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Art. 1: PREMESSA 
 

L’aggiornamento Anno 2015 del Piano triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016 è stato discusso ed approvato dalla Direzione Strategica 

in data 28.01.2015. 

 
1. Definizione del concetto di corruzione nella P.A. 

 
       La corruzione, e più in generale il malfunzionamento dell’amministrazione ad 

essa sotteso, assume nel settore pubblico connotati di particolare complessità nella 

sua definizione e  peculiare nocività nelle sue conseguenze. 

       Il concetto di corruzione rilevante ai fini del presente Piano, così come definito 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2013, è un concetto 

ampio che “comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto dei poteri a lui affidati al 

fine di ottenere vantaggi privati”, individuando, dunque, un ampio ventaglio di 

fattispecie che ingloba non solo l’intera gamma dei  delitti contro la pubblica 

amministrazione di cui al titolo II capo I del codice penale ma “anche quelle 

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite” ovvero “l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che 

tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” (come 

ulteriormente specificato nel Piano Nazionale Anticorruzione). 

       La corruzione, e il malfunzionamento dell’amministrazione, declinata nelle sue 

numerose fattispecie, ha un costo per la collettività, non solo diretto - quale può 

essere l’ipotesi di pagamenti illeciti  -  ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella 

conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati 

pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare 

gli stessi valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei 

processi decisionali, pari opportunità dei cittadini. 
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2. Oggetto e finalità del  Piano per la Prevenzione della Corruzione. 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la Legge 

6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La Legge è entrata 

in vigore il 28 novembre 2012. Con l’intervento normativo sono stati introdotti 

numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e 

sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia. 

       L’obiettivo principe dell’agere delle pubbliche amministrazioni, pertanto,  in 

ossequio al nuovo dettato normativo sopramenzionato, ha necessitato della 

predisposizione del Piano Triennale 2014-2016, approvato con Deliberazione 

D.G. n. 38 del 31.01.2014, che in sede odierna viene aggiornato per l’anno 2015, 

al fine di attivare forme efficaci per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno 

corruttivo mediante una indispensabile fase di valutazione del livello di esposizione 

degli uffici al rischio di corruzione ed una conseguente coerente pianificazione e 

programmazione degli interventi organizzativi volti a ridimensionarne 

progressivamente l’entità. 

       Funzionalmente indispensabile alla prevenzione, contrasto e repressione del 

fenomeno corruttivo appare, conseguentemente, l’attivazione di procedure rivolte 

all’adeguata formazione dei dipendenti, chiamati ad operare, nelle rispettive funzioni, 

nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione. 

       Il presente Piano si articola nell’individuazione, tra quelle di propria pertinenza, 

delle attività, afferenti tanto all’area più squisitamente sanitaria quanto a quella 

prettamente amministrativa, maggiormente esposte al rischio di corruzione per poi 

prevedere, per le stesse adeguati meccanismi di formazione, attuazione e controllo 

delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione,  nonché nel monitoraggio 

del rispetto dei termini procedimentali e dei rapporti intercorrenti tra l’Azienda ed i 

terzi nei procedimenti suscettibili di concessione di indebiti vantaggi di qualsiasi  

natura, secondo il crono-programma di cui al successivo art. 6.                                                                                                                             
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       Particolare attenzione viene posta sui Soggetti operanti nell’AOR che, in ragione 

della rispettiva qualifica e funzione, determinano, partecipano e condividono la 

formazione e la gestione di processi, procedure e procedimenti nei settori 

precedentemente individuati quali maggiormente o relativamente a rischio. 

       Da ultimo si ritiene di evidenziare la particolare connessione che intercorre tra 

l’obiettivo del Piano ed i sistemi di valutazione della performance adottati 

dall’Azienda nell’ottica del privilegio dell’effettiva meritocrazia, nonché il 

fondamentale ruolo rivestito dalla individuazione di definite e partecipate regole di 

comportamento cui far corrispondere appropriate ed efficaci procedure disciplinari  in 

caso di loro violazione atte a rendere concreta e percepibile la chiara volontà 

preventiva ed eventualmente repressiva del fenomeno corruttivo adottata da questa 

Azienda. 

      Per sua stessa natura il presente Piano si presenta, non già come un’attività 

compiuta con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di 

strumenti finalizzati alla prevenzione che  necessariamente vengono affinati nel corso 

del tempo, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro 

applicazione, configurandosi, dunque, come atto di un processo caratterizzato da 

continuo sviluppo e progressiva revisione ed implementazione attraverso l’analisi 

condotta in stretta collaborazione con i Responsabili dei centri di attività e di risorsa e 

tramite periodici monitoraggi da parte dei diversi soggetti aziendali coinvolti a vario 

titolo nel processo. 

