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Allegato 7 

PIANO DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E TRASPARENZA ANNO 2020 

La formazione è considerata dalla ASL Roma 6 uno dei principali strumenti per la diffusione delle 
tematiche legate alla prevenzione della corruzione, alla legalità, all’etica e all’integrità: 

- coinvolge direttamente i dipendenti in qualità di cittadini sulle tematiche di tutela 
dell’interesse pubblico; 

- permette la diffusione della conoscenza sulle strategie aziendali e sulle procedure, strumenti 
e azioni per la prevenzione della corruzione. 

La strategia relativa alla formazione sui temi della prevenzione corruzione è quindi basata, da un 
lato, alla diffusione della conoscenza della normativa, dei documenti aziendali, dei principali rischi 
e delle misure adottate dall’Azienda e dal legislatore; dall’altro orientato soprattutto alla diffusione 
dei principi di integrità a tutti i livelli dell’organizzazione poiché tutti devono essere consapevoli del 
disvalore che deriva dal verificarsi di un evento corruttivo. 

Il percorso di formazione proposto per l’anno 2020, finalizzato a diffondere e approfondire la 
conoscenza del personale dell’Azienda su specifiche tematiche inerenti la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza amministrativa, sarà articolato nei seguenti macro-ambiti: 

- formazione a carattere generale trasversale: rivolta a tutti i dipendenti 
dell’amministrazione e finalizzata ad approfondire i principali contenuti della strategia 
nazionale di prevenzione della corruzione e a promuovere la cultura dell’integrità e 
dell’etica nei comportamenti del dipendente pubblico. 

- formazione specialistica sul sistema di gestione del rischio di corruzione: tesa ad 
approfondire tutte le fasi del processo di gestione del rischio di cui alla norma internazionale 
ISO 31000:2009, utilizzata come riferimento generale dal PTPCT dell’Ente anche tenendo 
conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nell’Allegato 1 al PNA 2019. 

La formazione sarà erogata nel corso dell’anno 2020, quale attività obbligatoria, cui tutti i soggetti 
individuati dalla ASL dovranno partecipare, in relazione agli specifici compiti che rivestono 
all’interno della struttura organizzativa. 

In riferimento ai due ambiti formativi individuati nel presente piano, gli specifici interventi da 
realizzarsi dovranno prevedere la trattazione dei seguenti argomenti: 

Il codice di comportamento quale strumento per realizzare gli obiettivi di una migliore cura 
dell’interesse pubblico 

Comunicare i contenuti del codice e aumentare nei destinatari la consapevolezza delle disposizioni 
in esso contenute attraverso una formazione costante è parte di una strategia complessiva in materia 
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di integrità che si intende attuare per assicurare che ciascun dipendente sia posto nella condizione di 
affrontare le questioni etiche che insorgono nello svolgimento delle funzioni affidate. 

Alla luce delle linee guida ANAC in materia di revisione dei codici di comportamento, in 
consultazione dal 12/12/2019 fino al 15/01/2020, si intende sviluppare un percorso di formazione 
valoriale che attraverso il coinvolgimento dei partecipanti, consenta di sviluppare proposte per 
definire i doveri di comportamento dei dipendenti della ASL Roma 6, nei seguenti ambiti: 

a) prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali; 

b) rapporti col pubblico; 

c) correttezza e buon andamento del servizio; 

d) collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di 
malamministrazione 

e) comportamento nei rapporti privati 

Il Sistema di gestione del rischio di corruzione alla luce delle indicazioni ANAC di cui 
all’Allegato 1 del PNA 2019 

Con l’Allegato 1 al PNA 2019, di cui alla deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019, l’Autorità 
ha chiesto a tutte le Amministrazioni di intervenire sul proprio sistema di gestione del rischio di 
corruzione, al fine di renderlo maggiormente aderente alla propria realtà organizzativa e operativa. 
Il citato Allegato al PNA chiarisce che il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere 
progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure 
organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività 
amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l’analisi e la 
valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell’amministrazione, consentono di alimentare 
e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni 
disponibili. 

Il percorso formativo che si intende realizzare nel corso dell’anno 2020, intende accompagnare e 
affiancare tutti i soggetti coinvolti ai differenti livelli di responsabilità nell’attuazione del nuovo 
sistema di gestione del rischio che l’Azienda implementerà nel corso dell’anno 2020. 

In merito alle procedure di selezione del personale destinatario della formazione, fatte salve 
motivate specifiche esigenze, la stessa sarà operata sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

a) ruolo svolto nell’ambito del processo di gestione del rischio; 

b) grado di rischio dell’attività svolta; 

c) livello di responsabilità riconnesso all’incarico o alla posizione ricoperti; 

d) assenza o minor livello di formazione, a parità degli altri requisiti.  


