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Il presente documento comprende l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 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 PTPCT sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Azienda.

Premessa e nozione di corruzione
La legge 190/2012 definisce il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza quale
atto di indirizzo che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ai fini dell’individuazione dei
principali rischi di corruzione e dei relativi rimedi da predisporre, indicando quindi obiettivi, tempi e
modalità concrete di contrasto al fenomeno corruttivo. Esso deve svilupparsi su un arco temporale
triennale e va annualmente aggiornato.
Sulla scorta di quanto previsto all’articolo 1, comma 4, della Legge 190/2012, con delibera n. 72 del
11 settembre 2013, è stato approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione” – PNA – che ha
successivamente subito diverse modifiche, che hanno integrato e parzialmente modificato
l’impostazione adottata (delibera n. 831 del 3 agosto 2016, delibera n. 1208 del 22 novembre 2017,
delibera 1074 del 21 novembre 2018, delibera n. 1064 del 13 novembre 2019).
Il PNA dunque svolge il ruolo di faro guida per tutti gli enti pubblici individuando i criteri e la
metodologia da seguire per una corretta strategia della prevenzione della corruzione, sia a livello
nazionale che a livello decentrato.
Nell’elaborazione del presente Piano, quindi, si è adottata una strategia di prevenzione della
corruzione ispirata ai criteri e alla metodologia suggeriti nel Piano Nazionale, che costituisce atto di
indirizzo per ogni Pubblica Amministrazione.
Il presente documento, che potrà essere aggiornato anche nel corso dell’anno dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione se ritenuto necessario o opportuno, contiene la pianificazione delle
misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche per il triennio 2022-2024.

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:
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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;



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 PTPCT 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;
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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 integrante e sostanziale:








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 2020
Allegato 4 – Organigramma Aziendale
Allegato 5 – Codice di comportamento
Allegato 6 – Delibera nomina RASA
Allegato 7 - Piano di formazione per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024

1.3 Processo di adozione e validità temporale
Il Piano per la Prevenzione della Corruzione è un documento di carattere programmatico attraverso
il quale l’Azienda individua le aree e i processi nei quali il rischio di corruzione è più elevato.
Finalità del Piano è anche il superamento della mera rilevanza penale dei fenomeni corruttivi a favore
di un processo culturale e sociale in cui si innesti una politica di prevenzione volta ad incidere sulle
cosiddette occasioni della corruzione e individuare le misure per gestire il rischio in modo da
prevenire la corruzione, nell'ambito della propria attività amministrativa, in attuazione delle
disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 come modificata ed integrata dal decreto
legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.
Il presente Piano costituisce atto di indirizzo gestionale che integra il Regolamento degli Uffici e dei
Servizi.
Il piano contiene misure di prevenzione oggettiva che, attraverso soluzioni organizzative, mirano a
ridurre ogni spazio all’azione di interessi particolari volti al condizionamento delle decisioni
pubbliche, nonché misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di
imparzialità del funzionario pubblico che partecipa in vari modi ad una decisione amministrativa.
Rispetto ai portatori di interessi esterni, si è proceduto attraverso la formale pubblicazione di un
avviso sul sito internet aziendale dal 02/12/2021 al 20/12/2021. All’esito della consultazione, non
sono pervenuti contributi o indicazioni, sottolineando un generale distacco da parte dei cittadini alla
materia.
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 Direttori e 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;



emersione di nuovi rischi;



nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.
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Il Piano 2022-2024, in particolare, tiene conto dei seguenti fattori:


il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione del 13 novembre 2019 n. 1064;



l’esito del monitoraggio annuale e, in particolare, i contenuti delle relazioni a tal fine
presentate dai Direttori e dai Dirigenti;



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;
 i Responsabili delle strutture aziendali devono provvedere ad informare il personale
eventualmente non raggiungibile tramite mail;
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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 Analisi del contesto
1.6.1 Contesto esterno
La Asl Roma 6 tutela la salute di una popolazione pari a 541.765 abitanti 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, comprende 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.

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.
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riferimento, sociale ed economico. Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno ed interno
costituiscono fattori in grado di influire significativamente sul livello di esposizione al rischio
corruttivo dell’amministrazione e rappresenta uno degli elementi in base al quale definire la strategia
di prevenzione e calibrare le relative misure alle specifiche criticità.
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Come si legge nel rapporto "La corruzione in Italia nel triennio 2016-2019: numeri, luoghi e
contropartite del malaffare", elaborato dall’ANAC e pubblicato il 17 ottobre 2019.
Dal citato Rapporto emerge come il 74% delle vicende, 113 casi, ha riguardato l'assegnazione di
appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via
dell'ingente volume economico. Il restante 26%, pari a 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo,
quali procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti
giudiziari.
Il settore più a rischio si conferma quello legato agli appalti pubblici, appunto al 74% ed in particolare
ai lavori pubblici, per il 40%. Gli Enti maggiormente coinvolti sono i Comuni, per il 41%, seguiti
dalle Società partecipate, 24 casi, pari al 16%, e dalle Aziende sanitarie, 16 casi, ovvero l'11%. Il
comparto più colpito dalla Magistratura oltre che quello dei lavori pubblici è quello legato al ciclo
dei rifiuti, al 22% e quello sanitario al 13%.
Il Rapporto commenta i dati appena riportati affermando che è “un bilancio a tinte fosche, soprattutto
per gli appalti pubblici, ma non certo paragonabile a Tangentopoli. Se non altro perché la "mazzetta"
sembra essere tramontata, rimpiazzata da beni materiali e non, ben più facili da occultare. Il livello
di “mazzette” è molto meno significativo del passato, si tratta di episodi di piccolo calibro. Alla
tangente ora si preferiscono favori, un esempio per tutti: il posto di lavoro”. Nel dettaglio "fra agosto
2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate
dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando
è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. (...) In linea con
questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della
Magistratura: 152, ovvero uno a settimana, solo a considerare quelli scoperti".
Quello che emerge dal rapporto dell’ANAC è anche un cambio di modalità. La corruzione in Italia si
dematerializza, alla vecchia tangente si sostituisce spesso il pagamento con beni o servizi, più
difficilmente dimostrabile come reato per gli inquirenti. L'assegnazione di un posto di lavoro a un
parente o un sodale, oppure di una consulenza reale o fittizia fino ad arrivare alla concessione di
benefit come viaggi, cene, ristrutturazioni edilizie. Ed anche, talvolta, il soddisfacimento della
richiesta di prestazioni sessuali.
In particolare, il posto di lavoro è la nuova moneta di scambio della corruzione e riguarda il 13% dei
casi scoperti nel triennio 2016 – 2019 dalle Autorità ed è usato come controvalore soprattutto al Sud.
A seguire, a testimonianza dell’avvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l’assegnazione
di prestazioni professionali per l’11%, specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a
persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono
presenti invece nel 7% degli episodi. Tra queste rientrano benefit di diversa natura, come la benzina,
i pasti e i pernottamenti, ma anche singolari ricompense di diversa tipologia, tra cui le ristrutturazioni
edilizie, le riparazioni, i servizi di pulizia, il trasporto mobili, i lavori di falegnameria, giardinaggio o
tinteggiatura. Tutte contropartite di modesto controvalore, indicative della facilità con cui viene talora
svenduta la funzione pubblica ricoperta.
Inoltre nel documento dell’ANAC si legge che, il denaro continua a rappresentare il principale
strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per
importi esigui, che vanno dai 2.000 ai 3.000 euro ma in alcuni casi anche da 50 a 100 euro appena e
talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.
Dal dossier emerge ancora come al di là di quanto si possa pensare, la corruzione non passa solo dalla
politica, ma dall’intero apparato burocratico; infatti nel triennio 2016-2019, il coinvolgimento diretto
della parte politica è diventato minoritario, su 207 indagati 47 sono Politici, mentre è coinvolto, per
il 56%, l'apparato burocratico: Dirigenti, Funzionari, RUP, Commissari di gara. I numeri appaiono
comunque tutt’altro che trascurabili, dal momento che nel periodo di riferimento sono stati 47 i
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Politici indagati, 23% del totale; di questi 43 sono stati arrestati: 20 Sindaci, 6 Vice-Sindaci, 10
Assessori e 7 Consiglieri.
Infine, la Relazione ANAC rileva che ad essere interessate sono state pressoché tutte le regioni
d'Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. “Ciò non implica che queste due Regioni
possano considerarsi immuni, ma semplicemente che non vi sono state misure cautelari nel periodo
in esame". Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono
stati registrati 28 episodi di corruzione, il 18,4% del totale, quasi quanti se ne sono verificati in tutte
le Regioni del Nord, cioè 29 nel loro insieme. A seguire, il Lazio con 22 casi, la Campania con 20
episodi, la Puglia con 16 fatti e infine la Calabria con 14 casi”.

