Codice di comportamento 

• Allegato 6 – Delibera nomina RASA 

1.3 Processo di adozione, adeguamento, aggiornamento e validità temporale 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è adottato, nei termini di legge, con 
deliberazione del Direttore Generale, quale organo amministrativo di vertice, su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione dedicata all’anticorruzione. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come meglio precisato nei paragrafi 
successivi, è affidato il compito di predisporre e aggiornare il Piano e di vigilare sul suo 
funzionamento e sulla sua osservanza, avvalendosi, a detti fini, della collaborazione dei Referenti 
delle macro-aree e delle strutture di supporto. 

Il processo di adozione del Piano avviene con procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder 
interni ed esterni. 

Il Piano 2017-2019 è frutto di un’intensa attività svolta dal Responsabile della Prevenzione, dai 
Referenti delle macro-aree aziendali, dalle Strutture di supporto e dai Direttori e Referenti interni 
delle strutture aziendali, finalizzata al perfezionamento e alla messa a regime del sistema di gestione 
del rischio definito nel primo Piano adottato dall’Azienda ed è stato predisposto sulla base dell’esito 
dell’attività di mappatura, analisi e valutazione dei processi e di identificazione e trattamento dei 
rischi effettuata, per le aree maggiormente esposte a rischio, secondo il predetto sistema. 

I contenuti del Piano rappresentano il risultato di un ampio processo di confronto e condivisione 
della strategia di prevenzione al quale ha attivamente partecipato il vertice dell’azienda anche al 
fine di garantire la necessaria coerenza tra i contenuti del Piano di prevenzione della corruzione e 
gli altri strumenti di programmazione aziendale. La metodologia applicata è quella indicata nel 
PNA e nel dettaglio illustrata nella sezione del presente Piano dedicata al processo di gestione del 
rischio, alla quale, peraltro, sono stati apportati alcuni correttivi con riferimento a taluni criteri di 
valutazione del rischio risultati poco rispondenti alla specifica realtà aziendale e la cui acritica 
applicazione avrebbe comportato un sostanziale appiattimento dell’esito della valutazione, 
falsandone il risultato finale. 
La validità temporale del Piano è di tre anni ed il suo contenuto viene aggiornato, entro il 31 
gennaio di ogni anno, con riferimento al triennio successivo a scorrimento, tenendo conto dei 
risultati conseguiti e delle proposte formulate dai Dirigenti e da tutti gli altri soggetti coinvolti nel 
processo di gestione del rischio. 
L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:  

• normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;  

• mutamenti organizzativi;  
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• emersione di nuovi rischi;  

• nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA. 
Il Piano 2017-2019, in particolare, tiene conto dei seguenti fattori:  

• il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determinazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del 3 agosto 2016 n. 831;  

• l’esito del monitoraggio annuale; 

•  l’analisi del contesto interno ed esterno. 
Considerato che l’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si 
giovano della maturazione dell’esperienza e si consolidano nel tempo, il presente Piano costituisce 
uno strumento dinamico i cui contenuti verranno affinati, integrati, modificati e aggiornati anche in 
relazione al feedback ottenuto dalla sua applicazione e all’evoluzione organizzativa. 

1.4 Ambito di applicazione 
Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i 
processi aziendali, oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o determinato e ai 
componenti della Direzione Generale, del Collegio Sindacale e dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno delle strutture 
aziendali o in nome e per conto dell’Azienda, incluse, in particolare, le seguenti categorie: 

a) Medici, Veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale; 

b) Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo; 
c) Dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici; 

d) Personale assunto con contratto di somministrazione; 
e) Borsisti, stagisti e tirocinanti. 

A tal fine: 

• negli atti relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione, dovrà essere 
inserita, a cura della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, una clausola che 
preveda l’impegno ad osservare le prescrizioni del presente Piano e del Codice di 
Comportamento e la risoluzione o decadenza dal rapporto, in caso di violazione; 

• nei contratti di affidamento di appalti di fornitura di servizi e lavori o di 
convenzione/collaborazione, a cura delle competenti Strutture, dovrà essere inserita una 
clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di 
violazione delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento da parte dei propri 
dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la 
situazione di illegalità segnalata dall’ASL nonché le eventuali conseguenze negative e a 
prevenirne la reiterazione. 

1.5 Obblighi di conoscenza 
La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i 
soggetti destinatari di cui al precedente paragrafo. 
Per agevolare l’assolvimento di tale obbligo: 

• a cura del competente Ufficio, viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale e sulla rete 
intranet e inviata una mail per informare i destinatari individuati nel precedente paragrafo 
dell’avvenuta pubblicazione del Piano e dei suoi aggiornamenti e dell’obbligo di prenderne 
visione; 
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• i Responsabili delle strutture aziendali devono provvedere ad informare il personale 
eventualmente non raggiungibile tramite mail; 

• il Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane informa ogni 
nuovo assunto o collaboratore dell’obbligo di prendere visione del Piano consultando 
l’apposito sito web; 

• i Responsabili delle ditte/associazioni il cui personale opera, in forza di contratti di fornitura 
o di collaborazione/convenzione, nell’ambito dell’ASL, adottano le iniziative dirette ad 
assicurare la conoscenza e l’osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento 
dell’Azienda da parte dei propri dipendenti/collaboratori.   

1.6 Il contesto normativo 
Costituiscono norme di riferimento del Piano: 

• L'art. 97 della Costituzione i cui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione costituiscono elementi fondanti delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione; 

• La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 
2009, n. 116; 

• La Convenzione Penale sulla Corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata 
ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110; 

• La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

• Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

• Il Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 recante Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 
2012, n. 190; 

• Il D.P.C.M. 16 gennaio 2013: Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale 
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 

• La Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento Funzione Pubblica: 
• La Deliberazione CIVIT/ANAC n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 
• Le Direttive e Linee Guida ANAC in materia; 
• Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 

114, recante: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari. 

• La determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione. 

• Il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”. 

• La deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 
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In particolare, costituisce presupposto fondamentale del presente Piano il rispetto, nello 
svolgimento delle attività̀ istituzionali, delle norme di legge e delle disposizioni e procedure interne, 
nonché́ il rispetto delle regole comportamentali previste dal Codice di comportamento aziendale, 
che si integrano con quelle del Piano formando un corpus di norme interne finalizzate alla 
diffusione di una cultura improntata a correttezza, trasparenza e legalità. 

1.7 Analisi del contesto 
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con deliberazione ANAC n. 831/2016, in linea 
con l’aggiornamento 2015 sottolinea che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del 
rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni 
necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’azienda per via 
delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche 
sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne.  

Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori in grado di 
influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell’Azienda e rappresenta 
uno degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure 
alle specifiche criticità.  

Rispetto alla corruzione, l’Italia figura agli ultimi posti delle classifiche internazionali: nel 2015 si 
colloca ancora al penultimo posto in Europa nel ranking del CPI, l’indice della percezione della 
corruzione del settore pubblico e politico, con un punteggio di 44% e un punteggio a livello globale 
di 69/168. Nel Wordlwide Governance Index della Banca Mondiale, alla voce “control of 
corruption” l’Italia ha totalizzato nel 2015 il 57%, in netto calo rispetto al 77% ottenuto nel 2000 e 
sottolineando un trend negativo che passa per al 67% del 2005. Nell’ultimo rapporto sulla sicurezza 
e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa (Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, 2015) emerge 
come in Italia l’inefficienza e la corruzione siano percepite come uno dei più importanti problemi 
che il paese debba affrontare, con un sensibile aumento da 17,6% di gennaio 2014 a 23,4% di 
gennaio 2015. Inoltre tra i primi cinque problemi emersi a inizio 2014, la corruzione è l’unico ad 
aver registrato, a distanza di un anno, un aumento nella percentuale di cittadini preoccupati. 
La realtà italiana si presenta, peraltro, alquanto disomogenea per quanto riguarda la distribuzione 
territoriale della corruzione, come dimostra la rilevazione svolta dalla Comunità Europea ogni due 
anni, sottoponendo ai cittadini degli stati membri alcune domande sul fenomeno della corruzione. 
L’ultima wave è del 2013 e ha intervistato 1.020 italiani. L’analisi che è scaturita dalla rilevazione, 
condotta per ripartizioni geografiche (Sud, Isole, centro, Nord Est, Nord Ovest), ha evidenziato 
come la situazione è percepita in maniera più grave nel Mezzogiorno (Sud e Isole), con circa sette 
persone su dieci che pensano che la corruzione sia molto diffusa e circa otto su dieci che sia 
oltretutto aumentata negli ultimi tre anni, all’estremo opposto, con valori inferiori a quelli medi 
italiani, si colloca il Nord Ovest dove quasi uno sue due ritiene che la corruzione sia molto diffusa e 
due su tre che sia aumentata, nel mezzo fra queste due posizioni, si collocano il Centro ed il Nord 
Est, con una percezione di maggiore aumento nel primo e maggiore diffusione nel secondo. 

Continuando l’esame dei dati dell’analisi, risulta che in tutte le ripartizioni geografiche e di 
conseguenza in Italia in generale una gran parte dei cittadini ritiene che la corruzione sia diffusa tra 
i politici (63,2%) e nelle strutture di partito (68,3%) e tra i funzionari pubblici che si occupano della 
concessione di appalti (55,3%), permessi (54,1%), licenze (44,3%) e dell’attività di controllo 
(ispettori, 44,2%).  
Pertanto, la definizione della strategia di prevenzione non può prescindere da un’analisi dello 
specifico contesto. Quella che segue è pertanto un’analisi volta a cogliere e illustrare gli elementi 
maggiormente significativi in tal senso. Relativamente al contesto esterno, si farà riferimento, in 
particolare, all’ambito territoriale della Città metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio.  
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1.7.1 Contesto esterno 

La ASL Roma 6 tutela la salute della popolazione meglio individuata nella cartina che segue, in cui 
sono distintamente individuati i singoli comuni e la loro distribuzione nei distretti sociosanitari, 
ricomprende la porzione sud della Provincia di Roma, ed è caratterizzata da due distinte realtà̀ 
geografiche e socioeconomiche: 

• I Castelli Romani, territorio ricomprendente i comuni collinari e montani del complesso dei 
Colli Albani; 

• Il Litorale latino, territorio ricomprendente le città della porzione sud del litorale romano.  
 