 

3. Coordinamento con il Piano per la Trasparenza e il Piano della Performance 

 

Al fine di garantire l’individuazione e la piena conoscibilità  dei procedimenti, 

processi e provvedimenti posti in essere, con evidenza dei soggetti responsabili della 

loro puntuale attuazione. Il presente Piano, il Piano per la Trasparenza ed il Piano 

della Performance si integrano tra loro. 

In particolare, il Piano per la Trasparenza e l’Integrità riveste un ruolo 

fondamentale tanto nell’ambito del ciclo della performance aziendale quanto 
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nell’ambito della concreta attuazione delle previsioni in materia di anticorruzione, 

dacchè non solo costituisce una parte rilevante dei programmi di attività dell’azienda, 

ma ne consente la piena conoscibilità da parte di tutti i cittadini, anche in riferimento 

al loro stato di attuazione ed ai risultati conseguiti, declinando una serie di azioni e di 

attività che consentono la responsabilizzazione dei funzionari aziendali, la possibilità 

di rilevare la regolarità di processi e procedimenti. 

Il presente Piano individua per ciascuna misura da implementare il responsabile 

dell’implementazione ed il termine per l’implementazione della stessa, atteso che per 

l’efficacia del PTPC è imprescindibile la sua strutturazione in termini di documento 

di programmazione con l’indicazione di obiettivi, tempi e risorse necessari. 

L’Azienda, dunque, procede ad inserire negli strumenti di ciclo della performance, 

in qualità di obiettivi ed indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, 

i processi e le attività di programmazione previste per l’attuazione del PTP: le singole 

e molteplici attività poste in essere dai diversi soggetti coinvolti per la 

predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del Piano vengono inserite in 

forma di obiettivi nel redigendo Piano della Performance, sia  per la performance 

individuale che per la performance organizzativa. 

L’Azienda, mediante relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, pubblicata sul sito aziendale in data 23 dicembre 2014 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente-Altri contenuti-Prevenzione e Repressione della 

corruzione ed illegalità ”, secondo gli standard prefissati dall’ANAC,  ha evidenziato 

sia i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefigurati in tema di contrasto del 

fenomeno della corruzione sia le criticità riscontrate, sottolineando l’impegno per una 

maggiore cooperazione tra tutti i soggetti responsabili coinvolti nel processo 

attuativo.   

 

   3 a)  Nomina del Responsabile della Trasparenza e del Programma triennale per 

la Trasparenza ed Integrità. 
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 Come sopra evidenziato, la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale 

per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa. 

 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per 

trasparenza e l’integrità sono stati predisposti quali documenti distinti, garantendone 

opportunamente il coordinamento e la coerenza fra i contenuti stessi. 

 Questa amministrazione ha individuato e nominato quale Responsabile della 

Trasparenza il dott. Franco Labroca - Dirigente del SIO - con Deliberazione D.G. n. 

229 del 31.05.2013 ed  approvato il programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità pubblicato sul sito aziendale in data 31 gennaio 2014. 

  In ossequio alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in particolare al dettato 

dell’art. 10, comma 2, le misure  del  Programma  triennale della Trasparenza sono 

collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le  misure  e gli interventi previsti dal 

Piano di prevenzione della corruzione.  A tal fine, il Programma costituisce di norma 

una sezione del Piano  di prevenzione della corruzione.  

 I Responsabili della Trasparenza e della Corruzione, condividendo, peraltro,  

l’obiettivo della diffusione della legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, 

promuovendo specifiche sessioni con la più ampia partecipazione di dirigenti, 

collaboratori, stackeholder interni ed esterni e cittadinanza, opereranno interventi di 

natura formativa, finalizzata alla revisione dei metodi, strumenti ed organizzazione 

che sottende alla trasparenza medesima, i cui obblighi sono meglio specificati nel 

paragrafo 7 a cui si rimanda. 

 A tal fine, pertanto, i due Responsabili, ai sensi dell’art.1 della L. n. 190/2012 e 

della circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, dovranno essere improntati alla massima 

collaborazione e dovranno, altresì, impartire indirizzi e istruzioni necessari a 

garantire costanti flussi informativi dopo l’approvazione del presente aggiornamento 

al Piano. 
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 All’uopo, i Responsabili, sempre di concerto, proporranno un intervento di 

preminente valenza informativa, organizzando due eventi annuali aperti (giornate 

della trasparenza) in cui viene illustrato quanto l’Azienda Ospedaliera ha posto in 

essere in tema di anticorruzione, di integrità e trasparenza. 