L’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’Interno sulla base dei dati, di fonte SDI, forniti dal
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche a livello regionale, sui reati contro la Pubblica
Amministrazione, con riferimento al numero dei delitti denunciati da tutte le Forze dell’Ordine
all’Autorità Giudiziaria e il numero delle segnalazioni riferite a persone denunciate/arrestate.
Numero dei reati commessi in Italia in violazione delle norme contro la P.A. (artt. 314, 316, 317, 318, 319 e 320
C.P.) Dati consolidati di fonte SDI/SSD
Reati commessi
Reati commessi
Reati commessi
Descrizione reato
2016
2017
2018
Art. 314 -PeculatoArt. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore
altrui-

374

371

348

14

6

8

38

31

40

328

233

262

Art. 317 -Concussione-

69

67

53

Art. 318 -Corruzione per un atto d'ufficioArt. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio-

36

35

24

112

126

80

Art. 316 bis -Malversazione a danno dello StatoArt. 316 ter -Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato--
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Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari22
Art. 319 quater -Induzione a dare o promettere
utilità50
Art. 320 -Corruzione di una persona incaricata di un
pubblico servizio13
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

10

11

37

31

8

15

Numero dei reati commessi nel Lazio in violazione delle norme contro la P.A. (artt. 314, 316, 317, 318, 319 e
320 C.P.) Dati consolidati di fonte SDI/SSD
Reati commessi
Reati commessi
Reati commessi
Descrizione reato
2016
2017
2018
Art. 314 -PeculatoArt. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore
altrui-

41

48

68

*

*

*

Art. 316 bis -Malversazione a danno dello StatoArt. 316 ter -Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato--

*

0

*

20

10

17

Art. 317 -Concussione-

11

8

11

*

6

4

24

16

10

4

0

*

*

5

6

*

0

*

Art. 318 -Corruzione per un atto d'ufficioArt. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficioArt. 319 ter -Corruzione in atti giudiziariArt. 319 quater -Induzione a dare o promettere
utilità
Art. 320 -Corruzione di una persona incaricata di un
pubblico servizioFonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

(*) nota: ai sensi dell’art. 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi
statistici, adottato in attuazione dell’art.106 del D. Lgs 196/2003, i numeri di eventi/soggetti inferiori o uguali a 3 sono
contrassegnati *

Numero dei reati commessi nella Provincia di Roma in violazione delle norme contro la
P.A. (artt. 314, 316, 317, 318, 319 e 320 C.P.) Dati consolidati di fonte SDI/SSD
Reati commessi Reati commessi Reati commessi
Descrizione reato
2016
2017
2018
Art. 314 -Peculato-

29

31

49

Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui-

*

0

*

Art. 316 bis -Malversazione a danno dello StatoArt. 316 ter -Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato--

*

0

*

13

7

12

Art. 317 -Concussione-

4

5

8

Art. 318 -Corruzione per un atto d'ufficioArt. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio-

*

4

*

12

10

4

*

0

*

*

5

*

*

0

*

Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziariArt. 319 quater -Induzione a dare o promettere utilità
Art. 320 -Corruzione di una persona incaricata di un
pubblico servizioFonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

(*) nota: ai sensi dell’art. 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi
statistici, adottato in attuazione dell’art.106 del D.Lgs 196/2003, i numeri di eventi/soggetti inferiori o uguali a 3 sono
contrassegnati *
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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.

1.6.2 Contesto interno
La Asl Roma 6 ha il compito di promuovere, nel territorio di competenza ed in collaborazione con le
altre realtà che a vario titolo partecipano al sistema del SSR e/o lo costituiscono, la tutela della salute,
sia individuale che collettiva, così come definito dall’Art.32 della Costituzione, garantendo con le più
attuali e flessibili forme organizzative e strategie operative, il soddisfacimento dei bisogni
assistenziali.
Nel perseguimento della propria mission, la Asl Roma 6 agisce assumendo a valori imprescindibili e
fondanti del proprio operato la tutela dei diritti e della dignità della Persona umana e la sua centralità,
nel rispetto e secondo le priorità dettate dagli alti valori costituzionali. Tra questi assumono
particolare rilievo l’eguaglianza, intesa come non discriminazione, la continuità delle cure,
l’universalità e l’equità di trattamento e di accesso, l’efficienza ed efficacia dell’azione intesa
soprattutto come appropriatezza organizzativa e clinica, nonché la partecipazione e la libertà di scelta.
L’impegno nel garantire la migliore qualità di vita possibile, attraverso interventi appropriati e
coordinati di prevenzione, di promozione della salute, di diagnosi, di cura e di riabilitazione,
consolidando l’integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera è costantemente perseguito nel
rispetto dell’equilibrio delle risorse e secondo le indicazioni nazionali e regionali a salvaguardia
anche degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione.
L'Azienda assicura lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nella prospettiva:




di mantenere elevati livelli di qualità dell'assistenza riducendo i costi;
di perseguire la soddisfazione dei reali bisogni dei singoli e della comunità nel proprio ambito
territoriale;
di creare un ambiente che favorisca l'espressione del potenziale professionale e umano del
personale e dei collaboratori.

Principi cardine dell’attività della ASL Roma 6 sono:




la centralità della persona e umanizzazione dell'assistenza: il target dell'attività dell'Azienda
sanitaria resta sempre il miglioramento dello stato di salute psico−fisica della popolazione;
la garanzia degli standard più elevati nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica, sia per
quanto riguarda l'erogazione di prestazioni ospedaliere sia per tutte le attività sanitarie e socio
sanitarie che rispondono alle necessità della popolazione nel contesto del territorio;
la formazione continua, che consente di valorizzare il capitale umano incrementandone
conoscenze e competenze, e producendo come effetto collaterale il miglioramento
dell'assistenza fornita al cittadino;
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l'autonomia imprenditoriale, esercitata tramite l'emanazione dell'Atto Aziendale e la
definizione degli obiettivi Aziendali che si intendono raggiungere in coerenza con la
programmazione socio sanitaria regionale e nazionale;
la condivisione degli obiettivi con il personale, che concorre secondo le proprie competenze
e capacità al raggiungimento degli stessi.

Attorno a questi principi gravitano le scelte strategiche della Direzione Aziendale, che ha adottato le
logiche del miglioramento continuo e della progettualità evolutiva, valorizzando le risorse umane,
anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di formazione e di incentivazione.
L’organizzazione della ASL Roma 6, può essere riassunta nel seguente organigramma, di cui al nuovo
“atto Aziendale” pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 123 del 08/10/2020

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

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

2

Polo 2 Ospedale dei Castelli – Ospedale a vocazione medica; sede di pronto soccorso

3

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

4

Stabilimento Ospedaliero di Anzio – sede DEA I° Livello
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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, coordinati dal Dipartimento del
Territorio:
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
L’Azienda Sanitaria Locale Asl Roma 6 consta di un numero di dipendenti, pari 3.889 operatori, cui
si aggiunge il personale con rapporto di convenzione costituito da 404 Medici di Medicina Generale,
81 Pediatri di Libera Scelta, 47 Medici della Continuità Assistenziale, 131 Specialisti Ambulatoriali,
27 Medici di medicina dei servizi.
DISTRETTI

MMG

PLS

Totale complessivo

RM 6.1

68

14

82

RM 6.2

79

15

94

RM 6.3

60

13

73

RM 6.4

73

16

89

RM 6.5

49

9

58

RM 6.6

75

14

89

404

81

485

Totale complessivo

Le risorse umane, che assieme a quelle finanziarie, sono fondamentali per il compimento della
mission aziendale, negli ultimi anni hanno subito una significativa contrazione per effetto del blocco
del turn over operato in attuazione delle politiche di riduzione della spesa pubblica e dei conseguenti
vincoli finanziari stabiliti a livello nazionale e recepiti dalla normativa regionale.
La progressiva riduzione di personale ha determinato crescenti difficoltà, con specifico riferimento a
quelle aree e a quei settori in cui si sono registrate maggiori uscite di risorse umane, mettendo a
repentaglio, in alcuni casi, la garanzia dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Tale situazione ha reso necessaria l’acquisizione di nuove unità di personale, in sostituzione di quelle
a vario titolo cessate o in via di cessazione, anche in considerazione dell’attuazione delle recenti
riforme avviate in tema di previdenza, che hanno incrementato notevolmente il numero di
pensionamenti, aggravando ulteriormente le carenze di organico.
Per tale ragione, nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 2023, è stata prevista
l’assunzione di diverse figure professionali.
Di seguito la tabella con le caratteristiche del personale attualmente dipendente:
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Contratto

Ruolo

Genere
F

COMPARTO

M
364

313

677

12

5

17

3

4

7

Sanitario

79

23

102

Tecnico

2

4

6

275

121

396

1.613

547

2.160

356

168

524

2.704

1.185

3.889

DIRIGENZA MEDICA
DIRIGENZA
SPTA

Totale
complessivo

Amministrativo
Professionale

Amministrativo
Sanitario
Tecnico

Totale complessivo

La produzione è, inoltre, rappresentata anche da una consistente rete di Strutture Private Accreditate
che erogano sia prestazioni di ricovero, sia prestazioni specialistiche ambulatoriali: Regina
Apostolorum ad Albano Laziale; Case di Cura: INI a Grottaferrata, S. Raffaele a Montecompatri, S.
Raffaele a Rocca di Papa, Villa delle Querce a Nemi, S. Anna a Pomezia, Madonna delle Grazie a
Velletri, Villa dei Pini ad Anzio.
La ASL Roma 6 considera la presenza di tale panorama di produttori privati accreditati nella
complessiva rete della produzione come una importante opportunità.
Perché questa possa trasformarsi in ricchezza ed essere posta al servizio della salute collettiva è
indispensabile che la ASL, e più in generale il servizio pubblico, assuma pienamente il ruolo e la
funzione di guida e di regolatore del sistema al quale è chiamata dalle attuali condizioni sociali ed
economiche, prima ancora che normative.
Nella piena consapevolezza di tale compito l’Azienda adatta il proprio comportamento organizzativo
ed investe le proprie strutture delle connesse responsabilità allo scopo di direzionare la più utile
partecipazione del privato accreditato al servizio del sistema ed a salvaguardia e cura della salute
della propria popolazione di riferimento.
A tal proposito assume, tra l’altro, una significativa funzione di stimolo alla implementazione di
interazioni e sinergie con i propri servizi di committenza e di produzione a gestione diretta.
La ASL Roma 6 tiene conto della presenza del privato accreditato nelle proprie scelte organizzative
e direzionali, anche al fine di perseguire ottimali equilibri economici e crescenti economie di scala.
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STRUTTURE ACCREDITATE NEL TERRITORIO ASL ROMA 6