 

 8 

L’ ASSETTO AZIENDALE 

(Tratto dal Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00109 - Approvazione 
dell'Atto Aziendale della ASL Roma H.) 

IL TERRITORIO  

La ASL ROMA 6 tutela la salute della popolazione insistente nell’ambito territoriale 

coincidente con i comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, 

Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte 

Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri. 

Il complesso dell’area di competenza, meglio individuata nella cartina che segue, in cui sono 

distintamente individuati i singoli comuni e la loro distribuzione nei distretti sociosanitari, 

ricomprende la porzione sud della Provincia di Roma, ed è caratterizzata da due distinte 

realtà geografiche e socioeconomiche: 

• I Castelli Romani, territorio ricomprendente i comuni collinari e montani del complesso 

dei Colli Albani; 

• Il Litorale latino, territorio ricomprendente le città della porzione sud del litorale 

romano. 

Frascati, Monteporzio Catone, Montecompatri 

Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, 

Grottaferrata 

Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel 

Gandolfo, Lanuvio, Nemi 

Marino, Ciampino 

Pomezia, Ardea 

Velletri, Lariano 

 
I Comuni ricompresi nel territorio servito dalla ASL Roma 6 sono riportati nella seguente tabella: 

  

Frascati, Monteporzio Catone, Montecompatri, 
Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, 
Grottaferrata 

Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, 
Castel Gandolfo, Lanuvio, Nemi 

Marino, Ciampino 

 Pomezia, Ardea 

Velletri, Lariano 

Anzio, Nettuno 
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L’intero territorio di pertinenza della ASL è suddiviso in sei Distretti Sanitari, illustrati nella 
seguente rappresentazione. 
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  Valore 

Superficie: Km² 658,06 

Popolazione al 01/01/2015 567.239 

 

 
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

L’Azienda è territorialmente articolata in 6 Distretti correlati fra loro da una unica struttura, 

denominata il “Dipartimento del Territorio” ed in una rete di stabilimenti di produzione 

ospedaliera a gestione diretta. 

La ASL Roma 6 esercita le sue attività avvalendosi inoltre di un totale di: 

! 8 Dipartimenti 

! 84 Strutture Complesse 

! 112 Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali 

 

Anzio, Nettuno 

 
Nel suo complesso il territorio di competenza dell’Azienda presenta, alla data del 31 dicembre 2014 
come da rilevazione ISTAT, una popolazione residente di 567.239 abitanti, Nella tabella seguente 
sono riportati i dati relativi alla popolazione per singolo comune suddivisa per sesso rilevata. 
L’andamento della popolazione nel tempo ha registrato negli ultimi tre decenni un significativo 
incremento, dovuto al generale “benessere demografico” dell’intera provincia di Roma, ma anche 
allo spostamento della popolazione dalla Capitale verso i comuni dell’hinterland e della Provincia 
conseguente al progressivo aumento, in termini reali, del costo delle abitazioni. 

 

COMUNE MASCHI FEMMINE TOTALE 

Albano Laziale                           20.092  21.616  41.708  

Anzio                                    26.735  27.251  53.986  

Ariccia                                  9.411  10.098  19.509  

Castel Gandolfo                          4.304  4.729  9.033  

Colonna                                  2.078  2.155  4.233  

Frascati                                 10.428  11.556  21.984  

Genzano Di Roma                          11.616  12.408  24.024  

Grottaferrata                            9.489  10.848  20.337  

Lanuvio                                  6.815  6.872  13.687  

Marino                                   20.412  21.887  42.299  

Montecompatri                            5.896  6.027  11.923  

Monte Porzio Catone                      4.185  4.519  8.704  

Nemi                                     953  967  1.920  

Nettuno                                  23.756  24.898  48.654  

Pomezia                                  31.053  31.369  62.422  

Rocca Di Papa                            8.332  8.556  16.888  

Rocca Priora                             5.979  5.969  11.948  
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Velletri                                 25.934  27.279  53.213  

Lariano                                  6.599  6.825  13.424  

Ardea                                    24.605  24.321  48.926  

Ciampino                                 18.300  20.117  38.417  

TOTALE 276.972  290.267  567.239  

 

La popolazione residente è così divisa rispetto ai 6 distretti che compongono il territorio della ASL 
Roma 6. 

Distretto 1 - Frascati 96.017 

Distretto 2 - Albano 109.881 

Distretto 3 - Ciampino 80.716 

Distretto 4 - Pomezia 111.348 

Distretto 5 - Velletri 66.637 

Distretto 6 - Anzio 102.640 

TOTALE 567.239 

 
Qualità della vita 

Secondo la classifica pubblicata annualmente dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”, nel 2015 
Roma è la 1° provincia del Lazio e la 16^ d’Italia per qualità di vita, perdendo 4 posizioni rispetto 
al 2014. 
Si riportano di seguito gli indici della ricerca del “Il Sole 24 Ore”, relativi al tenore di vita, i quali 
appaiono i più adatti a rappresentare la realtà in cui opera la ASL. 
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Il Sistema Sanitario Regionale 
I LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario 
nazionale deve garantire a tutti i cittadini. Il livello dei LEA rappresenta un indicatore di 
appropriatezza ed efficienza che viene monitorato da un “Comitato permanente istituito presso il 
Ministero della Salute. 
Ogni anno il Comitato predispone un questionario per la valutazione del raggiungimento degli 
adempimenti. E’ la c.d. Griglia LEA: 32 indicatori (dall'assistenza ospedaliera alle liste di attesa, 
dal controllo della spesa farmaceutica ai dispositivi medici) raggruppati in tre grandi aree: 
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (vaccinazioni, screening, prevenzione 
nei luoghi di lavoro, tutela degli alimenti, sanità veterinaria, ecc.); assistenza distrettuale (assistenza 
farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, servizi domiciliari ad anziani e malati gravi, 
consultori, strutture residenziali e semiresidenziali); assistenza ospedaliera, valutata in base al tasso 
di ricovero e ad una serie di indicatori di appropriatezza. Ognuno dei 32 indicatori previsti dalla 
Griglia Lea ha una valutazione che va da -1 al punteggio massimo di 9. 

Nel triennio 2012-2013 il Lazio è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alla qualità dei LEA. 

22 
 

 

          Focus sul sistema sanitario  regionale 
 

I Lea (Livelli essenziali di assistenza) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario 
nazionale deve garantire a tutti i cittadini. Il livello dei LEA rappresenta un indicatore di 
appropriatezza ed efficienza che viene monitorato da un “Comitato permanente  istituito presso 
il Ministero della Salute. 
 
Ogni anno il Comitato predispone un questionario per la valutazione del raggiungimento degli 
adempimenti. E’ la c.d. Griglia Lea: 31 indicatori (dall'assistenza ospedaliera alle liste di attesa, 
dal controllo della spesa farmaceutica ai dispositivi medici) raggruppati in tre grandi aree: 
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (vaccinazioni, screening, 
prevenzione nei luoghi di lavoro, tutela degli alimenti, sanità veterinaria, ecc.); assistenza 
distrettuale (assistenza farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, servizi 
domiciliari ad anziani e malati gravi, consultori, strutture residenziali e semiresidenziali); 
assistenza ospedaliera, valutata in base al tasso di ricovero e ad una serie di indicatori di 
appropriatezza. Ognuno dei 31 indicatori previsti dalla Griglia Lea ha una valutazione che va da 
-1 al punteggio massimo di 9. 
 
Nel triennio 2011-2013 il Piemonte ha migliorato notevolmente la qualità dei LEA, 
passando dalla quinta posizione del 2011 alla terza del 2013.  
 
 

 
                                                             Fonte:Elaborazione  Ministero della Salute    

Dettaglio del monitoraggio dei LEA della Regione Lazio che pone in evidenza la sostanziale 
stabilità dei punti di forza (colore verde) rispetto ai punti di criticità (giallo, viola, rosso).  
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Nel 2013 la regione passa dall'area di adempienza a quella di adempienza con impegno: 

• Rinvio al Piano di Rientro per gli obiettivi stabiliti dal Piano stesso; 

• Permangono delle criticità sulle vaccinazioni per MPR ed antinfluenzale per anziani, 
screening, costo pro-capite assistenza collettiva, e prevenzione veterinaria; 

Il "Rosone" 2013 si compone di 32 settori circolari di ampiezza pari al peso del singolo indicatore e 
quattro anelli concentrici per quante sono le classi delle soglie di valutazione, esclusa quella relativa 
al dato mancante, errato o carente. Per ogni settore, la posizione e il colore dell'etichetta consentono 
di individuare facilmente punti di forza (colore verde) e livelli crescenti di criticità (dal giallo, al 
viola al rosso). 

Profilo criminologico del territorio 
Un tessuto economico di tal genere è di per sé “attrattivo” ed esposto al rischio di infiltrazione del 
crimine organizzato e mafioso. Come si legge anche nella “Relazione sull’attività delle forze di 
polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa 
all’anno 2014 e trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 
gennaio 2016,  “Per la sua posizione geografica, una florida realtà economica e la presenza della 
Capitale, il Lazio si conferma una regione che favorisce la penetrazione tanto delle tradizionali 
organizzazioni mafiose nazionali che di quelle straniere.” La presenza di numerosissimi esercizi 
commerciali, costituisce un terreno fertile per mimetizzare gli investimenti della criminalità 
organizzata. 