 

Art. 2: I SOGGETTI 

 

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 

 

     La normativa di riferimento, unitamente all’introduzione degli strumenti volti alla 

prevenzione e repressione del fenomeno in parola, ha individuato i soggetti 

istituzionalmente preposti all’adozione di iniziative in materia:  

- il Comitato Interministeriale, cui è affidato il compito di fornire indirizzi 

attraverso l’elaborazione di linee guida; 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica,  che opera come soggetto promotore 

delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

- la Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T. oggi, a seguito della L. 125/2013 di 

conversione del D.L. 101/2013, A.N.A.C) che,  in qualità di Autorità Nazionale 

Anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita 

poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di 

prevenzione adottate dalle amministrazioni ed il rispetto della normativa in 

materia di trasparenza. 

       In ambito aziendale i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, chiamati a partecipare attivamente all’elaborazione del 

Piano di prevenzione ed all’attuazione e controllo dell’efficacia delle misure con esso 

adottate sono:  

- il Direttore Generale, cui spetta, oltre all’adempiuta nomina del Responsabile 

della prevenzione, l’adozione del Piano e del suo progressivo aggiornamento 
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nonché l’assegnazione al RPC di un adeguato supporto mediante assegnazione di 

appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie; 

- il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione; 

- i Responsabili dei centri di attività e di risorsa, di cui si dirà più ampiamente nei 

successivi paragrafi. 

       Il Centro propulsore del processo di  prevenzione e contrasto della corruzione è 

stato individuato, nella figura del Responsabile aziendale della Prevenzione della 

Corruzione, cui la norma attribuisce specifiche attività e relative responsabilità in 

ipotesi di inadempimento. 

L’emanazione della Circolare n. 1 datata 25 gennaio 2013 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - , ha contribuito nel 

fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare 

riferimento alla figura del Responsabile. 

Nello specifico,  il Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione, 

individuato nella figura dell’Avv. Domenico Carlomagno - Dirigente Professionale 

dell’U.O. Affari Legali -  nominato con Deliberazione D.G. n. 226 del 31.05.2013:   

 predispone annualmente il Piano triennale della prevenzione della corruzione da 

sottoporre al Direttore Generale per l’approvazione, in tempo utile a consentirne 

l’adozione entro il 31 gennaio, curandone la trasmissione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica ed alla Regione Basilicata nonché al responsabile della 

Trasparenza per la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale.  

 previa proposta dei dirigenti competenti, individua il personale da inserire nei 

percorsi formativi sui temi della legalità e della condotta etica, tra il personale 

che opera nei settori a più alto rischio di corruzione, secondo quanto previsto al 

successivo paragrafo 4; 

 vigila sull’attuazione del Piano e ne verifica l’efficacia proponendo modifiche al  

medesimo nelle ipotesi di mutamenti organizzativi o di accertamento di 

significative violazioni delle prescrizioni; 
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 verifica, d’intesa con i Dirigenti competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi 

negli uffici in cui l’attività presenta un alto grado di esposizione al rischio 

corruttivo, laddove effettivamente possibile; 

 predispone una relazione entro il 15 dicembre di ogni anno -  da trasmettere al 

Direttore Generale per l’esame e la valutazione di eventuali azioni correttive, al 

Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’azienda e 

all’OIV per le attività di valutazione dei Dirigenti -  sull’attività svolta e i 

risultati conseguiti, in considerazione dei report ricevuti dai Dirigenti entro il 30 

novembre di ogni anno, sulle misure poste in essere, sui risultati realizzati in 

esecuzione del Piano e sulle criticità eventualmente riscontrate.  

        Per l’adempimento dei compiti di cui alla L. 190/2012 il RPC potrà, in ogni 

momento: 

 verificare e chiedere spiegazioni per le vie brevi o formalmente a tutti i 

dipendenti in merito a comportamenti che possono costituire anche solo 

potenzialmente ipotesi di corruzione e illegalità; 

 richiedere ai dipendenti che hanno istruito un provvedimento di fornire per 

iscritto le circostanze sottese all’adozione del provvedimento finale: 

 effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e 

verifiche presso ciascuna struttura aziendale al fine di procedere al controllo del 

rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o 

già conclusi, secondo le modalità di cui al successivo art. 4, par. 7. 