STRUTTURE
CASE DI CURA

ISTITUTI DI
RIABILITAZIONE EX
ART. 26

RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI R.S.A

CENTRO RESIDENZIALI /
SEMIRESIDENZIALI DI
TIPO ESTENSIVO

STRUTTURE
RESIDENZIALI
PSICHIATRICHE
TERAPEUTICHERIABILITATIVE

Indirizzo e recapito telefonico

Regina Apostolorum

via S. Francesco, 58 Albano tel. 06.93298823

INI

via S. Anna, snc Grottaferrata tel. 06.942851

S. ANNA”

via del Mare, 69 Pomezia tel. 06.916331

Madonna delle Grazie

via S. d’Acquisto, 67 Velletri tel.06.964411

S. Raffaele Rocca di Papa

via Ariccia, 16 Rocca di Papa tel. 06.9428601

S. Raffaele Montecompatri

via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811

Villa delle Querce Poligest

via delle Vigne, 12 Nemi tel. 06.936581

Villa dei Pini A.S.A.

via Casal di Brocco, 1 Anzio tel. 06.986091/ 800.076076

AIRRI Ciampino s.r.l.

via Giuditta Levato, 13 Ciampino tel. 06.79365251

Argos

via Santa Maria Goretti, 78 A - Nettuno tel. 06 9859484

Ars Sana

via dei Villini, Ariccia 17 tel. 06.9322897

Ars Sana 2

via dei Villini, Ariccia 17 tel. 06.9322897

Assohandicap

via Pietro Nenni, 2 Marino tel. 06.9388891

Il Chicco

via Ancona, 1 Ciampino tel. 06.7962104

S. Giovanni di Dio

via Fatebenefratelli, 2 Genzano tel. 06.937381

Villaggio E. Litta

via Anagnina km 0,500 Grottaferrata tel. 06.935412

Angeli Custodi italcliniche

via A. Gramsci, 95 Nettuno tel. 06.9880740

Il Tetto

via Pietro Nenni,16 Marino tel. 06.9388891

Il Pigneto

via Cori, 18

La Teresiana

via S. Teresa, 6 Anzio tel. 06.9848069

Mater dei

via dei Villini, 17 Ariccia tel. 06.93269200

Sacro Cuore

via San Lorenzo,12 Lanuvio tel. 06.9376933

S. Giovanni di Dio

via Fatebenefratelli, 2 Genzano tel. 06.937381

S. Raffaele Rocca di Papa

via Ariccia, 16 Rocca di Papa tel. 06.9428601

S. Raffaele Montecompatri

via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811

Villa dei Pini A.S.A.

via Casal di Brocco, 1 Anzio tel. 06.986091

Villa delle Querce Poligest

via delle Vigne, 12 Nemi tel. 06.936581

Villa Gaia italcliniche

via A. Gramsci, 77 Nettuno tel. 06.9880740

Villa Nina - Giomi
Centro Salus

via Nettunense vecchia, 110 Frattocchie – Marino tel.
06.93546008
via di Galloro, 14/16 Ariccia tel. 06.93391174

Mater dei

via dei Villini, 17 Ariccia tel. 06.93269200

S. Giovanni di Dio

via Fatebenefratelli, 2 Genzano tel. 06.937381

Eunos

via Napoli, 221 Lariano tel. 06.9648167

Gledhill Al Colle

via Colle Cavalieri, 32 Lanuvio tel. 06.93780128

Gledhill

via Cesare Colizza, 56/A Marino tel. 06.97249441

Gnosis Castelluccia

via Boville, 1 Marino tel. 06.93162106

La Grande Montagna

via Arturo Toscanini,17 Marino tel. 06.9300470

Il Filo di Penelope

via delle Rose, 16 Lariano tel. 06.96490039

Residenzialità Psichiatrica San
Raffaele Montecompatri
Villa Bona

via San Silvestro, 25/a

Villa Costanza

via Belmonte, 74 Rocca Priora tel. 06.9470223

Villa Monia

via Colle Picchione, 71 A - Marino tel. 06.93546660

Villa Nova

via Garibaldi, 337 Lariano tel. 06.9656690

Velletri tel. 06.960281

Montecompatri tel. 06.947811

lungomare dei Troiani, 58 Ardea tel. 06.9140332

Pagina 17 di 52

LUNGODEGENZA

HOSPICE

RIABILITAZIONE

ACUTI

DIALISI

Villa von Siebenthal

via della Madonnina, 1 Genzano tel. 06.9330412

S. Raffaele Rocca di Papa

via Ariccia, 16 Rocca di Papa tel. 06.9428601

Villa dei Pini A.S.A.

via Casal di Brocco, 1 Anzio tel. 06.986091

Villa delle Querce Poligest

via delle Vigne, 12 Nemi tel. 06.936581

INI

via S. Anna, sn Grottaferrata tel. 06.942851

S. Raffaele Rocca di Papa

via Ariccia, 16 Rocca di Papa tel. 06.9428601

S. Raffaele Montecompatri

via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811

INI

via S. Anna, snc Grottaferrata tel. 06.942851

S. Raffaele Montecompatri

via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811

Villa dei Pini A.S.A.

via Casal di Brocco, 1 Anzio tel. 06.986091

Villa delle Querce Poligest

via delle Vigne, 12 Nemi tel. 06.936581

INI

via S. Anna, sn Grottaferrata tel. 06.942851

Madonna delle Grazie

via S. d’Acquisto, 67 Velletri tel.06.964411

Regina Apostolorum

via S. Francesco, 58 Albano tel. 06.93298823

S. ANNA

via del Mare, 69 Pomezia tel. 06.916331

S. Raffaele Montecompatri

via S. Silvestro, 25 Montecompatri tel. 06.947811

Villa delle Querce Poligest

via delle Vigne,12 Nemi tel. 06.936581

Medica San Carlo

via Maffeo Pantaleoni Frascati

Miranephro

via Laurentina 136 Ardea

Madonna delle Grazie

via S. d’Acquisto, 67 Velletri tel.06.964411

Villa dei Pini A.S.A.

via Casal di Brocco, 1 Anzio tel. 06.986091

Regina Apostolorum

via S. Francesco, 58 Albano tel. 06.93298823

Villa Nina

via Nettunense vecchia, 110 Frattocchie – Marino
tel. 06.93546008
Via Spoleto 5, Pomezia

Nephronet Dialisi

L’emergenza Covid-19 ha generato numeri molto significativi all’interno dell’Azienda, sia in termini
di cittadini coinvolti, che in termini di risorse professionali, materiali e tecnologiche impiegate perla
gestione dei casi, dei sospetti e di tutti i contatti.
All’interno dello scenario così definito presso l’Ospedale dei Castelli sono stati complessivamente
25 posti letto: n. 10 posti letto di Medicina Semintensiva Covid e n. 15 posti letto di Medicina Covid
e, stante l’attuale fase epidemiologica caratterizzata da una curva in crescita dei positivi e dei ricoveri
ospedalieri, si prevede un incremento dell’attività di ricovero legata alla pandemia.
Di notevole importanza, sia in termini di finalità conseguite che in termini di risorse umane e materiali
assorbite, l’attivazione di moduli di RSA a gestione diretta negli ex ospedali De Sanctis di Genzano
e il S. Giuseppe di Albano. Infatti, nella seconda metà di aprile 2020, è stata attivata presso l’ex
Ospedale di Genzano la prima RSA regionale pubblica Covid-19, di livello estensivo e con una
dotazione iniziale di 20 posti letto, dedicata esclusivamente ad accogliere utenti positivi al SARSCOV-2. Tale dotazione di posti letto è stata immediatamente incrementata con l’attivazione di un
secondo modulo di 16 posti letto. Presso il S. Giuseppe di Albano, invece, il 13 maggio 2020 sono
stati attivati tre moduli di RSA No-Covid, destinati ad accogliere quei pazienti negativizzati presso
le strutture Covid, in attesa della loro reintegrazione al domicilio o presso le strutture residenziali
territoriali. Nel novembre del 2020 l’ex ospedale S. Giuseppe di Albano è stato riattivato e censito su
NSIS (cod. 120299) per consentire l’apertura di un reparto di medicina Covid di 29 posti letto. Nel
corso dei primi mesi del 2021 i posti letto di medicina Covid sono saliti a 45 e sono stati attivati 3
posti letto di T.I. Covid. Nel corso dell’anno, a seguito del netto miglioramento di tutti gli indicatori
legati alla pandemia, si è proceduto alla disattivazione dei posti letto attivati presso il S. Giuseppe.
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Con riferimento agli eventi disciplinari e penali che hanno interessato l’Azienda nel corso del 2021 e
primi mesi del 2022, si segnalano 38 procedimenti disciplinari, la sospensione cautelare ai sensi
dell’art. 74, comma 1, del CCNL Area Sanità e dell’art. 10 del Codice di Disciplina Aziendale, di un
dipendente del Dipartimento di Prevenzione, UOSD Anagrafe Canina per presunti fatti corruttivi
penalmente rilevanti, avvenuta con deliberazione del Direttore Generale n. 18 del 14/01/2022 e la
sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale con un medico di medicina generale ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lettera d) dell’ACN 2009, disposto con deliberazione del Direttore Generale n.
219 del 21/02/2022.
1.6.3 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 socioeconomiche 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’Azienda 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.
1.6.4 Stato di attuazione del PTPC 2021 - 2023
La responsabilità del monitoraggio del PTPC è attribuita al RPCT, che ogni anno predispone una
relazione sulle attività di monitoraggio svolte e gli esiti rilevati ai sensi dell’art. 1 c. 14 della L. 190
del 2012 e ai sensi di quanto disposto dal PNA.
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 17 novembre
2021, 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 2021- 2023.
Detta relazione è inoltre allegata al presente Piano quale Allegato 3.