In generale, si legge nella citata relazione, la provincia di Roma, per l’importanza degli interessi 
connessi alla presenza della Capitale e per la densità demografica del territorio, favorisce la 
presenza di soggetti riconducibili ai principali e tradizionali gruppi di criminalità organizzata 
operanti in Italia, dediti prevalentemente ad attività di riciclaggio. Nel panorama complessivo 
emergono infiltrazioni nei settori economico-finanziari, tra i quali quelli del commercio di 
autoveicoli, di preziosi e della ristorazione, con meccanismi di reimpiego dei capitali anche in 
attività immobiliari. Sempre la relazione sottolinea come l'attuale crisi economica incida in maniera 
significativa nei vari comparti economici e che, d'altra parte, le organizzazioni criminali - vantando 
ingenti capitali che necessitano di un "lavaggio" - si camuffano, rilevando e sanando imprese in 
fortissime difficoltà economiche, rappresentandone uno dei "target" preferiti. Subentrare in aziende 
"pulite", ma in situazioni di "criticità", costituisce, infatti, un metodo considerato pacificamente 
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sicuro (con l'intestazione a c.d. "teste di legno", ossia a soggetti completamente estranei a 
dinamiche criminali associative) e remunerativo. Da gennaio a maggio 2014, nr. 6.342 imprese 
sono entrate in crisi e, mediamente, le camere di commercio assistono ad oltre 1.200 fallimenti 
mensili. Immediatamente dopo la regione Lombardia, si collocano il Lazio. Con particolare 
riferimento al settore della ristorazione, sia le pregresse acquisizioni investigative che le odierne 
indagini ulteriormente corroborate dai contestuali accertamenti di natura patrimoniale - permettono 
di affermare che risulta costante la volontà delle organizzazioni criminali storiche, di infiltrarsi in 
tale settore merceologico, considerandolo apportatore di celeri operazioni di "money laundering" e 
di immediati guadagni. 

Proseguendo nell’esame della relazione si evidenzia che “Nella Capitale risultano operativi 
elementi del disciolto sodalizio della c.d. "banda della Magliana" le cui dinamiche criminali in 
precedenza riferite prevalentemente al traffico di sostanze stupefacenti e di autoveicoli di 
provenienza illecita, all'usura ed alle estorsioni - si sono di seguito rivolte anche all'acquisizione 
degli appalti nelle attività di servizi, attraverso la corruzione di appartenenti alle amministrazioni 
pubbliche. In particolare, l'indagine "Mondo di mezzo" conclusa nel dicembre 2014 dall'Arma dei 
Carabinieri, ha permesso di accertare l’operatività di un'organizzazione mafiosa, denominata 
"Mafia Capitale" e facente capo a Massimo Carminati, pluripregiudicato, già appartenente 
all'organizzazione terroristica dei N.A.R. e strettamente legato alla richiamata "banda della 
Magliana". Le investigazioni hanno documentato come il gruppo delinquenziale si fosse 
rapidamente adattato alla complessa realtà criminale capitolina, da sempre caratterizzata 
dall'assenza di sodalizi dominanti, e di come, avvalendosi dello storico legame con figure 
dell'eversione "nera" romana - alcuni dei quali divenuti rappresentanti politici o manager di enti 
pubblici - si fosse gradualmente trasformato in un'evoluta organizzazione, dedita ad una 
sistematica infiltrazione del tessuto economico e politico capitolino ed al relativo conseguimento di 
ingentissimi profitti.”. 

Si segnala infine che in base a quanto contenuto nel “Bilancio Sociale 2016” pubblicato dal 
Procuratore della Repubblica di Velletri nel mese di gennaio 2017, nel corso dello scorso anno, il 
territorio di competenza della Procura è stato interessato da eventi riconducibili a reati contro la 
Pubblica Amministrazione, i quali hanno riguardato Comuni rientranti nel territorio della ASL.  

Concludendo l’esame del “Bilancio” del Procuratore della Repubblica di Velletri, si evidenzia come 
nella sezione dedicata ai reati economici, i quali possono rappresentare un altro ambiente 
favorevole allo sviluppo di dinamiche corruttive, gli stessi vengano indicati come “reati d’impresa, 
a volte al confine con la criminalità comune. Parliamo quindi di bancarotte fraudolente e di reati 
fiscali, ma anche di riciclaggio e di usura.”, pertanto non suscettibile di rappresentare un reale 
rischio per l’Azienda. 

Rapporti con altri Enti del territorio e protocolli di legalità 
Sempre in tema di contrasto all’illegalità, appare utile citare due iniziative importanti intraprese da 
questa ASL: 

• Protocollo con la Procura della Repubblica di Velletri per l’allestimento di un apposito 
gabinetto per l’analisi delle sostanze stupefacenti. La convenzione è oramai a regime e 
comporta l’affidamento delle consulenze a personale pubblico con un conseguente 
dimezzamento dei costi a carico dell’erario. Tale protocollo è stato inserito dal C.S.M. nel 
manuale delle buone prassi. 

• Protocollo antiviolenza con la Procura della Repubblica di Velletri, iniziativa volta alla 
creazione di una rete che possa offrire assistenza alle donne e ai minori vittime di abusi. Di 
recente si è cercato di allargare questa rete coinvolgendo altri comuni dei Castelli e del 
litorale. 
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1.7.2 Contesto interno 

L’Azienda è territorialmente articolata in 6 Distretti correlati fra loro da una unica struttura, 
denominata il “Dipartimento del Territorio” ed in una rete di stabilimenti di produzione ospedaliera 
a gestione diretta. 
La ASL Roma 6 esercita le sue attività avvalendosi inoltre di un totale di: 

• 8 Dipartimenti 

• 84 Strutture Complesse 

• 112 Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali 
L’aggregazione territoriale degli Ospedali esistenti nella azienda viene confermata in quattro Poli 
Ospedalieri, costituiti dagli stabilimenti ospedalieri a gestione diretta, funzionalmente aggregati per 
afferenza territoriale, geografica e culturale, ciascuno costituito dai seguenti stabilimenti: 

POLI OSPEDALIERI 

1 Stabilimento di Frascati: Ospedale a vocazione medica; sede di pronto soccorso 

2 Stabilimento Ospedaliero di Albano Laziale – sede Pronto Soccorso 
Stabilimento Ospedaliero di Genzano di Roma: Ospedale a vocazione materno-infantile 

Ospedale di Ariccia – sede del Servizio di Riabilitazione e di Servizi Ambulatoriali territoriali 

3 Stabilimento Ospedaliero di Velletri – sede DEA I° Livello – Ospedale a vocazione chirurgica 

4 Stabilimento Ospedaliero di Anzio – sede DEA I° Livello – Ospedale “Villa Albani” ad Anzio 
– sede di Servizi di Riabilitazione e Casa della Salute 

 
Conformemente a quanto previsto dall’art.3-quater del D.lgs. n.502/92 e s.m.i., nonché dalla Legge 
Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario 
regionale ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni”, si 
è prevista un’articolazione operativa dell’Azienda in sei distretti: 

DISTRETTI SANITARI 

1 Frascati, Monteporzio, Montecompatri, Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, Grottaferrata 

2 Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Lanuvio, Nemi 

3 Marino, Ciampino 

4 Pomezia, Ardea 

5 Velletri, Lariano 

6 Anzio, Nettuno 

 

Ciascun Distretto assicura, tra le altre, le seguenti funzioni: 
a) valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione 

delle associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie; 
b) valutazione e conduzione dell’assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, 

anche ai fini della qualità e dell’appropriatezza della domanda e delle risposte assistenziali, 
con particolare riferimento ai percorsi assistenziali per le patologie croniche e le persone 
fragili; 
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c) programmazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie; 

d) compartecipazione, con gli Enti locali, le aziende per i servizi alla persona 
e) gli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 328/2000 e s.m.i., alla definizione delle più̀ 

ampie politiche di welfare attraverso il piano di zona e gli accordi di programma, attraverso 
il servizio sociale di distretto, nonché attraverso una adeguata politica di integrazione socio 
– sanitaria; 

f) presa in carico globale della persona e promozione della continuità assistenziale, sia 
mediante la produzione diretta dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l’acquisizione 
degli stessi da altri soggetti aziendali ed extra aziendali, pubblici e privati accreditati. 

Presso la ASL Roma 6 lavorano 3450 dipendenti (31 dicembre 2016). Al fine di meglio analizzare 
la composizione del personale della ASL, si riportano i dati elaborati dal Ministero dell’Economia e 
Finanze in base alle informazioni contenute nel modello T1 della rilevazione “Conto Annuale” 
prevista dal titolo V del d.lgs n. 165/2001 riferiti all’anno 2014. 
Ruolo di 
appartenen
za 

Dotazioni 
organiche 

Tempo 
pieno 
u 

Tempo 
pieno 
d 

Part-time 
fino al 50% 
u 

Part-time 
fino al 50% 
d 

Part-time 
oltre il 50% 
u 

Part-time 
oltre il 50% 
d 

Pers. 
Anno 
rif. U 

Pers. 
Anno 
rif. D 

Ruoli 
Apicali 

3 2 0 0 0 0 0 2 0 

Amministr
ativo 

460 110 226 0 2 0 5 110 233 

Professiona
le 

6 3 1 0 0 0 0 3 1 

Sanitario 3164 881 1602 4 7 0 80 885 1689 

Tecnico 655 193 312 2 0 0 1 195 313 

Totale 4288 1189 2141 6 9 0 86 1195 2236 

 
Per quanto attiene all’Organigramma Aziendale si rimanda all’Allegato 4 del presente Piano. 

1.7.3 Conclusioni 
L’analisi condotta ai fini della predisposizione del presente Piano evidenzia un contesto esterno 
caratterizzato dalla presenza di alcuni elementi critici, dovuti per lo più alla collocazione del 
territorio in cui opera la ASL Roma 6 nell’ambito della Città metropolitana di Roma Capitale, e per 
questo capaci di influire negativamente sul livello di rischio corruttivo. Al contrario le 
caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento rappresentano un punto di 
forza al diffondersi e radicarsi di fenomeni, come quelli della criminalità organizzata e del degrado 
etico-culturale, che potrebbero favorire il diffondersi di fenomeni corruttivi. 