       A fronte dei compiti attribuiti, la normativa prevede consistenti responsabilità in 

capo al Responsabile in caso di inadempimento, configurando una  particolare ipotesi 

di responsabilità dirigenziale allorquando vi sia la mancata predisposizione del Piano 

e la mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, o 

ripetute violazioni del Piano, configurando anche una responsabilità disciplinare 

qualora le stesse siano dovute ad omesso controllo da parte del Responsabile;  

      Una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e 

amministrativa si configura in caso di condanna in via definitiva all’interno 
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dell’amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il Responsabile non 

provi di aver predisposto il Piano prima della commissione del reato, di aver 

osservato le disposizioni di cui all’art. 12, co 9 e 10 della L. 190/2012 e di aver 

adeguatamente vigilato sul funzionamento e l’osservanza dello stesso.  

      

2. I Dirigenti e le P.O. 

Con il D.Lgs 27.10.2009 n. 150 e il D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in Legge n. 

135/2012, sono state attribuite ai Dirigenti specifiche competenze in materia di 

prevenzione della corruzione. 

In particolare, i Dirigenti responsabili di struttura: 

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni 

di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui 

sono preposti; 

 forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione 

delle attività ad elevato rischio di corruzione, formulando specifiche proposte 

volte alla prevenzione del medesimo; 

 monitorano le attività svolte dall’ufficio nelle quali è più elevato il rischio di 

corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale 

nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva. 

     I Responsabili di attività e risorse nell’AOR corrispondono ai Direttori di struttura 

complessa e sono individuati quali referenti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

Dall’esame del quadro normativo, risulta che lo sviluppo e applicazione delle 

misure di prevenzione della corruzione costituiscono un’azione sinergica e combinata 

dei singoli Responsabili di UU.OO./Servizi assieme al RPC e Trasparenza secondo 

un processo di bottom-up, in sede di formulazione delle proposte, e top-down per la 

successiva fase di verifica ed applicazione. 

     In particolare, in ragione della piena operatività delle previsioni del presente 

Piano, i responsabili di struttura, unitamente ai dipendenti titolari di posizione 
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organizzativa, dovranno, indipendentemente dall’appartenenza ai settori di 

competenza, e dunque, trasversalmente: 

 in primis diffondere una cultura di prevenzione della corruzione attraverso 

l’assunzione di comportamenti etici, equi e trasparenti, favorendo l’informazione 

dei propri collaboratori sulle procedure e sui regolamenti aziendali, con particolare 

riguardo al personale di nuova assegnazione, implementando sistemi di controllo e 

monitoraggio che consentano di rilevare tempestivamente comportamenti 

inadeguati; 

 partecipare attivamente all’elaborazione del Piano triennale fornendo un apporto 

concreto, e possibilmente tramite rilievi e conservazioni scritte, alla valutazione 

del grado di rischio presente, all’individuazione ed eventuale correzione, 

integrazione e modifica degli interventi organizzativi e delle procedure svolte 

nonché alla predisposizione di idonei, e verificabili, sistemi di monitoraggio; 

 fissare, laddove non già previsto da altra normativa, i termini di conclusione dei 

processi/provvedimenti di competenza, monitorarne il loro effettivo rispetto con 

cadenza periodica, pubblicandone i risultati sul sito web aziendale e segnalando al 

RPC eventuali scostamenti o anomalie rilevate; 

 individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e 

della legalità, comunicandoli al RPC, pianificando modalità di condivisione della 

conoscenze e competenze acquisite, riferendone formalmente gli esiti e gli 

eventuali nuovi propositi nell’ambito della relazione da predisporre e trasmettere 

al RPC entro il 30 novembre di ogni anno; 

 vigilare, anche mediante l’adozione e comunicazione di misure idonee, 

sull’effettivo rispetto delle prescrizioni del presente Piano, di quelle di cui al 

Codice di Comportamento dei Dipendenti e all’adottando Codice di 

Comportamento aziendale nonché rendere effettiva la normativa prevista per le 

ipotesi di tutela del dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza. 
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     In ragione delle specifiche competenze, e dunque dell’appartenenza a settori nei 

quali il rischio di corruzione è - anche solo potenzialmente – elevato, ciascun 

Responsabile di struttura avrà cura di attuare quanto previsto al successivo art.4. 