1.7 Obiettivi del Piano
Nel contesto sopra esposto il Piano anticorruzione della ASL Roma 6 ha una impostazione “positiva”,
quale Piano per la “buona amministrazione”, finalizzato alla riaffermazione dei principi di
imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità,
giustizia e solo in via residuale quale strumento sanzionatorio dei comportamenti difformi.
Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della
necessità di tale osservanza. Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace
è basilare la formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei
comportamenti difformi.
Le misure contenute nel Piano hanno, pertanto, lo scopo di riaffermare la buona amministrazione e,
di conseguenza, di prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che riafferma i
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principi costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche la fiducia di
cittadini e imprese nei suoi confronti.
A livello operativo è necessario integrare i vari provvedimenti legislativi per evitare che ciascuna
norma proceda, nell’applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in un’ottica di
mero adempimento. Deve scaturirne un’azione sinergica che si dispieghi attraverso le seguenti azioni:


miglioramento degli strumenti di programmazione



introduzione di un sistema integrato di controlli interni a carattere collaborativo.



misure per il rispetto del Codice comportamentale dell’ente



incremento della trasparenza



formazione rivolta al personale operante nelle aree più̀ esposte a rischio di corruzione



implementazione degli strumenti di rendicontazione sociale



assegnazione di obiettivi di qualità̀ ai dirigenti



implementazione dell’innovazione tecnologia



miglioramento della comunicazione pubblica

Il Piano deve svolgere, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre il rischio
(c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il seguente ciclo virtuoso:

1.8 Coordinamento con il ciclo della performance
Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 alla normativa anticorruzione e, in particolare, il comma
8 bis introdotto all'art. 1 della legge n.190/2012 dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, stabiliscono un
forte nesso tra i Piani di prevenzione della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione. Il comma citato, infatti, stabilisce che l'Organismo di valutazione verifichi, anche
ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i Piani triennali per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategicogestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi
connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre, il comma 8 dell'articolo 1 della legge
n.190/2012, come novellato dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 97/2016 prescrive che: “l'organo di
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indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” e
che questi ultimi “costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategicogestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.
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.

1.9 Soggetti, compiti e responsabilità
1.9.1 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 della Corruzione e del
Responsabile della Trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza e l’aggiornamento annuale;
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dott. Ettore Pompili, il quale assume
diversi ruoli all’interno dell’amministrazione e per ciascuno di essi svolge i seguenti compiti:
o in materia di prevenzione della corruzione:


obbligo di vigilanza del RPCT sull’attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle
misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
 obbligo di segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di
valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;
 obbligo di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012).
o in materia di whistleblowing:
 ricevere e prendere in carico le segnalazioni;
 porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle
segnalazioni ricevute.
o in materia di inconferibilità e incompatibilità:
 capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle
responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell’applicazione di
misure interdittive;
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segnalazione di violazione delle norme in materia di inconferibilità ed
incompatibilità all’ANAC.
o in materia di AUSA:
 sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e
all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPCT.








Il Responsabile della Trasparenza, Dott.ssa Loretta Giorgiantoni, il quale provvede a:
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). Ai sensi del
comunicato del Presidente dell’ANAC, pubblicato in data 28 dicembre 2017, il RPC della
ASL Roma 6 attesta che il RASA ha provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi di
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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 PTPCT (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del
2012);
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.
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l’Ufficio Disciplina, il quale:
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 PTPCT e nel Codice di Comportamento;
i collaboratori a qualsiasi titolo dell’azienda:
o osservano le misure contenute nel PTPCT e nel Codice di Comportamento;
o segnalano le situazioni di illecito.

1.9.2 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
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”.
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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.

1.10 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:
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;

1.11 Sistema di gestione del rischio di corruzione
1.11.1 Definizione del contesto e mappatura dei processi
Lo standard ISO 31000 individua, come prima fase del processo di gestione del rischio, la definizione
del contesto interno ed esterno, al fine di comprendere le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui
l’organizzazione opera, nonché le modalità operative adottate e le attività che essa svolge per il
raggiungimento dei propri fini.
L’analisi del contesto esterno è stata sviluppata elaborando i dati oggettivi (statistiche giudiziarie) e
soggettivi (dati di percezione), relativi ai fenomeni di corruzione e altre forme di illegalità.
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L’analisi del contesto interno, oltre ai dati generali relativi alla struttura e alla dimensione e
complessità organizzativa, è stata basata sulla rilevazione e analisi dei processi organizzativi. In tale
modo, è stata concretamente applicata una delle principali indicazioni metodologiche previste dalla
norma ISO 31000. Infatti, come suggerito anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, la rilevazione
dei processi è lo strumento che “consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere
sviluppata la valutazione del rischio”.
La rilevazione dei processi è stata sviluppata a un livello di aggregazione tale da ottimizzare la
rilevazione, l’elaborazione e la rappresentazione dei dati, mantenendo l’analisi per unità
organizzativa e area di rischio. I risultati della rilevazione sono stati esposti nel Catalogo dei Processi
della ASL Roma 6 Allegato 1 al presente Piano.
Ai fini della realizzazione del Catalogo sono state combinate diverse fonti informative, tra cui in
particolare:


La Macrostruttura dell’ente e le funzioni assegnate alle Aree;



La normativa in materia di EE.LL. per perimetrare le competenze istituzionali;



Le missioni e i programmi di bilancio per individuare le attività espletate;



Le aree e i processi di cui alla L. 190/2012 ed al PNA.

Ciascun processo presente nel catalogo dei processi, è descritto attraverso i seguenti elementi:


l’area di rischio,



il processo descritto in tutte le fasi,



la struttura o le strutture responsabili della sua attuazione.

Le aree di rischio prese in considerazione ai fini della suddivisione dei processi sono le seguenti:
1. Acquisizione, gestione e progressione del personale - incarichi e nomine
2. Affari legali contenzioso e procedimenti sanzionatori
3. Affidamento lavori, servizi, forniture - contratti pubblici
4. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
5. Attività libero professionale e liste d'attesa
6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
7. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
8. Gestione e distribuzione interna ed agli utenti di farmaci e materiale sanitario
9. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
10. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario
11. Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
Nel presente Piano confluisce l’attività di revisione e implementazione della mappatura dei processi
che le Aree, per mezzo dei Dirigenti, hanno sviluppato, anche in relazione alle indicazioni fornite
dall’Allegato 1 al PNA 2019.
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1.11.2 Identificazione dei rischi
L’obiettivo principale della fase di identificazione e analisi degli eventi rischiosi consiste nella
definizione dei presupposti razionali per una corretta individuazione delle misure di prevenzione più
appropriate.
A partire dal Catalogo dei Processi è stato sviluppato un Registro degli eventi rischiosi. Tale registro
contiene, in maniera logicamente organizzata, i possibili rischi di corruzione identificati per ciascun
processo organizzativo censito.
Per procedere alla più corretta identificazione degli eventi rischiosi sono state combinate diverse fonti
e metodi, tra cui in particolare:
a) l’analisi del contesto interno e esterno, più volte menzionata;
b) le caratteristiche proprie dei diversi processi;
c) i dati giudiziari relativi alle fattispecie corruttive verificatesi nel Comune;
d) l’interlocuzione con i Dirigenti ed i responsabili di Posizione Organizzativa;
e) le check list esistenti (per es. approfondimenti tematici degli aggiornamenti del PNA).
L’Allegato 1, a cui si rinvia, contiene per intero il Registro degli Eventi rischiosi.
1.11.3 Analisi dei rischi
La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine
di individuare quelli su cui concentrare l’attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle
misure di trattamento del rischio e guidare l’attività di monitoraggio da parte del RPCT.
Prima di procedere ad illustrare la metodologia utilizzata dalla ASL Roma 6 per l’analisi dei rischi,
appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero “la misurazione
dell’incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione”.
Sulla base della definizione appena riportata pertanto, l’analisi dei rischi consiste nella valutazione
della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed
impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.
La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l’evento accada in futuro, mentre l’impatto
valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l’ammontare del danno conseguente al
verificarsi di un determinato evento rischioso.
Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad
individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l’evento rischioso
e il relativo accadimento.
Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell’Ente, si è operato secondo
le seguenti fasi:
1. Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l’utilizzo di dati
oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati
attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l’utilizzo di una
scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. Definizione del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso
l’aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore di ognuna
delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. Attribuzione di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio
alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto
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dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di
cui alla fase precedente.
Con riferimento all’indicatore di probabilità sono state individuate otto variabili ciascuna delle quali
può assumere un valore (3) Alto, (2) Medio, (1) Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.
INDICATORE DI PROBABILITA’
N.

P1

P2

P3

P4

Variabile

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o negli atti
prodotti; esprime l’entità del rischio in
conseguenza delle responsabilità attribuite e
della necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi
operative sviluppate dalle unità organizzative
che svolgono il processo e gli strumenti
normativi e di regolamentazione che
disciplinano lo stesso

Rilevanza
degli
interessi
“esterni”
quantificati in termini di entità del beneficio
economico e non, ottenibile dai soggetti
destinatari del processo

Livello di opacità del processo, inteso quale
capacità di dare conoscenza dell’intero
svolgimento del procedimento dall’avvio alla
conclusione sia attraverso l’applicazione degli
obblighi di “Trasparenza Amministrativa” sia
attraverso il diritto di “accesso civico”, sia

Livello

Descrizione

(3) Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare, necessità di
dare risposta immediata all’emergenza

(2)
Medio

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare, necessità di
dare risposta immediata all’emergenza

(1) Basso

Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini di
soluzioni organizzative da adottare ed assenza di
situazioni di emergenza

(3) Alto

Il processo è regolato da diverse norme sia di
livello nazionale si di livello regionale che
disciplinano
singoli
aspetti,
subisce
ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o
integrazione da parte sia del legislatore
nazionale sia di quello regionale, le pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o più
unità operativa

(2)
Medio

Il processo è regolato da diverse norme di livello
nazionale che disciplinano singoli aspetti,
subisce ripetutamente interventi di riforma,
modifica e/o integrazione da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della Corte
dei Conti in materia sono contrastanti. Il
processo è svolto da una o più unità operativa

(1) Basso

La normativa che regola il processo è puntuale,
è di livello nazionale, non subisce interventi di
riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da
parte del legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il
processo è svolto da un’unica unità operativa

(3) Alto

Il processo da luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i destinatari

(2)
Medio

Il processo da luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i destinatari

(1) Basso

Il processo da luogo a benefici economici o di
altra natura per i destinatari con impatto scarso o
irrilevante

(3) Alto

Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”,
nonché le disposizioni di cui alla Legge n.
241/1990 sul procedimento amministrativo ed il
diritto di “accesso civico”, consentono di
conoscere esclusivamente i risultati finali del
processo
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attraverso le disposizioni di cui alla Legge
241/1990 (Es. comunicazione avvio del
procedimento, intervento nel procedimento,
ecc.)