Concorre inoltre a mitigare ulteriormente l’esposizione al rischio la circostanza che la maggior parte 
degli ambiti di attività dell’Ente sono presidiati da norme di legge, di livello statale e/o regionale e 
da regolamenti che disciplinano le fasi del processo, delimitando e riducendo l’ambito di 
discrezionalità e prevenendo, al contempo, la possibilità di errori involontari da parte dei funzionari. 

Contribuisce a mitigare ulteriormente il rischio di fatti corruttivi, la gestione informatizzata di 
alcuni dei più importanti processi dell’Azienda, attraverso applicativi che garantiscono la 
tracciabilità delle operazioni e dei soggetti responsabili, anche sotto il profilo contabile e del 
rispetto dei vincoli di spesa, dei processi posti in essere. 
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1.7.4 Stato di attuazione del PTPC 2016 – 2018 

Come ribadito dall’ANAC nel nuovo PNA 2016 e già precisato nell’aggiornamento 2015 al PNA, 
“Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi 
emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e 
più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. È opportuno che delle risultanze del 
monitoraggio si dia conto all’interno del PTPC e nonché all’interno della Relazione annuale del 
RPC.”. 

Alla luce di quanto richiamato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della ASL Roma 
6, con relazione predisposta secondo il modello definito dall’ANAC con comunicato del 5 dicembre 
2016, e pubblicata nel sito istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sotto sezione “Altri contenuti – Corruzione” ha provveduto a rendicontare lo stato di attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC 2016 – 2018. 
Detta relazione è inoltre allegata al presente Piano quale Allegato 3. 

1.8 Obiettivi del Piano 
Il PTPC è uno strumento di programmazione che viene adottato annualmente con l’obiettivo di 
fornire una valutazione del diverso grado di esposizione delle articolazioni aziendali al rischio di 
corruzione, di individuare le aree di attività maggiormente esposte a tale tipo di rischio, a partire 
dalle attività che la legge n. 190/2012 già considera come tali (quelle previste dall’art.1, comma 16, 
lettere a), b), c) e d) e di adottare le misure necessarie, in aggiunta a quelle già esistenti, per la 
prevenzione e il contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità.  

Gli obiettivi su cui si fonda la strategia nazionale, declinati nel PNA vengono assunti come obiettivi 
strategici dello stesso PTPC aziendale. Tali obiettivi, al cui conseguimento concorrono tutti i 
dipendenti dell’Azienda, sono: 

• Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

Alla individuazione ed attuazione delle misure più idonee ed efficaci da adottare e alle attività di 
implementazione del Piano e di monitoraggio della sua effettiva realizzazione, concorrono pertanto 
i Dirigenti e tutto il personale, con il Responsabile della prevenzione della corruzione.  
In dettaglio, il Piano della prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze: 

1) valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e gli interventi 
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;  

2) definizione delle procedure per l’effettuazione di analisi, di valutazioni, di proposte, con i 
dirigenti e il personale addetto alle aree a più elevato rischio; 

3) monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 
4) rilevazione e adozione delle misure di contrasto rispetto a rischi identificati quali: 

a) introduzione/sviluppo di forme di controllo interno dirette a prevenire e consentire 
l’emersione della corruzione; 

b) meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio 
di corruzione; 

c) valutazione della possibilità di garantire sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a 
rischio, attraverso la definizione di regolamenti, protocolli operativi e attività 
proceduralizzate per tutti i processi dell’Azienda considerati a maggior rischio con 
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l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze 
delle strutture; 

d) effettiva attivazione della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’art. 1, comma 51, Legge 190/2012, 
attraverso la previsione di adeguate forme di tutela in capo al segnalante, ferme restando le 
garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato; 

e) obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

f) monitoraggio dei rapporti tra l’Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell’azienda; 

5) adozione di misure che garantiscano: 
a) il rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 44, Legge 190/2012; 
b) l’attivazione delle procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri di comportamento, 

tra cui dovrà rientrare il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale; 
c) il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, 

disciplinate da: art. 1, commi 49 e 50, legge 190/2012; comma 16-ter, art. 53 D.Lgs. 
165/2001; D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013; 

d) il rispetto delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, come 
modificate dall’art. 1, comma 42, Legge 190/2012;  

6) l’individuazione di forme di integrazione e di coordinamento il Piano della Performance; 
7) la definizione delle modalità delle forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano 

Triennale della Prevenzione, sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con 
cadenza periodica.  

Le misure di gestione del rischio previste nel presente PTPC ai fini della prevenzione e del 
contrasto della corruzione e dell’illegalità e della promozione dell’integrità, sia quelle obbligatorie 
per legge, specifiche e trasversali (trasparenza, codice di comportamento, incompatibilità e 
inconferibilità, ecc), sia quelle ulteriori individuate in relazione ai rischi specifici, vengono recepite 
nell’ambito del Ciclo della Performance aziendale e negli aggiornamenti annuale del Piano della 
Performance. Misure ed interventi organizzativi vanno considerati come strumenti da affinare e/o 
modificare ed integrare nel tempo, anche alla luce dei risultati conseguiti con la loro applicazione, 
così come previsto nelle Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 emanate dal Comitato 
Interministeriale e come ribadito nella Premessa.  
Le azioni di prevenzione della corruzione programmate per il triennio 2017-2019 si pongono in 
discontinuità con quelle previste nei precedenti Piani e rispondono all’esigenza di avviare una 
nuova e più incisiva attività di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

1.9 Coordinamento con il ciclo della performance 
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016, al par. B 1.1.4, stabilisce che “L’efficacia del PTPC 
dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell’amministrazione e, pertanto, è 
necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di 
programmazione presenti nell’amministrazione”. In particolare, “Risulta importante stabilire gli 
opportuni collegamenti con il ciclo della performance, tali collegamenti devono essere reali e non 
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dei meri richiami/rinvii tra i Piani. Le amministrazioni, a tal fine, devono procedere, come da 
indicazioni della delibera n. 6 del 2013 della C.I.V.I.T., alla costruzione di un ciclo della 
performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi: 

• alla performance, 

• agli standard di qualità dei servizi, 

• alla trasparenza e alla integrità, 

• al piano di misure in tema di misurazione e contrasto della corruzione. 
E’ dunque necessario un coordinamento tra il PTPC e gli strumenti già̀ vigenti per il controllo 
nell’amministrazione nonché di quelli individuati dal d.lgs. n. 150 del 2009, ossia: 

• il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150 del 2009); 

• il Sistema di valutazione e misurazione della performance (art. 7 del d.lgs. 150 del 2009); 
La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le 
amministrazioni debbano procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per 
l’attuazione della legge 190/2012 nella programmazione strategica operativa, definita in via 
generale nel P.P. Quindi le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del 
ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno 
corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del PTPC.” 
In aggiunta a quanto fin qui riportato, appare utile ricordare l’indicazione fornita dalla stessa 
Autorità nell’aggiornamento 2015 al PNA il quale stabiliva che, “particolare attenzione deve essere 
posta alla coerenza tra PTPC e Piano della Performance sotto due profili: a) le politiche sulla 
performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione 
della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in 
obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti”.  
Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla legge 
190/2012 e la promozione della trasparenza e dell’integrità di cui al D.lgs. 33/2013, entrambe come 
modificate ed integrate dal D.lgs. n. 97/29016, costituiscono obiettivi strategici della ASL Roma 6 e 
che, conseguentemente e coerentemente, l’Azienda provvederà annualmente ad individuare, su 
motivata proposta formulata dal RPC e dal Responsabile della Trasparenza anche sulla base delle 
eventuali criticità emerse all’esito del monitoraggio, specifici obiettivi in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza da inserire sotto forma di obiettivi operativi nel Piano delle 
Performance, nel duplice versante della performance organizzativa e della performance individuale.  
Del raggiungimento dei suddetti obiettivi (e dunque dell’esito della valutazione della performance 
organizzativa e individuale) in tema di contrasto del fenomeno della corruzione/illegalità occorrerà 
dare specificatamente conto nella Relazione della performance che, a norma dell’art. 10 D.lgs. 
150/2009, dovrà evidenziare a consuntivo con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti.  
In conformità a quanto stabilito dalla delibera CIVIT 75/2013, recante “Linee guida in materia di 
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001”, l’ivi 
previsto coordinamento tra i contenuti del Codice di Comportamento e il Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance potrà essere assicurato, a seguito di modifica del Sistema di 
misurazione e valutazione attribuendo rilievo al rispetto del Codice ai fini della valutazione dei 
risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio e verificando il controllo sull’attuazione e sul 
rispetto del Codice da parte dei responsabili di struttura e prendendo in considerazione i relativi 
risultati in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale di cui all’art. 14, comma 4, 
lettera e), del D.lgs. 150/2009. 
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1.10 Soggetti, compiti e responsabilità 

1.10.1 Soggetti e compiti 

Concorrono alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di 
illegalità e partecipano al processo di gestione del relativo rischio i seguenti soggetti:	

• il Direttore Generale, il quale: 
o designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la 

Trasparenza; 
o adotta, su proposta del Responsabile della Prevenzione e del Responsabile della 

Trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
l’aggiornamento annuale; 

• il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale provvede a: 
o predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
o trasmettere il Piano ed i relativi aggiornamenti a tutti i dipendenti dell’Azienda, 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti – Anticorruzione”; 

o verificare l’attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, a predisporre le proposte 
di modifica, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, 
ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 
dell’azienda; 

o verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività esposte a più elevato rischio di 
corruzione; 

o per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione, 
proporre, sentiti i dirigenti responsabili, le azioni correttive per l'eliminazione delle 
criticità eventualmente riscontrate; 

o trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno, al Direttore Generale e all’OIV una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta, la quale dovrà essere pubblicata anche 
nel sito web dell’azienda. 