     Si precisa che, nei futuri aggiornamenti del presente Piano e dunque nelle more di 

definizione della mappatura delle aree di rischio con maggiore precisione ed 

efficacia, si prevede che l’attuazione degli specifici strumenti di formazione e 

monitoraggio dei processi decisionali, di cui al successivo art. 4, sia riferita non solo 

ai Dirigenti responsabili dei settori obbligatoriamente ritenuti dalla normativa di 

riferimento, e dal presente Piano, a rischio “elevato”, ma anche a quelli operanti in 

settori ritenuti a rischio “medio”.  

 

3. I Dipendenti 

 

     Destinatari del presente Piano sono tutti i Dipendenti dell’Azienda Ospedaliera. 

Per tale ragione è necessario non solo che gli stessi prendano visione delle 

prescrizioni ivi previste ma che acquistino la consapevolezza che la diffusione e la 

piena attuazione della cultura della legalità e dell’etica debba permeare di se l’attività 

di ogni operatore, indipendentemente dalla qualifica e dal ruolo rivestito in ambito 

aziendale ed indipendentemente dall’appartenenza ai settori per i quali il rischio di 

corruzione appare o è ritenuto elevato. 

     Tale necessità non deriva certamente dalla constatazione di un tessuto operativo di 

scarso valore morale o professionale dacché, -  per fortuna e per meriti personali dei 

singoli e strategie gestionali - il livello di etica e legalità riscontrabile 

quotidianamente nei più svariati settori in cui opera l’Azienda, anche quelli 

comunemente considerati a rischio corruzione, evidenziano invece un’attenzione 

particolare - proporzionalmente ad ogni livello operativo -  alla correttezza, celerità e 

trasparenza delle procedure, dei processi e dei procedimenti. 

      Pur tuttavia è indispensabile effettuare un’opera di ricognizione e riconoscimento 

di quanto sistematicamente previsto e praticato in ogni settore di attività nell’ottica 

della prevenzione della corruzione, esplicitarne i contenuti in atti e provvedimenti 
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formali, rivedendone ed eventualmente modificandone i contenuti con cadenza 

periodica. 

      A tale compito, in base a quanto premesso, sono chiamati, dunque, tutti i 

dipendenti, indipendentemente dalla figure individuate dalla normativa e dal presente 

Piano quali soggetti Responsabili in quanto la responsabilità dell’etica e della legalità 

dell’agere dell’Azienda, in ogni settore di attività, è intrinsecamente posta in capo ad 

ogni Soggetto ivi operante che, in quanto tale, lavora ed opera all’interno di un unico 

insieme di risorse per un unico bene comune. 

      In tale ottica, invero, viene richiesto ai dipendenti di segnalare con tempestività 

ogni situazione di conflitto di interessi, quand’anche potenziale, e conseguentemente 

di astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento lesivo degli interessi e 

degli obiettivi dell’Azienda Ospedaliera. 

      Tutti i dipendenti, in particolare quelli addetti ai settori ad elevato rischio di 

corruzione, comunicano tempestivamente al proprio Dirigente o alla P.O. di 

riferimento qualsiasi anomalia riscontrata nell’ambito dei procedimenti o 

dell’abituale attività proponendo le azioni correttive ritenute idonee ed opportune. 

       La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente Piano costituiscono 

elemento di valutazione di responsabilità disciplinare dei Dipendenti, dei 

Responsabili di Posizione Organizzativa e dei Dirigenti con riferimento alle rispettive 

competenze.  

 

4. La formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione 

 

       Nell’ambito delle strategie di prevenzione della corruzione si evidenzia 

l’esigenza di perseguire sostanzialmente tre obiettivi:  

-    Implementare la capacità di venire a conoscenza dei casi di corruzione; 

- Sancire interventi organizzativi volti alla prevenzione del rischio corruzione; 

- Creare un contesto sfavorevole alla manifestazione dei medesimi nell’ottica di 

una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.  
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 L’attività di formazione rappresenta il substrato indispensabile sul quale imperniare 

l’intero sistema aziendale di prevenzione e contrasto della corruzione. 

       Con il presente Piano l’AOR, di concerto con le strutture aziendali deputate 

istituzionalmente alla formazione dei dipendenti - e dunque nell’ambito del Piano 

Formativo da adottare entro il 2015 - intende sviluppare interventi di 

formazione/informazione rivolti a tutto il proprio personale, differenziati in ragione 

dei soggetti destinatari e degli specifici temi oggetto di approfondimento, secondo la 

seguente articolazione: 

 Un intervento di tipo informativo, che abbia come  caratteristica principale la 

diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio 

legati alle attività svolte in Azienda, rivolto alla generalità del personale con un 

approccio valoriale, nonchè di aggiornamento delle competenze in termini 

contenutistici e diretto a stimolarne la condivisione dei principi etici ed il rifiuto 

dell’illegalità. L’attività informativa può contemplare sia incontri in house che 

modalità di formazione a distanza con possibilità di aggiornamento nel tempo; 

 Una formazione diretta, pertanto, di carattere specifico, è rivolta al Responsabile 

della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai 

dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio relativamente alle particolari 

funzioni aziendali. 