P5

P6

P7

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi
amministrativi nei confronti dell’Ente o
procedimenti disciplinari avviati nei confronti
dei dipendenti impiegati sul processo in esame

Livello di attuazione delle misure di
prevenzione sia generali sia specifiche
previste dal PTPCT per il processo/attività,
desunte dai monitoraggi effettuati dai
responsabili

Criticità nei controlli previsti da leggi, o
regolamenti in ordine alla capacità di
neutralizzare i rischi individuati per il processo

(2)
Medio

Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”,
nonché le disposizioni di cui alla Legge n.
241/1990 sul procedimento amministrativo ed il
diritto di “accesso civico”, consentono di
conoscere i risultati finali del processo e solo
limitatamente le fasi endoprocedimentali e
prodromiche

(1) Basso

Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”,
nonché le disposizioni di cui alla Legge n.
241/1990 sul procedimento amministrativo ed il
diritto di “accesso civico”, consentono di
conoscere i risultati finali del processo, le fasi
endoprocedimentali e prodromiche

(3) Alto

Un
procedimento
avviato
dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un
procedimento disciplinare avviato nei confronti
di un dipendente impiegato sul processo in
esame,
concluso
con
una
sanzione
indipendentemente dalla conclusione dello
stesso, nell’ultimo anno

(2)
Medio

Un
procedimento
avviato
dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un
procedimento disciplinare avviato nei confronti
di un dipendente impiegato sul processo in
esame, indipendentemente dalla conclusione
dello stesso, negli ultimi tre anni

(1) Basso

Nessun procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa nei
confronti dell’Ente e nessun procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre
anni

(3) Alto

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con
consistente ritardo, non fornendo elementi a
supporto dello stato di attuazione delle misure
dichiarato e trasmettendo in ritardo le
integrazioni richieste

(2)
Medio

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio
puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo
elementi a supporto dello stato di attuazione
delle misure dichiarato ma trasmettendo nei
termini le integrazioni richieste

(1) Basso

Il responsabile ha effettuato il monitoraggio
puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva
attraverso
documenti
e
informazioni
circostanziate l’attuazione delle misure

(3) Alto

I controlli previsti da leggi o regolamenti non
consentono di neutralizzare i rischi connessi al
processo se non in minima parte

(2)
Medio

I controlli previsti da leggi o regolamenti
consentono di neutralizzare parte dei rischi
connessi al processo

(1) Basso

I controlli previsti da leggi o regolamenti
consentono di neutralizzare la maggior parte dei
rischi connessi al processo
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Con riferimento all’indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali
può assumere un valore (3) Alto, (2) Medio, (1) Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.
INDICATORE DI IMPATTO
N.

I1

I2

I3

I4

Variabile

Impatto sull’immagine dell’Ente inteso come
la risonanza mediatica che il verificarsi di un
evento rischioso avrebbe ed alla capacità di
minare l’immagine di imparzialità e servizio alla
collettività dell’Ente

Impatto in termini di contenzioso, inteso
come i costi economici e/o organizzativi che
l’Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito
del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il
trattamento del conseguente contenzioso

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del
servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi
di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo
può comportare nel normale svolgimento delle
attività dell’Ente

Impatto in termini di costi, inteso come i costi
che l’Amministrazione dovrebbe sostenere a
seguito di irregolarità riscontrate da organismi
interni di controllo (controlli interni, controllo di
gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei
Conti,
Autorità
Giudiziaria,
Autorità
Amministrativa)

Livello

Descrizione

(3) Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi,
anche in considerazione del livello di
responsabilità cui si collocherebbe potrebbe
portare ad un danno all’immagine dell’Ente
elevato

(2) Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi,
anche in considerazione del livello di
responsabilità cui si collocherebbe potrebbe
portare ad un danno all’immagine dell’Ente
contenuto

(1) Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi,
anche in considerazione del livello di
responsabilità cui si collocherebbe potrebbe
portare ad un danno all’immagine dell’Ente
trascurabile

(3) Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi
potrebbe generare un contenzioso o molteplici
conteziosi che impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista economico sia
organizzativo

(2) Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi
potrebbe generare un contenzioso o molteplici
conteziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal
punto di vista economico sia organizzativo

(1) Basso

Il contenzioso generato a seguito del verificarsi
dell’evento o degli eventi rischiosi è di poco
conto o nullo

(3) Alto

Interruzione del servizio totale o parziale ovvero
aggravio per gli altri dipendenti dell’Ente

(2) Medio

Limitata funzionalità del servizio cui far fronte
attraverso altri dipendenti dell’Ente o risorse
esterne

(1) Basso

Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla
continuità del servizio

(3) Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi
comporta costi in termini di sanzioni che
potrebbero essere addebitate all’Ente molto
rilevanti

(2) Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi
comporta costi in termini di sanzioni che
potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili

(1) Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi
comporta costi in termini di sanzioni che
potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili
o nulli
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Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di
probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.
Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre
preferito scegliere il più alto.
Ai fini dell’elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso
l’aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica.
Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di
livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).
Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo
gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico
per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all’identificazione del livello
di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri
indicati nella tabella seguente.
Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO
Livello di rischio
PROBABILITA’

IMPATTO

(3) Alto

(3) Alto

(3) Alto

(2) Medio

(2) Medio

(3) Alto

(3) Alto

(1) Basso

(2) Medio

(2) Medio

(1) Basso

(3) Alto

(2) Medio

(1) Basso

(1) Basso

(2) Medio

(1) Basso

(1) Basso

Rischio alto
Rischio critico

Rischio medio

Rischio basso
Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell’Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate
all’interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia
il rischio che è presente nell’organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo,
individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.
Trattandosi, di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi
espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT, ha avuto la possibilità di vagliare
le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza al fine di evitare una sottostima del rischio
che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.
I risultati dell’attività di stima e ponderazione del rischio dei processi della ASL Roma 6, sono
dettagliati nel Catalogo dei processi e dei rischi, Allegato 1 al presente Piano.
1.11.4 Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione
La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è stata finalizzata alla
individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione,
sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state utilizzate innanzitutto le misure
“generali” indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione.
Attraverso l’interlocuzione con i Dirigenti si è anche proceduto alla identificazione di misure
specifiche ulteriori applicabili ai processi di competenza delle singole Aree.
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In particolare, dopo aver analizzato nel dettaglio il processo e gli eventi rischiosi ad esso associati è
stato possibile intercettare quelle misure che, per il profilo di rischio specifico individuato, potessero
incidere sulla riduzione della probabilità di accadimento degli eventi rischiosi e/o sul loro impatto
potenziale.
Ogni Dirigente, per la propria unità organizzativa di competenza, e per ogni processo di pertinenza
ha provveduto ad individuare le misure generali o specifiche più adatte a mitigare i rischi di
corruzione fra quelle individuate dalle seguenti tipologie
a) misure di controllo: volte a rafforzare la posizione dell’ufficio rispetto ai comportamenti
fraudolenti dei terzi a fronte di provvedimenti ampliativi della propria sfera personale. Gli
output previsti sono solitamente i verbali delle varie tipologie di controllo (verifiche,
ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi;
b) misure di trasparenza: volte ad individuare atti e procedimenti la cui pubblicità, sebbene
non imposta dalla legge, viene avvertita come fondamentale dalla collettività in
considerazione della rilevanza degli effetti che determinano. L’output previsto è l’evidenza
dell’avvenuta pubblicazione del dato, informazione o atto previsto.
c) misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento: volte ad
individuare, in processi particolarmente delicati, per i quali non si ritengono sufficienti le
norme e gli strumenti disciplinari in vigore, ulteriori norme di dettaglio sui comportamenti da
tenere nei rapporti interni e verso i cittadini. Gli output previsti sono gli atti (circolari o
comunicazioni) con i quali si richiamino norme e principi o si comunichino nuove
disposizioni.
d) misure di regolamentazione: volte a disciplinare una più dettagliata regolamentazione dei
procedimenti, al fine di restringere al massimo le sacche di incertezza idonee a mascherare e
a favorire possibili fenomeni corruttivi. L’output previsto è la redazione di un regolamento,
procedura o qualsivoglia strumento che disciplini le azioni e i comportamenti.
e) misure di semplificazione: volte a semplificare e standardizzare la documentazione rendendo
il processo più intellegibile all’esterno sia in termini di sviluppo procedimentale sia di
ascrizione delle competenze, in tutti i casi in cui il susseguirsi di discipline non sempre
uniformi e le incertezze interpretative dei testi normativi hanno determinato degli aggravi
procedimentali. L’output previsto può riguardare la standardizzazione della documentazione
amministrativa o nuove disposizioni che sistematizzino e semplifichino i procedimenti.
f) misure di formazione: volte a garantire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze da parte
degli attori del processo. L’output previsto è l’evidenza della formazione attuata (piani di
formazione, attestati di partecipazione, etc.)
g) misure di rotazione: volte a realizzare ulteriori misure di rotazione del personale del
medesimo ufficio rispetto ai vari processi gestiti (per es. rotazione degli incarichi, delle
pratiche). L’output previsto è il verbale/documento attestante la rotazione e i criteri seguiti.
h) misure di sensibilizzazione e partecipazione: volte a implementare sia un buon sistema di
comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione posta in essere, sia nella
progettazione di soluzioni organizzative atte a creare e a gestire un dialogo interno
all’Amministrazione e tra questa e la società civile. Gli output previsti sono le evidenze
dell’avvenuta comunicazione, sensibilizzazione e partecipazione (per. es. verbali,
comunicazioni, etc.).
i) misure di disciplina del conflitto di interessi: volte a disciplinare particolari ambiti ove
occorre un maggior dettaglio dei possibili casi di conflitto, prevedendo apposita modulistica
per le autodichiarazioni. L’output previsto è il documento di dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi calato su particolari realtà e situazioni.
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Il dettaglio delle tipologie di misure di prevenzione associate ad ogni processo mappato per ogni unità
organizzativa è riportato nell’Allegato 1 al presente Piano. Inoltre il successivo paragrafo 13 illustra
le misure generali e specifiche individuate nonché la tipologia cui appartengono.
Per ogni misura individuata si è proceduto ad una specifica programmazione, definendo:


Fasi per l’attuazione: indicazione puntuale dei vari passaggi con cui l’amministrazione
intende adottare la misura. L’esplicitazione di tali fasi è utile al fine di scadenzare l’adozione
della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPCT;



Tempi di realizzazione: indicazione dei tempi entro cui l’amministrazione intende realizzare
ciascuna delle fasi precedentemente indicate.



Ufficio/Soggetto Responsabile: in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura
organizzativa.

L’intera attività di programmazione delle misure, sia generali, sia specifiche è avvenuta a livello
centralizzato, con il coordinamento del RPCT.
1.11.5 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.

1.12 Programmazione delle misure di riduzione e prevenzione del rischio
La pianificazione delle misure di mitigazione e trattamento del rischio corruttivo sviluppa in termini
programmatici, le priorità di trattamento emerse nella fase di analisi e ponderazione dei rischi.
La pianificazione di ogni misura prevede tempi certi e responsabilità chiare per garantirne l’effettiva
attuazione, nonché un set di indicatori attraverso cui verificarne la realizzazione e, quindi, assicurare
l’efficacia dell’intervento stesso.
In questa sezione sono indicate le misure di trattamento del rischio generali e specifiche che verranno
attuate dall’Azienda nel triennio 2022-2024, con indicazione delle tempistiche di attuazione e degli
uffici e/o soggetti responsabili.
1.12.1 Misure di prevenzione di carattere generale
Al fine di rendere più agevole la lettura delle misure generali, si riporta un quadro sinottico, nel quale
ciascuna misura è classificata rispetto alla specifica categoria.
MISURE DI PREVENZIONE

CATEGORIA

Astensione in caso di conflitto d’interesse

Disciplina del conflitto di interessi

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio
(rotazione “ordinaria”)

Rotazione
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Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio o di avvio di
procedimento disciplinare (rotazione “straordinaria”)

Regolamentazione

Conferimento e autorizzazioni incarichi

Controllo

Inconferibilità per incarichi dirigenziali

Regolamentazione

Svolgimento di attività successiva alla cessazione dal
servizio (Pantouflage)

Regolamentazione

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Definizione e promozione dell'etica e di standard di
comportamento

Formazione

Formazione

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

Regolamentazione

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 e ha provveduto al suo aggiornamento
con deliberazione del Direttore Generale n. 1028 del 16 luglio 2021.
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.
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.
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
RESPONSABILI INDICATORI
REALIZZAZIONE

1. 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

L’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n.1074 del 21
novembre 2018, suggerisce di affiancare all’attività di individuazione e progettazione delle misure di
prevenzione della corruzione, un’analisi circa le ricadute che queste possono avere sui doveri di
comportamento.
Si riporta di seguito la mappatura dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da
parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure previste nel presente
PTPCT.
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MISURE DI PREVENZIONE

DOVERI DI COMPORTAMENTO
Art. 3 – Principi generali

La Trasparenza

Art. 8 – Prevenzione della corruzione
Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità
Art. 16 – Responsabilità conseguente alla
violazione dei doveri del codice
Accesso civico “semplice”, Accesso civico Art. 3 – Principi generali
“generalizzato”, Accesso “documentale”
Art. 8 – Prevenzione della corruzione
Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità
Art. 11 – Comportamento in servizio
Art. 12 – Rapporti con il pubblico
Art. 13 – Disposizioni particolari per i Dirigenti
Art. 16 – Responsabilità conseguente alla
violazione dei doveri del codice
Astensione in caso di conflitto d’interesse

Art. 3 – Principi generali
Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità
Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e
organizzazioni
Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d’interesse
Art. 7 – Obbligo di astensione
Art. 8 – Prevenzione della corruzione
Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità
Art. 16 – Responsabilità conseguente alla
violazione dei doveri del codice

Rotazione del personale addetto alle aree a Art. 3 – Principi generali
rischio (rotazione "ordinaria")
Art. 8 – Prevenzione della corruzione
Art. 11 – Comportamento in servizio
Art. 13 – Disposizioni particolari per i Dirigenti
Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio o di Art. 3 – Principi generali
avvio di procedimento disciplinare (rotazione Art. 8 – Prevenzione della corruzione
“straordinaria”)
Art. 11 – Comportamento in servizio
Art. 13 – Disposizioni particolari per i Dirigenti
Conferimento e
extraistituzionali

autorizzazioni

incarichi Art. 3 – Principi generali
Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità
Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e
organizzazioni
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Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d’interesse
Art. 7 – Obbligo di astensione
Art. 8 – Prevenzione della corruzione
Art. 11 – Comportamento in servizio
Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti
Art. 16 – Responsabilità conseguente alla
violazione dei doveri del codice
Inconferibilità per incarichi dirigenziali

Art. 3 – Principi generali
Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e
organizzazioni
Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d’interesse
Art. 8 – Prevenzione della corruzione
Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti

Svolgimento di attività successiva
cessazione dal servizio (Pantouflage)

alla Art. 3 – Principi generali
Art. 8 – Prevenzione della corruzione
Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità
Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali
Art. 16 – Responsabilità conseguente alla
violazione dei doveri del codice

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni Art. 3 – Principi generali
di illecito: “whistleblower”
Art. 8 – Prevenzione della corruzione
Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti
Art. 16 – Responsabilità conseguente alla
violazione dei doveri del codice
Formazione

Art. 2 – Principi generali
Art. 11 – Comportamento in servizio
Art. 13 – Disposizioni particolari per i Dirigenti
Art. 15 formative

Vigilanza, monitoraggio e attività

Formazione di Commissioni, assegnazione agli Art. 3 – Principi generali
uffici e conferimento di incarichi in caso di Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e
condanna penale per delitti contro la PA
organizzazioni
Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d’interesse
Art. 7 – Obbligo di astensione
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Art. 15 formative

Vigilanza, monitoraggio e attività

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla
violazione dei doveri del 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:
ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D’INTERESSE
FASI PER
L’ATTUAZIONE

TEMPI DI
RESPONSABILI INDICATORI
REALIZZAZIONE

1. 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

2. 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

3. Monitoraggio della
attuazione della Misura

Entro il 15/12 di
ogni anno

N. Controlli/N.
Dirigenti
Dirigenti

Report

RPC

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

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio (rotazione “ordinaria”)
Con riferimento alla rotazione “ordinaria”, già nei precedenti PTPCT si era sottolineata la particolare
criticità nell’applicazione della misura della rotazione ordinaria nel corso di questi anni.
La rotazione ordinaria del personale, com’è noto, va correlata all’esigenza di assicurare il buon
andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze
professionali necessarie per lo svolgimento di attività specifiche, con particolare riguardo a quelle
con elevato contenuto tecnico. Parimenti garantire l’alternanza tra più soggetti competenti
nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano
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cristallizzarsi relazioni particolari con il conseguente consolidarsi di privilegi e aspettativa di risposte
illegali improntate a collusione.
Con specifico riferimento alle scelte operative da realizzare in merito alla rotazione “ordinaria”, si
intende realizzare scelte organizzative, nonché adottare misure di natura preventiva al fine di avere
effetti analoghi alla rotazione, quali la previsione da parte dei dirigenti di modalità operative che
favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di
certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività, l’articolazione delle
competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”, l’adozione o l’aggiornamento di Regolamenti
disciplinanti attività afferenti a Aree di rischio critiche.
Si riportano di seguito misure alternative di rotazione in parte già attuate e da mantenere ed
implementare secondo quanto previsto nel piano di rotazione di cui sopra, nel corso del triennio 20222024.
MISURE ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE “ORDINARIA” DEL PERSONALE
AZIONI

RISULTATI

1.
Compartecipazione
del Intercambiabilità nelle singole mansioni tra più dipendenti,
personale alle attività del proprio in modo da creare più dipendenti con le competenze sui
ufficio
singoli procedimenti.
Promozione di meccanismi di condivisione delle fasi
procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario
istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando
l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di
interlocuzione esterna, più soggetti condividano le
valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale
dell’istruttoria.
Privilegiare la circolarità delle informazioni attraverso la cura
della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la
condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di
determinate attività, conseguentemente aumenta le
possibilità di impiegare per esse personale diverso.
2. Segregazione funzioni

Suddivisione delle fasi procedimentali del controllo e
dell’istruttoria con assegnazione mansioni relative a soggetti
diversi.
Affidare le mansioni riferite al singolo procedimento a più
dipendenti in relazione a tipologie di utenza (es. cittadini
singoli/persone giuridiche) o fasi del procedimento (es.
protocollazione
istanze/istruttoria/stesura
provvedimenti/controlli), avendo cura in particolare che la
responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un
soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del
provvedimento finale.
Privilegiare in tema di appalti la rotazione dei RUP.

Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura
corruttiva (c.d. rotazione straordinaria)
Rispetto alla rotazione “straordinaria”, si fa riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 16, comma
1, lettera l-quater del D.Lgs. n. 165/2011secondo cui “I dirigenti di uffici dirigenziali generali
provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
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svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.
È importante chiarire che detta misura di prevenzione, che va disciplinata nel PTPCT o attraverso
autonomo regolamento, non si associa in alcun modo alla rotazione “ordinaria”.
L’ANAC con la deliberazione n. 215/2019, ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a:


reati presupposto per l’applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall’art. 7
della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale;



momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il
provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento
in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. Ciò
in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale.

In considerazione del momento scelto dall’ANAC, quale “avvio del procedimento penale”, si ritiene
opportuno stabilire il dovere in capo ai dipendenti della ASL Roma 6, qualora fossero interessati da
procedimenti penali, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti.
La tabella che segue sintetizza fasi, tempi e soggetti responsabili per l’applicazione della misura:
ROTAZIONE DEL PERSONALE IN CASO DI AVVIO DI PROCEDIMENTI PENALI O
DISCIPLINARI PER FATTI DI NATURA CORRUTTIVA (C.D. ROTAZIONE
STRAORDINARIA)
FASI PER L
ATTUAZIONE

TEMPI DI
RESPONSABILI
REALIZZAZIONE

INDICATORI

1. Tutte le volte che un
dipendente ricade nella
casistica di cui all’art. 3
della Legge 97/2001 e
s.m.i. e di cui all’art. 16,
comma 1, lettera l quater
del D.Lgs. n. 165/2011

Sempre

N. rinvii a giudizio art.
3 l. 97/2001 e
fattispecie art. 16, c. 1,
lettera l-quater, D.Lgs.
n. 165/2001/N.
provvedimenti
motivati di
trasferimento

RPC
Dirigenti

Conferimento e autorizzazioni incarichi extraistituzionali
La misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali in capo ad
un medesimo soggetto. La misura tende ad evitare l’eccessiva concentrazione di potere in un unico
centro decisionale o il crearsi di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
A tal fine il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione
l’attribuzione di incarichi, anche se a titolo gratuito, e l’Amministrazione avrà così la facoltà di dare
o meno, previa valutazione delle circostanze, l’autorizzazione a svolgere o meno l’incarico.
La misura in oggetto si sostanzia, quindi, nella fissazione di regole generali che disciplinano le
incompatibilità, il cumulo di impieghi, gli incarichi in ogni caso vietati e quelli autorizzabili. Detta
disciplina potrà essere contenuta in apposito regolamento o nel codice di comportamento.
Nella tabella che segue sono sintetizzati i tempi, le modalità, i soggetti responsabili dell’attuazione
della misura:
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CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
FASI PER
L’ATTUAZIONE

TEMPI DI
RESPONSABILI
REALIZZAZIONE

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

2. Monitoraggio della
attuazione della Misura

Entro il 15/12 di
ogni anno

Dirigente Risorse
Umane

N. sanzioni disciplinari
per mancata
comunicazione/N.
dipendenti
N. richieste/N.
dipendenti
N. sanzioni disciplinari
per mancata
comunicazione/N.
dipendenti
Report complessivo
annuale

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.
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
RESPONSABILI
REALIZZAZIONE

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

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

INDICATORI
N. dichiarazioni/N.
incarichi (100%)
N. verifiche/N.
dichiarazioni
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Gestione Risorse
Umane per controlli a
campione
Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro (pantouflage)
Il pantouflage, ovvero l’incompatibilità successiva alla cessazione dal servizio di un pubblico
dipendente, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/2012 che, modificando l’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, con l’introduzione del comma 16- ter, ha disposto il divieto per i dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività
dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
La finalità della norma è dunque duplice: da una parte, disincentivare i dipendenti dal precostituirsi
situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il
periodo di servizio, dall’altra ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o
condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di
un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.
La disciplina sul divieto di pantouflage è da riferirsi:


ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche
amministrazioni)



ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il D.Lgs. 39/2013 non fa distinzione
fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

Relativamente alla definizione di poteri autoritativi e negoziali, questi devono essere intesi come:


i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per
la p.a.;



i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche
soggettive dei destinatari.

I dipendenti con poteri autoritativi sono:


i dirigenti;



i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del
D.Lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000;



coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di
rappresentanza all’esterno dell’ente;



i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla
decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio
attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie,
certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di pantouflage consiste in:


nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del divieto;



preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l’incarico, di contrattare
con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi;
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obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento
dell’incarico.

La tabella che segue sintetizza fasi, tempi e soggetti responsabili per l’applicazione della misura:
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO
(PANTOUFLAGE)
FASI PER L’ATTUAZIONE

TEMPI DI
RESPONSABILI INDICATORI
REALIZZAZIONE

1. Previsione nei bandi di gara o
negli atti prodromici
all’affidamento di appalti pubblici,
tra i requisiti generali di
partecipazione previsti a pena di
esclusione e oggetto di specifica
dichiarazione da parte dei
concorrenti, la condizione che
l’operatore economico non abbia
stipulato contratti di lavoro o
comunque attribuito incarichi a ex
dipendenti pubblici, in violazione
dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001

Per tutta la durata
del Piano

RUP

Tutti i bandi di
gara e gli atti
prodromici
all’affidamento

2. 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

3. Obbligo per tutti i dipendenti, al
momento della cessazione dal
servizio, di sottoscrivere una
dichiarazione con cui si impegnano
al rispetto delle disposizioni
dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001 (divieto di
pantouflage)

Per tutta la durata
del Piano

Ufficio Personale

N. dipendenti
cessati/N.
dichiarazioni
(100%)

4. 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
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Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito: “whistleblower”
In Italia l’istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dall'art. 1, comma 51 della Legge n.
190/2012, che ha inserito all'interno del D.lgs. n. 165/2001 l'art. 54-bis, prevedendo un regime di
tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro.
Successivamente la disciplina è stata integrata dal DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014,
che ha modificato l’art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle
segnalazioni di whistleblowing e più di recente dalla Legge n. 179/2017, che ha riformato
completamente l'istituto ampliando l'ambito soggettivo di applicazione delle tutele nonché la loro
portata nei confronti dei dipendenti che dovessero effettuare segnalazioni nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza.
A seguito della riforma dell'istituto ad opera delle Legge n. 179/2017, l'ANAC ha adottato la
deliberazione n. 469/2021, di aggiornamento delle precedenti linee guida in materia di
whistleblowing adottate con la deliberazione n. 6/2015, fornendo indicazioni circa la necessità di
disciplinare le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing all'interno
del PTPCT (cfr. paragrafo 2.1 deliberazione ANAC n. 469/2021).
Di seguito si riporta la disciplina per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing
da parte della Provincia di Rieti.
Modalità di ricezione delle segnalazioni
Le segnalazioni potranno essere inviate attraverso l'apposita procedura informatizzata con garanzia
di anonimato, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 15 febbraio 2016 ovvero
all’indirizzo email cui può accedere esclusivamente il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione (whistleblowing@aslroma6.it).
Tutte le segnalazioni ricevute attraverso l'indicata piattaforma saranno trattate dal RPCT dell'Ente, il
quale è anche il custode dell'identità
Termini per l'avvio e la definizione dell'istruttoria
Il termine per l'esame preliminare della segnalazione, ai fini della verifica della sua ammissibilità è
di 45 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della stessa
Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di 45 giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione
della segnalazione.
Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 120 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio
della stessa.
Il RPCT motivatamente può provvedere ad estendere i predetti termini.
La gestione delle segnalazioni
Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i
rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni, in quanto l’istituto del whistleblowing è
indirizzato alla tutela della singola persona fisica. In tali casi le segnalazioni sono archiviate in quanto
mancanti del requisito soggettivo previsto dall’art. 54-bis.
Con riferimento alle segnalazioni anonime o che pervengono da soggetti estranei alla p.a., saranno
prese in considerazione nell'ambito degli "ordinari" procedimenti di vigilanza e nessuna tutela sarà
applicata all'identità del segnalante.
La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti
amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; escluse dall’accesso civico
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generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 nonché sottratte all’accesso di cui all’art. 2undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.
La segnalazione è considerata inammissibile per:
manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
manifesta incompetenza del RPCT dell'Ente sulle questioni segnalate;
manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la
comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non
appropriata o inconferente;
e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o
irregolarità;
a)
b)
c)
d)

Nei suddetti casi il RPCT procede all’archiviazione che viene comunicata al whistleblower.
Nel caso in cui sia necessario coinvolgere altri soggetti nell'esame della segnalazione, la stessa viene
trasmessa, unitamente alla documentazione a corredo, previa rimozione di ogni dato o altro elemento
che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante.
Qualora il RPCT si dovesse trovare in situazione di conflitto di interessi nella gestione di una
segnalazione, lo stesso sarà sostituto dal Dirigente del Personale dell'Ente.
La conclusione del procedimento
Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della
segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione.
Qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione provvederà
tempestivamente a rivolgersi agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le
proprie competenze.
La seguente tabella riporta 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
RESPONSABILI INDICATORI
REALIZZAZIONE

1. Monitoraggio della attuazione
della Misura

Entro il 15/12 di
ogni anno

RPC

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

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);
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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.

Per il dettaglio degli interventi formativi destinati al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, al Responsabile della Trasparenza nonché ai Responsabili delle articolazioni
organizzative, si rimanda all’Allegato 7 del presente Piano, contenete il programma di formazione in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
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.