• Il Responsabile della Trasparenza  
o svolge le funzioni indicate dall’art. 43 del D.lgs. 33/2013; 
o raccorda la propria attività con quella svolta dal Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione 
• Il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), nella persona del 

Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Daniela Pacioni, nominata con 
deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 27 gennaio 2017 (Allegato 6) 

• I dirigenti, i quali: 
o svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria 

(art. 16 D.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, Legge 
n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

o partecipano al processo di gestione del rischio; 
o propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.lgs. n. 165 del 2001); 
o assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione; 
o adottano le misure gestionali, quali l’avvio dei procedimenti disciplinari, la 

sospensione e, ove possibile, la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.lgs. n. 
165 del 2001); 

o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 
2012); 
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o provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione svolte dall’ufficio a cui sono preposti. 

• Organismo Indipendente di Valutazione, il quale: 
o considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; 
o svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 D.lgs. n. 33 del 2013); 
o esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’azienda (art. 

54, comma 5, D.lgs. n. 165 del 2001); 
o verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte 

dei Dirigenti ai fini della corresponsione della indennità di risultato. 
o verifica coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli 

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai 
fini della validazione della Relazione sulla performance. 

o verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi 
inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, 
inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le 
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo 
effettuare audizioni di dipendenti. 

o riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 

• l’Ufficio Disciplina che: 
o svolge i procedimenti disciplinari rientranti nell’ambito della propria competenza 

(art. 55 bis D.lgs. 165/2001); 
o provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 

20 DPR. 3/1957; art. 1, comma 1, legge 20/1994; art. 331 c.p.p.); 
o cura l’aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale, l'esame delle 

segnalazioni di violazione dei Codici di Comportamento, la raccolta delle condotte 
illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del 
decreto legislativo n. 165 del 2001; 

• tutti i dipendenti dell’azienda: 
o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento; 

• i collaboratori a qualsiasi titolo dell’azienda: 
o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento; 
o segnalano le situazioni di illecito. 

1.10.2 Responsabilità 
Responsabilità del Direttore Generale 

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge 
114/2014 “salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 
24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e 
non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione 
dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei 
codici di comportamento.”. 

Responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
A fronte dei compiti che la Legge attribuisce al Responsabile sono previste consistenti 
responsabilità in caso di inadempimento. In particolare:	

• ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 
97/2016, “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per 
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la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della 
responsabilità dirigenziale”;	

• ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 190/2012, come modificata ed integrata dal 
D.lgs. 97/2016, il Responsabile della Prevenzione “In caso di commissione, all’interno 
dell’azienda, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, 
risponde ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine 
della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

o di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui all’art.1, 
comma 8, della Legge 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 
e 10 del medesimo articolo; 

o di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”. 
• Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, come modificata ed integrata dal 

D.lgs. 97/2016, “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal 
Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai 
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché, per 
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le 
misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano”. 

La responsabilità è esclusa ove l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da 
causa non imputabile al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.   

Responsabilità dei dipendenti 
Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli 
obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e delle regole 
di condotta previste nel Codice di Comportamento da parte dei dipendenti dell’Azienda è fonte di 
responsabilità disciplinare.  
Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità, le sanzioni previste dai regolamenti di disciplina.  
Provvedimenti nei confronti del personale convenzionato, dei collaboratori a qualsiasi titolo e 
dei dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi  
Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di Comportamento aziendale 
applicabili al personale convenzionato, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e 
collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano nelle strutture della ASL Roma 6 o in nome e 
per conto della stessa sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei 
relativi contratti.  

È fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati 
danni all’Azienda, anche sotto il profilo reputazionale. 

1.11 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione 
Nella definizione della strategia di prevenzione, assume un ruolo centrale la tempestiva e completa 
trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di tutti gli elementi, dati e 
informazioni che gli consentono di avere contezza di eventi o fattori sintomatici di potenziali 
situazioni patologiche e di definire le conseguenti misure correttive al fine di rafforzare il sistema di 
prevenzione. 

I Responsabili di Struttura e i Referenti delle macro-aree, semestralmente, provvedono alla 
trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di un elenco contenete il numero 
e l’oggetto delle informazioni di cui al seguente elenco: 
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1) sentenze, provvedimenti, notizie e richieste dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia 
giudiziaria o di qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di 
procedimenti nei confronti del personale dipendente o convenzionato o comunque operante 
presso l’ASL Roma 6 esclusivamente per fatti di natura corruttiva; 

2) richieste di chiarimenti della Corte dei Conti; 

3) rilievi del Collegio Sindacale; 
4) relazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

1.12 Il processo di gestione del rischio 

1.12.1 Mappatura dei processi 
L’allegato 1 del PNA 2013-2016 individua la prima fase del processo nell’analisi del contesto e 
nella mappatura dei processi relativi a tutte le attività dell’Azienda.  
Mappare un processo significa individuarne e rappresentarne tutte le componenti e le fasi dall’input 
all’output.  
Al fine di ampliare quanto più possibile i processi mappati, si è proceduto ad una analisi preliminare 
tesa ad analizzare: 

• La Macrostruttura dell’Azienda e le funzioni assegnate alle Aree; 
• Le aree e i processi obbligatori di cui alla Legge 190/2012 ed al PNA.  

Il prodotto di questa fase è il Catalogo dei Processi della ASL Roma 6 Allegato 1 al presente 
Piano. 

È tuttavia intenzione dell’Azienda raggiungere un maggior livello di profondità nella mappatura 
delle proprie attività, al fine di migliorare la strategia di prevenzione.  

In tale prospettiva, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell’Azienda e dei numerosi 
processi in cui si articola l’attività espletata, l’analisi dei processi e relativi rischi, verrà proseguita 
nel corso del 2017 proponendola quale obiettivo del Piano della Performance. 

1.12.2 Analisi dei rischi 

La seconda fase dell’attività svolta nel corso del 2016 è quella relativa alla valutazione del rischio 
puntualmente descritta nell’Allegato 1 al presente Piano.  

Detta valutazione è stata effettuata con riferimento ad ogni rischio associato ad un determinato 
processo tramite la rilevazione di indici di probabilità ed impatto operata sulla base dei fattori 
definiti tenendo conto sia delle indicazioni contenute nell’allegato 5 del PNA 2013-2016, sia di 
quelle fornite nella determinazione ANAC di aggiornamento del medesimo, sia delle specificità del 
contesto di riferimento. 
Particolare rilevanza assumono in questa fase i c.d. eventi sentinella noti, quali: sentenze 
pronunciate dalla Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti; pronunce di 
risarcimento del danno nei confronti dell’Azienda per la medesima tipologia di evento o tipologie 
analoghe; contenziosi e/o segnalazioni; procedimenti penali; provvedimenti e procedimenti 
disciplinari; esiti di controlli interni ed esterni; evidenza sui media. 
Si riportano di seguito gli indici di probabilità e impatto e i fattori utilizzati per la valutazione. 
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PROBABILITA' (1-5) 

Discrezionalità (a) 

Rilevanza (b) 

Complessità (c) 

Valore (d) 

Frazionabilità (e) 

Controlli (f) 

IMPATTO (1-5) 

Organizzativo (a) 

Economico (b) 

Reputazionale (c) 

Organizzativo-Economico (d) 

  

All’esito della sopra descritta attività è stato redatto il catalogo dei processi e dei rischi specifici ed 
è stata realizzata la matrice della rischiosità dei processi. 

 

Im
pa

tto
 

5 
superiore 5 10 15 20 25 

4 
serio 4 8 12 16 20 

3 
soglia 3 6 9 12 15 

2 
minore 2 4 6 8 10 

1 
marginale 1 2 3 4 5 

  
1 

improbabile 
2 

poco 
probabile 

3 
probabile 

4 
molto 

probabile 

5 
altamente 
probabile 

  Probabilità 
 

Da 1 a 3 Rischio trascurabile 

Da 4 a 6 Rischio medio-basso 

Da 8 a 12 Rischio medio-alto 

Da 15 Rischio alto 
 

1.12.3 Aree di rischio 

L’esito complessivo del processo di analisi e valutazione del rischio sopra descritto è riportato nel 
Catalogo dei processi (Allegato 1) che costituisce parte integrante del Piano, ove sono individuate, 
oltre a quelle obbligatorie per legge, le ulteriori aree e processi risultati “sensibili” nell’ambito 
dell’Azienda. 
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Tali attività, classificate per grado di rischio e per priorità di intervento, potranno essere integrate o 
meglio definite a seguito delle ulteriori attività di mappatura dei processi ed analisi dei rischi che 
verranno effettuate periodicamente. 

Tali attività rientrano tra gli adempimenti dei Responsabili, dei Dirigenti e dipendenti delle strutture 
che gestiscono i processi aziendali. 

1.12.4 Il monitoraggio e le azioni di risposta 
Il ciclo di gestione del rischio si conclude e completa con l’attività di monitoraggio, diretta a 
verificare l’attuazione e l’efficacia della strategia di prevenzione definita nel Piano e delle relative 
misure. Concorrono a garantire l’azione di monitoraggio, oltre al RPC, i Dirigenti, limitatamente 
alle strutture organizzative di rispettiva pertinenza e l’OIV, nell’ambito dei propri compiti di 
vigilanza.  Per garantire l’efficace attuazione e l’adeguatezza del Piano e delle relative misure è 
stato definito un processo di monitoraggio strettamente collegato con i momenti del Piano delle 
Performance ferma restando la tempestività quale caratteristica di informazione per contingenze 
urgenti. Tale scelta è stata effettuata al fine di non appesantire ulteriormente le attività dell’Azienda 
con nuovi momenti di monitoraggio e per dare continuità a tutti gli strumenti di pianificazione, 
programmazione e controllo di cui l’amministrazione già dispone. 

Dell’attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPC entro il 15 dicembre 
di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall’ANAC. 