 Una formazione periodica attivabile in particolare - anche in modalità flessibili 

quali il tutoring o il mentoring - in caso di nuove assunzioni o assegnazioni di 

nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio 

corruzione.  

       Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la modularità, il cui obiettivo 

principale è quello di assicurare un formazione puntuale e continua che possa essere 

declinata in base ai differenti livelli di responsabilità e ai diversi livelli di rischio 

presenti nelle strutture dell’AOR. 

 Vi sarà la volontà, altresì,  di stabilire più  incontri sui codici di comportamento 

aperti a tutti i dipendenti dell’Azienda e collaboratori che si baseranno 
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prevalentemente sull'esame di casi concreti, analisi dei problemi, approcci interattivi 

e soluzioni pratiche.  

 Saranno previsti ed organizzati appositi focus group, composti da un numero 

ristretto di dipendenti e guidati da un facilitatore, nell'ambito dei quali vengono 

esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto 

dell'amministrazione al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente 

adeguato nelle diverse situazioni. 

       L’individuazione dei discenti, nominativa per i settori particolarmente a rischio, 

verrà effettuata dai singoli Dirigenti di struttura di concerto con il Responsabile per la 

prevenzione e periodicamente aggiornata in ragione del grado di informazione e 

conoscenza progressivamente acquisiti. 

 Il programma dei corsi obbligatori per i dipendenti dell’Azienda, nei ruoli sanita-

rio, amministrativo, tecnico e professionale, dovrà svolgersi, vista l’entità elevata 

degli stessi, con una scelta programmata atta ad evitare cause di rallentamento delle 

attività delle unità operative coinvolte. 

 Le procedure per la selezione del personale saranno predisposte, relativamente 

ad ogni iniziativa di formazione, con apposito atto del Responsabile della Forma-

zione e del Responsabile della Prevenzione in accordo con i Dirigenti dei servizi 

interessati, assicurando la partecipazione prioritaria dei dipendenti operanti nelle aree 

di maggiore rischio, la coerenza formativa, la rotazione fra le diverse unità di 

personale, le pari opportunità.  

 Al fine di monitorare la partecipazione alle attività di formazione del personale, 

il RPC costituirà un “elenco” del personale che ha svolto le attività di formazione, 

che verrà costantemente aggiornato e pubblicato sul sito internet aziendale in una 

apposita sezione. 

       Per l’individuazione dei docenti, al fine di ottimizzare le limitate risorse 

finanziarie nella realizzazione delle iniziative di formazione, si potranno seguire le 

indicazioni, pienamente condivise, del Piano Nazionale Anticorruzione, 

relativamente all’importante contributo che può essere dato dagli operatori interni 
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all’amministrazione, anche non più in servizio o collocato in quiescenza, con 

comprovata esperienza nel settore delle materie/attività a rischio di corruzione. 

       

5. Campagna aziendale e sociale di sensibilizzazione 

 

       Dacchè obiettivo strategico dell’azione di prevenzione della corruzione è quello 

dell’emersione di fatti e atti riconducibili ad una cattiva amministrazione, particolare 

rilievo assume il coinvolgimento di tutta la compagine aziendale e l’ascolto 

dell’utenza, e della cittadinanza in generale. In tale contesto si collocano le azioni di 

sensibilizzazione volte a creare un dialogo con l’esterno teso ad implementare un 

rapporto di fiducia che conduca all’emersione dei fenomeni corruttivi silenti e, 

soprattutto, che faciliti una sempre maggiore coincidenza tra la corruzione reale e 

quella percepita, corrispondenza spesso assente per “ingiusta” prevalenza della 

seconda. 

        Un’azione amministrativa partecipata e trasparente, lineare nelle sue procedure e 

chiara nella sua comunicazione costituisce obiettivo dell’Azienda, da perseguire 

anche con apposite campagne informative periodiche, oltre che formative, dell’intero 

personale ivi operante nonché, con eventi, incontri e dibattiti - calendarizzati di 

concerto tra la Direzione Strategica, il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e l’U.O. Formazione, che coinvolgano la cittadinanza e le associazioni di 

volontariato, per favorirne la sensibilizzazione tramite una migliore conoscenza delle 

dinamiche aziendali, unitamente, all’ascolto ed al confronto.  