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

INDICATORI

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

Sempre

N. Controlli/N.
Nomine o
Conferimenti

Dirigente
responsabile del
procedimento

1.12.2 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
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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:
 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;
 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;
 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;
 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;
 rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, fatti salvi i casi di urgenza che
devono essere espressamente richiamati nel provvedimento.
Per le ulteriori misure specifiche si rimanda al Catalogo dei Processi della ASL Roma 6 Allegato
1 al presente Piano.
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Sezione II – La Trasparenza
2.1 La trasparenza amministrativa
L’art. 10 del d.lgs. 97/2016, modificando l’articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, sopprime l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che
viene sostituito con l’indicazione in una apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione dell’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,
delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civici e
sociali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è uno strumento essenziale per assicurare il
rispetto dei valori costituzionali d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione,
così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 “la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla
corruzione e all’illegalità”: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa
lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e
agevolare la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni e
attraverso la sua realizzazione si conseguono i seguenti obiettivi:
a) l’accountability cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti;
b) la responsività cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di
rispondere alle questioni poste dagli stakeholder;
c) la compliance cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l’azione
pubblica all’obiettivo stabilito nelle leggi sia nel senso di fare osservare le regole di
comportamento degli operatori della PA. Significa anche adeguare l’azione amministrativa
agli standard di qualità e di appropriatezza definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli
impegni assunti volontariamente.

2.2 Diritto di accesso civico
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.
La ASL Roma 6, con deliberazione del Direttore Generale n. 678 del 14 settembre 2017, in linea con
le disposizioni dettate dall’ANAC con le linee guida in materia, di cui alla deliberazione n.
1309/2016, ha provveduto a disciplinare la materia, al fine di fornire un quadro organico e coordinato
dei profili applicativi relativi alle diverse 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.
Del diritto all’accesso civico deve essere data ampia informazione sul sito istituzionale dell’ente
mediante pubblicazione in “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico” di:


modalità per l’esercizio dell’accesso civico;
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nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico;



nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici
e delle caselle di posta elettronica istituzionale;



registro delle istanze di accesso civico, da tenere costantemente aggiornato.

2.3 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
Dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito RGPD). Inoltre, con decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101 il legislatore ha dettato disposizioni per l’adeguamento del Codice in materia
di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del
Regolamento Europeo.
Come osservato dall’ANAC, “l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in
continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il
trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento
(UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge,
di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la
comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono
ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.
Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC con l’Aggiornamento 2018 al PNA, resta
fermo che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se
ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
In ogni caso e fermi restando il valore e la portata del principio di trasparenza, dunque, le pubbliche
amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in
forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare
che sia previsto l’obbligo di pubblicazione.
Anche in presenza di idoneo presupposto normativo, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei
principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE)
2016/679: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della
conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione”
del titolare del trattamento.
In particolare si richiama l’attenzione ai principi di:



adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i
dati personali sono trattati “minimizzazione dei dati” (par. 1, lett. c);
esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per
le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Nella medesima direzione si ricorda che:
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l’art. 7 bis, co. 4, D.Lgs. 33/2013 dispone che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento
prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»;
l’art. 6 D.Lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” mira ad assicurare esattezza,
completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Si ricorda, inoltre, che il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti di
supporto all’amministrazione nell’applicazione della normativa concernente la materia (art. 39 del
RGPD).

2.4 Il processo di attuazione della trasparenza - individuazione degli Uffici responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei dati
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.
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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.
Tenuto conto delle dimensioni dell’ASL Roma 6 e delle competenze riconducibili alla 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,
successivamente alla loro trasmissione, da parte dei dirigenti competenti, procede alla pubblicazione
sul sito istituzionale.
Non essendo stato specificato dal Legislatore il concetto di tempestività, si ritiene che laddove sia
prevista la “tempestività” - la pubblicazione debba essere effettuata entro e non oltre 15 gg, dalla
disponibilità dello stesso. Per i dati soggetti all’aggiornamento “trimestrale”, “semestrale” o
“annuale”, la pubblicazione è effettuata entro e non oltre 15 gg. dalla disponibilità dello stesso, allo
scadere del trimestre, semestre o anno.

2.5 Ulteriori obblighi di trasparenza
Così come indicato dall’ANAC, all’interno degli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione
e trasparenza” presentati il 3 febbraio 2022, si riporta di seguito l’esito della ricognizione effettuata
dall’Azienda, con riferimento agli obblighi di pubblicazione all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”, fissati da provvedimenti normativi o atti di regolazione dell’ANAC
in materia di trasparenza.
Obbligo

Fonte normativa o atti di
regolazione dell’ANAC

Sezione e sotto sezione in cui
effettuare la pubblicazione

Pubblicazione
del
provvedimento
amministrativo espresso e
motivato di conclusione del
procedimento di valutazione di
fattibilità delle proposte di
project financing a iniziativa
privata
presentate
dagli
operatori economici di cui
all’art. 183, co. 15, d.lgs.
50/2016

Deliberazione ANAC n.
329 del 21 aprile 2021

“Amministrazione
trasparente”, sotto sezione
“Altri contenuti – Dati
Ulteriori”

Piano triennale delle Azioni
Positive

Art. 48 del D.lgs. n. 198 del
15 giugno 2006

“Amministrazione
trasparente”, sotto

Responsabile della
pubblicazione

sezione
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“Altri contenuti
Ulteriori”

–

Dati

Pubblicazione
dei
tempi
effettivi di conclusione dei
procedimenti amministrativi di
maggiore impatto per i
cittadini e per le imprese,
comparandoli con i termini
previsti
dalla
normativa
vigente, secondo le modalità
ed i criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica
amministrazione, previa intesa
in Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.
281

Art. 12 del DL n. 76/2020,
convertito in Legge n.
120/2020, introduttivo del
comma 4-bis, all'art. 2 della
Legge n. 241/1990

“Amministrazione
trasparente”, sotto sezione
“Attività e procedimenti”,
sotto sezione di secondo
livello “Monitoraggio tempi
procedimentali”

Pubblicazione, al termine dello
stato di emergenza sanitaria,
della rendicontazione separata
delle erogazioni liberarli
ricevute
da
ciascuna
Amministrazione a sostegno
dell’Emergenza
epidemiologica, secondo i
modelli messi a punto dal
Ministero
Economia
e
Finanze, allegati ai richiamati
comunicati del Presidente
dell’ANAC. Detti prospetti
dovranno
successivamente
essere
aggiornati
trimestralmente al fine di dare
conto di eventuali fondi
pervenuti successivamente alla
cessazione dello stato di
emergenza

Comunicato
del
Presiedente dell’ANAC del
29/07/2020, integrato con
comunicato del Presidente
dell’ANAC del 07/10/2020

“Amministrazione
trasparente”, sotto sezione
“Interventi straordinari e di
emergenza”

Pubblicazione
dell’elenco
delle autovetture di servizio a
qualunque titolo utilizzate,
distinte tra quelle di proprietà e
quelle oggetto di contratto di
locazione o di noleggio, con
l'indicazione della cilindrata e
dell'anno di immatricolazione

DPCM 25/09/2014

“Amministrazione
trasparente”, sotto sezione
“Altri contenuti – Dati
Ulteriori”

Pubblicazione dei rapporti
sulla situazione del personale,
la relazione di genere sulla
situazione
del
personale
maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di
assunzione, della formazione,
della
promozione
professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di

Art. 47, comma 9, del DL
n. 77/2021, convertito in
Legge n. 108/2021

“Amministrazione
trasparente”, sotto sezione
“Bandi di gara e contratti”,
sotto sezione di secondo
livello
“Atti
delle
amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori
distintamente
per
ogni
procedura”
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mobilità, dell’intervento della
Cassa integrazione guadagni,
dei
licenziamenti,
dei
prepensionamenti
e
pensionamenti
della
retribuzione
effettivamente
corrisposta e la certificazione e
la relazione sull’attuazione
delle norme in materia di
lavoro dei disabili. La norma
dispone anche un obbligo di
comunicazione dei dati della
relazione sulla situazione del
personale e di genere alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri ovvero ai Ministri o
alle autorità delegate per le
pari opportunità e della
famiglia e per le politiche
giovanili e il servizio civile
universale, mentre per la
certificazione sull’attuazione
delle norme in materia di
lavoro dei disabili e relativa
relazione la trasmissione alle
rappresentanze
sindacali
aziendali
Le presenti disposizioni di
trasparenza si applicano solo
agli appalti afferenti il PNRR e
il PNC
Pubblicazione dei seguenti
dati dei pagamenti informatici,
ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n.
33/2013,
per
tutte
le
amministrazioni
tenute
all'adesione obbligatoria al
sistema PagoPA, di cui all’art
5. del CAD:

Deliberazione ANAC n. 77
del 16 febbraio 2022

"Amministrazione trasparente
Pagamenti
dell'Amministrazione - IBAN
e pagamenti informatici"

- la data di adesione alla
piattaforma pagoPA secondo
la seguente dicitura “Aderente
alla piattaforma pagoPA dal
XX.XX.XXXX”;
- se utilizzati, gli altri metodi di
pagamento non integrati con la
piattaforma pagoPA, ovvero:


"Delega unica F24"
(c.d. modello F24)
fino
alla
sua
integrazione con il
Sistema pagoPA;



Sepa Direct Debit
(SDD) fino alla sua
integrazione con il
Sistema pagoPA;



eventuali altri servizi
di pagamento non
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ancora integrati con il
Sistema pagoPA e
che non risultino
sostituibili con quelli
erogati
tramite
pagoPA poiché una
specifica previsione
di legge ne impone la
messa a disposizione
dell’utenza
per
l’esecuzione
del
pagamento;


per cassa, presso il
soggetto che per tale
ente svolge il servizio
di tesoreria o di cassa.
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