1.13 Misure per la prevenzione della corruzione 
Il PNA prevede che le amministrazioni pubbliche debbono implementare le misure obbligatorie, in 
quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppare e programmare misure ulteriori con 
riferimento alle risultanze dell’analisi del contesto e dell’analisi dei rischi.  
La pianificazione delle misure, secondo le previsioni del PNA, dovrà declinare: 

• I tempi, le modalità e i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure; 

• Gli indicatori di risultato; 

• Le modalità di monitoraggio.	
Nello specifico, la ASL Roma 6 ha così proceduto:  
Effettuata l’analisi di impatto/probabilità e costruita la relativa matrice ha determinato: 

• Di trattare, per il 2017, i rischi qualificati nella matrice di impatto/probabilità da trascurabile 
a alto; 

• Di individuare tra le misure obbligatorie quella o quelle più idonee ad incidere 
efficacemente sui fattori abilitanti, tenendo conto dei costi e dei tempi di implementazione; 

• Di individuare per casi specifici misure ulteriori, indicate all’interno del catalogo dei 
processi (Allegato 1); 

La progettazione esecutiva (tempi, responsabilità, risultato), verrà declinata nel Piano delle 
Performance. 	
 
La Trasparenza 
Il D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di seguito “D.lgs. 97/2016”, ha 
apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di 
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principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti 
con i cittadini. Il D.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di 
trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento 
dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo 
istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, l’unificazione fra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della 
Trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della 
competenza all’irrogazione delle stesse. 
Tutto ciò premesso appare evidente come la pubblicazione risponda all’esigenza di soddisfare il 
diritto dei cittadini di conoscere le modalità di esercizio delle funzioni pubbliche svolte della ASL 
Roma 6, per consentire l’esercizio del controllo sociale, sensibilizzare le istituzioni sui bisogni dei 
cittadini e disvelare eventuali aree di rischio di corruzione.  
La trasparenza, quale misura di prevenzione della corruzione, risulta essere trasversale a tutta 
l’organizzazione e si sostanzia nella pubblicazione di dati, informazioni e atti sul sito internet 
istituzionale.  

Nella tabella che segue si individuano i soggetti responsabili e gli indicatori di risultato. 

LA TRASPARENZA 

SOGGETTI RESPONSABILI  RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
SOGGETTI INDIVIDUATI NELLO SCHEMA DI CUI 
ALL’ALLEGATO 2 DEL PRESENTE PIANO   
ORGANISIMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE (valuta gli adempimenti in materia di 
trasparenza secondo le direttive dell’ANAC)  

INDICATORI DI RISULTATO  100% dati a pubblicazione obbligatoria  

Rispetto dei tempi indicati nel Programma della Trasparenza e 
nelle norme di riferimento  

 
Accesso civico “semplice”, Accesso civico “generalizzato” o Accesso documentale	

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed 
integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al 
diritto di accesso civico. 

Tale modifica ha comportato per le amministrazioni pubbliche la coesistenza di tre tipologie 
differenti di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni detenuti, di seguito elencate: 

1) Accesso civico “generalizzato”: il rinnovato art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la 
nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. A tali fini è 
quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”. 

2) Accesso civico “semplice”: L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del 
decreto trasparenza (cd. “semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di 
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obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei 
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

3) Accesso documentale: detto tipo di accesso agli atti delle amministrazioni pubbliche è 
disciplinato dagli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. La finalità dell’accesso 
documentale, si rammenta, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al 
meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche 
qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un 
“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; in funzione di tale interesse 
la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso 
ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti 
oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o 
indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. 

Rispetto all’elenco precedente, mentre i punti 2 e 3 rappresentano forme di accesso agli atti già 
presenti da diverso tempo nell’ordinamento nazionale, il punto 1 rappresenta un’assoluta novità, 
che ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d. 
FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti 
che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. 
Per espressa indicazione normativa, l’introduzione di questo nuovo tipo di accesso agli atti, ai dati e 
ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni è stato accompagnato da Linee Guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico 
“generalizzato”, adottate dall’ANAC d’intesa con il Garante della Privacy con la deliberazione n. 
1309 del 28 dicembre 2016. 

Come sottolineato dalle Linee Guida ANAC appena citate, la notevole innovatività della disciplina 
dell’accesso civico “generalizzato”, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, richiede 
necessariamente l’adozione tempestiva di un regolamento che fornisca un quadro organico e 
coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al 
nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra 
uffici della stessa amministrazione. 

In particolare, per la ASL Roma 6, il nuovo regolamento dovrà prevedere: 
1) una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale; 

2) una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli 
obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33; 

3) una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione dovrà 
disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso 
generalizzato, relativamente ai seguenti aspetti: 

a. individuazione degli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso 
generalizzato;  

b. regolamentazione della procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di 
accesso. 

I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati 
nella seguente tabella: 
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ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”, ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” O 
ACCESSO DOCUMENTALE 

FASI PER L’ATTUAZIONE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Pubblicazione di una apposita 
pagina per l’accesso civico 
generalizzato sul sito istituzione 
dell’Ente e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e 
predisposizione relativa 
modulistica 

Entro il 31/03  RPT Pagina pubblicata e 
modulistica 
predisposta  

2. Trasmissione di una circolare a 
tutti i Dirigenti e Funzionari 
dell’Ente per informali 
dell’accesso civico generalizzato 

Entro il 31/03 RPT Circolare trasmessa 

3. Elaborazione di un nuovo 
regolamento per l’accesso agli 
atti, ai documenti ai dati e alle 
informazioni dell’Ente, che 
comprenda accesso civico 
“semplice”, accesso civico 
“generalizzato” e accesso 
documentale 

Entro il 31/07 RPT, Dirigente 
Affari Generali 

Nuovo 
regolamento 
elaborato e 
presentato alla 
competente 
Commissione 
Consiliare 

4. Istituzione del registro delle 
richieste di accesso civico 
“generalizzato” 

Entro il 31/03 RPT SI/NO 

5. Pubblicazione semestrale del 
registro delle richieste di accesso 
civico “generalizzato” nella 
pagina di cui al punto 1. Della 
presente tabella 

Semestrale RPT SI/NO 

6. Monitoraggio delle richieste di 
accesso civico generalizzate 
pervenute e verifica del rispetto 
degli obblighi di legge 

Per tutta la validità 
del presente Piano 

RPT Registro delle 
richieste di accesso 
civico pervenute 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano.  

 

Il Codice di Comportamento  
Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 1, 
comma 44, Legge 190/2012 e del successivo DPR 62/2013, ha adottato il Codice di 
Comportamento con deliberazione del Direttore Generale n. 479 del 12 agosto 2014.  

Il Codice individua i princìpi e i valori cui è ispirata l’azione amministrativa della ASL Roma 6; si 
tratta cioè di una sorta di carta dei valori cui devono conformarsi i dipendenti e gli altri soggetti 
tenuti alla sua osservazione.  
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La finalità del Codice, quale misura di prevenzione della corruzione, è quella di orientare i 
comportamenti verso standard di integrità. Essa è, per tale ragione, trasversale a tutta 
l’organizzazione.  

Il Codice, inoltre, si applica non soltanto ai dipendenti dell’Azienda ma anche a tutti i collaboratori 
e consulenti, alle imprese fornitrici di beni e servizi (attraverso apposite previsioni nei bandi di 
gara), così come ai prestatori d’opera professionale (attraverso la previsione di apposite clausole nei 
disciplinari e nei contratti). 

Con provvedimento del 20 settembre 2016, l’ANAC ha adottato delle specifiche linee guida in 
collaborazione con il Ministero della Salute e AGENAS, in materia di codici di comportamento per 
gli enti del SSN. 
I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati 
nella seguente tabella: 

IL CODICE DI COMPORTAMENTO 

FASI PER L’ATTUAZIONE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Revisione del codice di 
comportamento aziendale alla 
luce delle linee guida adottate 
dall’ANAC 

Entro il 30/09 Dirigente Affari 
Generali – Ufficio 
Disciplina 

Codice di 
comportamento 
revisionato 

2. Comunicazione a tutti i 
soggetti individuati dal codice di 
comportamento della sua 
revisione 

Entro il 31/10 Dirigente Affari 
Generali – Ufficio 
Disciplina 

Comunicazione 
trasmessa 

2. Monitoraggio della conformità 
del comportamento dei 
dipendenti alle previsioni del 
Codice  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

Dirigenti N. sanzioni 
applicate nell’anno  
Riduzione/aumento 
sanzioni rispetto 
all’anno precedente  

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano. Si applica a tutti i 
soggetti individuati dal Codice.  

 

Astensione in caso di conflitto d’interesse 
Tutti i dipendenti, il personale convenzionato e i collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a 
rispettare gli obblighi di astensione in casi di conflitto di interessi previsti dalle norme vigenti, ed in 
particolare nei casi previsti dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, 
della Legge 190/2012, e dagli artt. 5, 6, 7 e 13 del Codice di Comportamento nazionale, e a 
segnalare tempestivamente la situazione di conflitto, secondo le modalità stabilite dal Codice di 
Comportamento aziendale. 
I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati 
nella seguente tabella:  
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ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D’INTERESSE 

FASI PER 
L’ATTUAZIONE  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Individuazione modalità 
di segnalazione del 
conflitto ed emanazione 
apposite direttive  

Già attuata  Responsabile 
della Prevenzione  

Già attuata 

2. Segnalazione da parte 
dei dipendenti di ogni 
situazione di conflitto 
anche potenziale  

Tempestivamente e 
con immediatezza  

I Dirigenti sono 
responsabili della 
verifica e del 
controllo nei 
confronti dei 
dipendenti  

N. Segnalazioni/N. 
Dipendenti N 
Controlli/N. Dipendenti  

3. Segnalazione da parte 
dei dirigenti al diretto 
superiore di eventuali 
conflitti di interesse anche 
potenziali  

Tempestivamente e 
con immediatezza  

Superiore 
gerarchico  

N. Segnalazioni 
volontarie/N. Dirigenti  
N. Controlli/N. Dirigenti  

4. Monitoraggio della 
attuazione della Misura  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

Dirigenti  
Responsabile 
della Prevenzione 

Report  
N. Segnalazioni/N. casi 
scoperti  
N. Provvedimenti 
disciplinari/N. mancate 
segnalazioni  