 Nell’ambito delle iniziative per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione 

ed al fine di assicurare il massimo coinvolgimento dei cittadini, l’Azienda ha 

pubblicato, all’interno del sito, nella “sezione Anticorruzione” un Avviso di 

consultazione - utilizzando un apposito Modello -  in cui si invitano tutti i cittadini 

interessati o altri soggetti portatori di interesse collettivi a presentare proposte, 

suggerimenti ed osservazioni, relative ai contenuti del redigendo aggiornamento al 

Piano, che possono essere presi in considerazione e valutati in qualsiasi tempo.  
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Art. 3: MAPPATURA AREE A RISCHIO 
 

1. Individuazione delle attività a rischio corruzione 
 

       Per poter individuare le aree a rischio di fenomeni corruttivi si definisce il 

concetto di rischio corruttivo come la pericolosità di un evento calcolata con 

riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative 

conseguenze. 

       La principale normativa di riferimento procede già ad una prima diretta 

individuazione di macrosettori a rischio per i quali il presente Piano ne aggiunge 

ulteriori specificazioni ed articolazioni - nella tabella di cui al successivo paragrafo 3 

- da leggersi con l’avvertenza che sono le attività a presentare un intrinseco rischio di 

annidamento di fenomeni corruttivi nell’accezione innanzi descritta senza alcun 

riferimento alle singole persone preposte alle relative mansioni nelle unità 

organizzative deputate allo svolgimento quotidiano delle attività. 

      Il Responsabile procede, tramite il coinvolgimento dei Dirigenti, a verificare ed 

eventualmente modificare senza limiti di tempo la mappatura delle aree di attività a 

rischio di corruzione. 

 

2. Valutazione del grado/livello di esposizione al rischio 
 

      La gradazione del rischio, al fine di definirne priorità e modalità di intervento, 

viene definita sulla base dei criteri di cui alla seguente tabella: 

 

GRADO DEL RISCHIO COMPRESENZA DI ALCUNI DEI SEGUENTI CRITERI 

BASSO 

Attività a bassa discrezionalità per presenza di: 
 specifica normativa (statale, regionale, regolamentare) 
 elevato grado di pubblicità degli atti procedurali 
 potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a più 

persone 
 sussistenza di  specifici meccanismi di verifica e/o controllo 
 basso valore economico del beneficio complessivo 

connesso all’attività (< € 1.000) 
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MEDIO 

Attività a media discrezionalità per presenza di: 
 specifica normativa (statale, regionale, regolamentare) di 

principio 
 ridotta pubblicità degli atti  
 potere decisionale  in capo ad unico o pochi soggetti 
 meccanismi di controllo successivi interni ed eventuali 

esterni 
 medio valore economico del beneficio complessivo 

connesso all’attività (tra € 1.000 ed € 10.000) 
 

ALTO 

Attività ad alta discrezionalità per presenza di: 
 normativa assente o lacunosa (statale, regionale, 

regolamentare)  
 casistica di precedenti storici di fatti corruttivi 
 potere decisionale concentrato in capo a singole persone 
 assenza o limitati di meccanismi di verifica e/o controllo  
 elevato valore economico del beneficio complessivo 

connesso all’attività (superiore ad  € 10.000) 
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3. Tabella: livello di rischio per singola attività e misure di prevenzione 
 
 

 
MACROSETTORI ATTIVITA’ ATTORI COINVOLTI GRADO DI 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE 

A)Autorizzazi
oni o 

concessioni 

1.Autorizzazioni 
incarichi esterni ai 
dipendenti 

1.Gestione Risorse 
Umane/DA/ 
Formazione 

1. Medio Monitoraggio e controllo 
semestrale delle autorizzazioni 
e/o concessioni rilasciate e 
visibili mediante pubblicazione 
sul sito aziendale  

2.Autorizzazioni 
libero professionali 

2.Gestione Risorse 
Umane/DS/DA 

2. Medio 

3.Autorizzazioni 
partecipazione 
convegni/corsi 

3.Tutti 3. Alto 

 
 
 