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio  

 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio  
La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato 
rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, c. 5, 
lett. b) della l. n. 190/2012. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 10, lett. b) della l. n. 
190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente competente, “l’effettiva rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio 
che siano commessi reati di corruzione”. 
Il PNA 2016, approvato con deliberazione ANAC n. 831/2016, precisa e integra le linee di indirizzo 
in materia di attuazione della misura della rotazione del personale nei PTPC. 
Il primo aspetto su cui si concentra il richiamato PNA, è quello relativo ai vincoli stabilendo che le 
condizioni in cui è possibile attuare la misura della rotazione sono legate a vincoli di natura 
soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro, e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto 
organizzativo dell’azienda. In particolar modo analizzando in maniera le due tipologie di vincoli 
indicate dal Piano, si desume quanto segue: 

1. Vincoli soggettivi l’Azienda, nel definire i criteri di rotazione, deve tenere conto di: 
a. diritti sindacali: viene in evidenza il divieto di adottare comportamenti discriminatori 

nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti a causa della sua 
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affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero (art. 
15, Legge n. 300/1970). In proposito anche il CCNQ del 7.8.1998, art. 18 e s.m.i.; 

b. l’attuazione della Legge n. 104/1992 con riguardo ai casi di assistenza delle persone 
con disabilità (in particolare art. 33); 

c. Legge n. 151/2001 con riguardo ai casi di assistenza per i figli con handicap grave 
(art. 42), di congedo parentale di cui all’art. 32; 

2. Vincoli oggettivi ai fini dell’attuazione della rotazione occorre tenere conto: 

a. dei principi dell’art. 2103 codice civile che disciplina le mansioni del lavoratore, 
recepiti dal D.lgs. n. 165/2001, art. 52. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni 
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che 
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime 
effettivamente svolte. Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad 
un’altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto 
contrario è nullo; 

Ulteriore precisazione, fornita dal PNA 2016 è quella relativa alla programmazione degli interventi 
di rotazione, la quale deve tenere in conto: 

• l’individuazione delle aree maggiormente esposte a rischio corruzione e relative 
articolazioni; 

• l’esigenza di garantire continuità ed efficacia all’azione amministrativa; 

• il coordinamento con adeguate forme e fasi di formazione del personale. 
Sempre nel PNA 2016, l’ANAC chiarisce anche la possibilità di adottare misure alternative alla 
rotazione del personale in casi in cui le caratteristiche peculiari di ogni struttura in termini di 
dimensioni e relativa dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento 
degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni, non consentano l’applicazione della misura. 
In particolare previa adeguata motivazione delle cause che impediscono l’applicazione della misura 
in sede di redazione del PTPC l’amministrazione provvede ad individuare misure organizzative 
alternative che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da 
quelle di trasparenza.  

In base a quanto indicato nel PNA 2016 e alla dotazione organica della ASL Roma 6, 
precedentemente esaminata nell’analisi del contesto interno, nonché della progressiva e costante, 
riduzione delle risorse umane a disposizione, l’Azienda compatibilmente con le limitazioni appena 
evidenziate adotterà la presente misura solo in quei processi che, in seguito all’analisi dei rischi, 
sono risultati a maggiore criticità. La tabella che segue sintetizza le fasi, le modalità e i soggetti 
responsabili dell’attuazione della misura: 

ROTAZIONE DEL PERSONALE 

FASI PER L’ATTUAZIONE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Individuazione delle azioni che 
possano permettere 
l’interscambiabilità dei ruoli e 
quindi la sostituibilità del personale 
assegnato per lungo tempo allo 
stesso tipo di procedimento 

Entro il 15/12 RPCT 
Dirigenti 

Possibili azioni 
individuate 
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Conferimento e autorizzazioni incarichi extraistituzionali 

La misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi extraistituzionali. Il dipendente è sempre 
tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione l’attribuzione di incarichi, anche se a titolo 
gratuito.  
Nella tabella che segue sono sintetizzati i tempi, le modalità, i soggetti responsabili dell’attuazione 
della misura:  

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

FASI PER 
L’ATTUAZIONE  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Divieto assoluto di 
svolgere incarichi anche 
a titolo gratuito senza la 
preventiva 
autorizzazione 
dell’azienda  

Sempre ogni 
qualvolta si verifichi 
il caso  

Tutti i dipendenti 
dell’Azienda 

N. richieste/N. 
dipendenti  

N. sanzioni disciplinari 
per mancata 
comunicazione/N. 
dipendenti  

2. Monitoraggio della 
attuazione della Misura  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

Dirigente Risorse 
Umane  

N. richieste/N. 
dipendenti  

N. sanzioni disciplinari 
per mancata 
comunicazione/N. 
dipendenti  

Report complessivo 
annuale  

NOTE: La Misura si applica a tutti i dipendenti dell’Azienda 

 

Inconferibilità per incarichi dirigenziali 
Il responsabile della prevenzione della corruzione, cura, che nell’ente siano rispettate le disposizioni 
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilià e incompatibilità degli incarichi con 
riguardo ad amministratori e dirigenti. 
L’art. 17 del decreto appena richiamato recita “Gli atti di conferimento di incarichi adottati in 
violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”, mentre l’art. 18 
prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto in parola, l’impossibilità 
per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell’atto, di conferire gli incarichi di propria 
competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le conseguenze 
economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione de qua. 
Con deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha adottato le “Linee guida in materia di 
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 
dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.”, le quali hanno contribuito a 
chiarire gli aspetti procedurali e applicativi dell’applicazione della misura.  

Come indicato nelle linee guida ANAC appena richiamate, la ASL Roma 6, provvederà a 
revisionare i moduli per l’acquisizione annuale delle dichiarazioni di inconferibilità da parte dei 
Dirigente, affinché dalle stesse possa risultare chiaramente l’elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal 
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soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati 
commessi contro la pubblica amministrazione. 
La tabella che segue sintetizza le fasi, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili della misura: 

 

INCONFERIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

FASI PER 
L’ATTUAZIONE  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Obbligo di acquisire 
preventiva dichiarazione 
prima di conferire 
l’incarico  

Sempre prima di 
ogni incarico  

Soggetti responsabili 
dell’istruttoria del 
provvedimento finale 
della nomina o del 
conferimento 
dell’incarico  

Gestione Risorse 
Umane per controlli a 
campione  

N. dichiarazioni/N. 
incarichi (100%)  

N. verifiche/N. 
dichiarazioni  

2. Obbligo di aggiornare 
la dichiarazione  

 Gestione Risorse 
Umane per controlli a 
campione  

N. verifiche/N. 
dichiarazioni  

NOTE: La Misura si applica a tutti i Direttori, Dirigenti, per i casi previsti dalla legge  

 
Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro 

La Legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo 
comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del 
dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo 
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso 
imprese o privati con cui entra in contatto. 
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. 
La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
La tabella che segue sintetizza fasi, tempi e soggetti responsabili per l’applicazione della misura:  
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SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO 

FASI PER L’ATTUAZIONE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Obbligo per ogni contraente e 
appaltatore dell’Azienda, ai sensi 
del DPR 445/2000, all’atto della 
stipula del contratto e/o affidamento 
d i  rendere una dichiarazione circa 
l’insussistenza delle situazioni di 
lavoro o dei rapporti di 
collaborazione di cui sopra 

Al momento della 
stipula del contratto 
e/o affidamento 

RUP Tutti i contratti 

2. Monitoraggio dell’attuazione della 
Misura  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

Dirigere 
responsabile 
dell’ufficio di 
afferenza della 
gara o del 
contratto  

Controlli 
effettuati/ su 
atti rogati  
N. violazioni/su 
contratti rogati  

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio del presente Piano relativi all’attività 
contrattuale, concessione di contributi, autorizzazioni, concessioni 

 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito: “whistleblower” 
L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) prevede 
che: 
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità 
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, 
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in 
tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n.241, e successive modificazioni” 
Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle 
proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al 
riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a 
incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che 
riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Azienda 
(e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura 
essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella 
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di portare all’attenzione dell’organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è 
venuti a conoscenza. 
La ASL Roma 6, con deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 15 febbraio 2016 si è dotata di 
una apposita procedura per la segnalazione degli illeciti, nonché di un indirizzo email 
(whistleblowing@aslroma6.it) per la loro ricezione, cui può accedere esclusivamente il responsabile 
della Prevenzione della Corruzione.   

La tabella che segue sintetizza tempi, modalità e soggetti responsabili per l’applicazione della 
misura:  

LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO 
WHISTLEBLOWING 

FASI PER L’ATTUAZIONE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Sensibilizzazione e informazioni 
per la diffusione dell’uso della 
Misura  

Apposita 
comunicazione 

Responsabile 
della Prevenzione 

Comunicazione 
inviata a tutti 
dipendenti 
dell’Azienda 

2. Monitoraggio della attuazione della 
Misura  

Entro il 15/12 di 
ogni anno  

Responsabile 
della Prevenzione  

N. 
segnalazioni/N. 
dipendenti  
N. illeciti/N. 
segnalazioni  

NOTE: Misura connessa a tutti i livelli di rischio individuati nel presente Piano  

 
Formazione 

La ASL Roma 6 ritiene che la formazione svolga un ruolo di primaria importanza nell’ambito della 
strategia per la prevenzione dell’illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una 
corretta e compiuta conoscenza delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare ai 
sensi del presente Piano e del Codice di Comportamento ed a creare un contesto favorevole alla 
legalità. 
La formazione in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità della ASL Roma 6, sarà 
articolata su due livelli essenziali: 

• un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 

• un livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
trasparenza, a dipendenti addetti alle aree a rischio e alle altre figure a vario titolo coinvolte 
nel processo di prevenzione, avente ad oggetto le politiche, i programmi ed i vari strumenti, 
tecniche e metodologie utilizzati per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

Gli interventi formativi destinati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
trasparenza e ai Responsabili delle articolazioni organizzative dell’Ente, verteranno, oltre che sugli 
aggiornamenti in materia di normativa e regolamentazione in tema di anticorruzione, anche 
sull’accesso civico “generalizzato” e più in generale sulle modalità di esercizio del controllo diffuso 
previste dalla normativa in materia. 
La formazione generale, prevedrà approfondimenti delle disposizioni e discipline rilevanti ai fini 
della prevenzione della corruzione e, in particolare, avrà ad oggetto le seguenti materie: 
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• normativa in materia di prevenzione della corruzione, contenuti e finalità del Piano 
Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del 
Programma triennale della trasparenza; 

• etica e legalità; 

• reati contro la pubblica amministrazione; 

• codice di comportamento, conflitto di interesse e obbligo di astensione e conseguenti 
sanzioni in caso di violazione, segnalazione di illeciti; 

• conferimento e autorizzazione all’esercizio di incarichi extra-istituzionali. 
 

Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna penale per delitti contro la PA 

Ai fini dell’attuazione della misura in oggetto disciplinata all'art. 3 del D.lgs. 39/2013 e all'art. 35 
bis del D.lgs.165/2001, i dirigenti sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti 
penali a carco dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi sulle seguenti 
circostanze: 

• all’atto della formazione delle commissioni concorso o commissioni per la scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere; 

• all'atto di conferimento degli incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; 

• all'atto dell'assegnazione dei dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate 
dall'art. 35 bis del D.lgs 165/2001.  

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 
46 del DPR n. 445 del 2000, da sottoporre a verifica a campione. Se all’esito della verifica 
risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la PA, occorre: 

• astenersi dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

• applicare le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013; 

• conferire l’incarico o disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. In caso di 
violazione l’atto è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 39/2013. 

In conformità all’orientamento ANAC n. 66/2014, il dipendente che sia stato condannato, con 
sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Codice 
Penale incorre nei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, fino a quando non sia 
pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento.  

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E 
CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI 

CONTRO LA PA 

FASI PER L 
ATTUAZIONE  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Tutte le volte che si deve 
conferire un incarico o fare 
un assegnazione  

Sempre  Dirigente 
responsabile del 
procedimento  

N. Controlli/N. 
Nomine o 
Conferimenti  



Pagina 39 di 43 

Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) 

Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione 
all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che 
ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli 
interventi fra i differenti attori istituzionali. 

La struttura e i contenuti del PTPC sono definiti autonomamente da ogni amministrazione tenendo 
conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà̀ amministrative al fine di realizzare un’efficace 
strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i contenuti del PTPC devono essere coordinati 
con tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione ed in particolare con il 
Piano della Performance, e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con 
l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. 

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) 

FASI PER L 
ATTUAZIONE  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Elaborazione e 
presentazione della 
proposta di PTPC e dei 
suoi aggiornamenti e/o 
adeguamenti. 

31 gennaio di ogni 
anno  

Responsabile 
Prevenzione della 
Corruzione 

elaborazione e 
presentazione della 
proposta di PTPC e 
dei suoi aggiornamenti 
e/o adeguamenti entro 
il termine (SI/NO) 

2. Adozione, pubblicazione 
e comunicazione a tutta 
l’amministrazione tramite 
pubblicazione su sito 
internet istituzionale 

28 febbraio Responsabile 
Prevenzione della 
Corruzione 

attuazione degli 
adempimenti entro il 
termine (SI/NO) 

3. Recepimento delle 
azioni di gestione e 
mitigazione del rischio 
corruzione previste nel 
PTPC e degli adempimenti 
previsti nel PTTI 
nell'ambito del sistema di 
gestione della performance 
organizzativa e individuale. 

entro il termine 
previsto per 
l'assegnazione degli 
obiettivi 

Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione, Dirigenti 

presenza degli 
obiettivi nel PP 
(SI/NO) 

4. Relazione annuale sui 
risultati dell'attività svolta. 

15 dicembre di ogni 
anno o diverso 
temine stabilito 
dall'ANAC 

Responsabile 
Prevenzione della 
Corruzione 

predisposizione della 
relazione annuale 
entro il termine 
(SI/NO) 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano 

 

Incarichi a soggetti in quiescenza (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del 
D.L. 90/2014) 

L’art. 5 comma 9 del DL 95/2012 (convertito con la Legge 135/2012) che disciplinava i contratti 
attribuibili a personale in quiescenza (ossia in pensione) della pubblica amministrazione 
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E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2011, nonché’ alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché’ alle 
autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di 
attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e 
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e 
attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. 
è stato modificato dall’art. 6, comma 1, del DL 90/2014 (convertito con la Legge 114/2014), 
vietando la possibilità di conferire contratti relativi ad incarichi di studio e consulenza, a meno che 
siano gratuiti. 

All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da “a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse” fino 
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “a soggetti già lavoratori privati o pubblici 
collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai 
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle 
amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei 
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli 
enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, 
esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né 
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di 
spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’azienda interessata. Gli organi 
costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria 
autonomia.” 

Al fine di una più efficace implementazione della misura per il 2017, si sintetizzano nella tabella 
che segue le fasi, le modalità e i soggetti responsabili dell’attuazione 

INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato 
dall'art. 6 del D.L. 90/2014) 

FASI PER L 
ATTUAZIONE  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

1. Verifica e attestazione 
nei provvedimento di 
affidamento dell'incarico 
dell'insussistenza della 
condizione ostativa. 

All’atto dell’incarico  Dirigente che affida 
l’incarico 

presenza 
dell'attestazione nei 
provvedimenti di 
affidamento degli 
incarichi (SI/NO) 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano che prevedono 
procedimenti di incarichi 

 

1.14 Misure ulteriori di carattere generale 
Con riferimento alle attività classificate ad “Alto” rischio ai sensi del presente Piano, i Responsabili 
delle articolazioni aziendali cui le stesse afferiscono, in raccordo con i Referenti della macro-area di 
pertinenza, verificano la rispondenza e, all’occorrenza, adottano/adeguano le procedure di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni da utilizzare nell’ambito dei processi/attività̀ 
“sensibili” afferenti la propria struttura, alle previsioni del presente Piano e ai seguenti principi 
generali: 
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ü segregazione delle responsabilità e dei compiti e previsione di adeguati livelli autorizzativi, 
allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le 
attività critiche su un unico soggetto; 

ü tracciabilità dei processi e delle responsabilità, attraverso un adeguato supporto documentale 
(cartaceo e/o informatico) che consenta in qualunque momento la verifica del processo 
stesso in termini di congruità, coerenza, responsabilità e rispetto della normativa; 

ü assegnazione dei compiti e funzioni in coerenza con le competenze, i poteri e le 
responsabilità inerenti la qualifica posseduta e il profilo professionale di appartenenza; 

ü legalità, in forza del quale gli atti e le attività devono essere posti in essere nel più rigoroso 
rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure e dei Codici aziendali; 

ü rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, fatti salvi i casi di urgenza 
che devono essere espressamente richiamati nel provvedimento. 
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Sezione II - Elenco dei responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del 
decreto legislativo n. 33/2013 

Il D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha introdotto molteplici cambiamenti alla 
normativa, è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le 
modifiche di carattere generale di maggior rilievo: l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso 
civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione 
fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. 

L’azienda ha intrapreso iniziative al fine di garantire un duplice profilo di Trasparenza dell’azione 
amministrativa: 

a) Un profilo “statistico” consistente nella pubblicità di categorie di dati attinenti all’Azienda 
per finalità di controllo sociale da parte della cittadinanza e degli utenti in generale; 

b) Un profilo “dinamico” direttamente collegato alla performance, che comporta l’obbligo di 
rispondere delle decisioni prese e delle azioni fatte. 

La pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico s’inserisce 
strumentalmente nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” dei servizi pubblici, connaturato 
al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse 
(stakeholder). 

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta gestione delle relative 
risorse, la pubblicazione dei dati consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione 
dell’Azienda, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento 
della collettività. In quest’ottica, la disciplina della trasparenza costituisce forma di garanzia del 
cittadino, in qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente 
dei servizi pubblici. 

L’Azienda allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità tramite la pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa intende 
favorire un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione e una gestione ottimale 
delle risorse pubbliche, inoltre ha come obiettivo sia la garanzia di un adeguato livello di 
trasparenza nonché lo sviluppo della cultura e dell’integrità.  

Inoltre la Trasparenza si pone in relazione al ciclo di gestione della Performance e quindi consente 
la piena conoscibilità di ogni componente del Piano di Performance e del relativo stato di 
attuazione. Nello specifico le informazioni relative alla Performance sono realizzate attraverso la 
pubblicazione del Piano delle Relazioni sulla performance, ivi compresa eventuale documentazione 
integrativa e/o appendice. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è disciplinato 
da apposito regolamento approvato dalla Direzione Aziendale, con riferimento alle diverse 
categorie di personale. 
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Tenuto conto delle dimensioni dell’ASL Roma 6 e delle competenze riconducibili alla struttura 
UOC Affari Generali ed Istituzionali, è stato individuato quale Responsabile della trasparenza il 
Dirigente Responsabile di tale struttura. 

I Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati delle strutture indicate nell’allegato elenco 
“Allegato 2 – Sezione amministrazione Trasparente – elenco degli obblighi di pubblicazione”: 

1. Curano l’elaborazione dei dati e la loro trasmissione ai fini della pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda; 

2. Assicurano l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché 
la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione; 

3. Individuano all’interno della propria struttura il personale che collaborerà all’esercizio delle 
suddette funzioni.  

Il Responsabile della trasparenza per le funzioni relative agli adempimenti di pubblicazione dei dati 
viene supportato dal Dirigente del Sistema Informatico e tecnico dell’Informazione per le attività 
connesse alla pubblicazione dei dati sul sito aziendale. 

I dati vengono aggiornati e pubblicati sul sito aziendale a seguito della loro trasmissione, da parte 
dei dirigenti competenti, alla UOC Affari Generali ed Istituzionali la quale procede 
successivamente a trasmetterli al Sistema Informatico e Tecnico dell’Informazione (SITI) per la 
pubblicazione sul sito istituzionale. 