MACROSETTORI ATTIVITA’ ATTORI COINVOLTI GRADO DI 
RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

B)Scelta del 
contraente ex 
D. Lgs. 
163/2006 

1. Affidamenti 
lavori, servizi e 
forniture 

1. 
Provveditorato/Tecnico/
Ufficio e Legale 

1.  Alto  
1. Pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell'ente nella 
sezione Trasparenza delle 
seguenti informazioni: 
 a)estremi del Provvedimento di 
affidamento; 
b) oggetto della fornitura; 
c) operatore economico 
affidatario; 
d) importo impegnato liquidato 
2. Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio al 
Responsabile della prevenzione 
su:  
a) nr. di affidamenti 
diretti/appalti effettuati  
b) somme spese/stanziamenti 
assegnati  
3. Verifica presenza di 
convenzioni Consip attive, in 
assenza, eventuale presenza sul 
MEPA a catalogo 
4. Per acquisti di modico valore 
e di importi inferiori 
all’ordinativo minimo previsto 
dal MEPA  acquisizione diretta 
di beni   
4. Istituzione dell’albo fornitori 
distinto per categorie 
5. Per l’acquisizione di lavori – 
procedure negoziate - si 
mantengono aperte le iscrizioni 
nell’albo delle imprese 
interessate invitando un numero 
di ditte superiore alla previsione 
codicistica. 
 

2. Concessioni 2. 
Provveditorato/Tecnico 

2.  Alto 

3. Gestione fase 
esecutiva del 
contratto 

3. Singole strutture 
coinvolte 

3.  Alto 

4. Pagamento 
fornitori/esecutori 

4. Gestione economica 
finanziaria 

4.  Alto 
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MACROSETTORI ATTIVITA’ ATTORI COINVOLTI GRADO DI 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE 

C)Concessione 
vantaggi 
economici di 
qualsiasi 
genere 

1. Rimborsi spese 1. Gestione risorse 
umane 

1. Basso Monitoraggio e controllo 
attraverso i provvedimenti 
aziendali Delibere/Determine 
con relativa pubblicazione sul 
sito dell’amministrazione. 
Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio al 
Responsabile della prevenzione  

2. Accertamento 
riscossione ticket 

2. Affari generali, DS 2. Medio 

3.Recuper crediti 3. Gestione risorse 
umane/Ufficio legale 

3. Medio 

4. Convenzioni 
con enti pubblici 

4. Affari generali 4. Medio 

5. Strumenti 
incentivanti 
 

5. Direzione strategica 5. Alto 

6. Concessine 
nulla osta benefici 
e compensi 
accessori 

6. Gestione risorse 
umane 

6. Medio 

 
 
 
 

MACROSETTORI ATTIVITA’ ATTORI 
COINVOLTI 

GRADO DI 
RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

D)Concorsi e 
prove selettive 

1.Reclutamento 
personale 

1. Gestione risorse 
umane 

1. Medio  
1) Pubblicazione sul sito 
aziendale dei bandi di concorso 
e selezioni per il reclutamento, 
a qualsiasi titolo, di personale 
presso l'amministrazione, 
nonché del numero dei 
dipendenti assunti.  
2) Verifica requisiti 
componenti Commissione  
3) Report semestrale 
dell’Ufficio Personale al 
Responsabile della Prevenzione 
sull’andamento delle procedure 
in corso.  

 

2.Reclutamento del 
personale a tempo 
determinato 

2. Gestione risorse 
umane 

2. Medio 

3.Conferiento incarichi 
professionali/consulenza 

3. Direzione 
Strategica 

3. Alto 

4.Progressioni di 
carriera 

4. Gestione risorse 
umane 

4. Basso 

 
 
 
 

MACROSETTORI ATTIVITA’ ATTORI COINVOLTI GRADO DI 
RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE 

E)Altre attività  1. Sperimentazioni 
cliniche 

1. Affari 
generali/Comitato Etico 

1.Alto Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio al 
Responsabile della prevenzione 2. Inventario beni 

mobili 
2. Tecnico patrimoniale 2.Basso 

3. Procedimenti 
disciplinari 

3. Ufficio 
disciplina/Dirigenti 

3.Medio 

4. Pagamenti 
incassi 

4. Gestione economico 
finanziaria 

4.Basso 
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5.Programmazione 
e gestione attività 
formative 

5. Formazione e 
comunicazione 

5.Alto 

6. Gestione rifiuti 6.Direazione 
sanitaria/Provveditorato 

6.Alto 

7. Donazioni e 
comodati di beni 
mobili 

7. Affari 
generali/Provveditorato 

7.Medio 

 
 

 
    Si precisa che in merito all’enunciazione degli attori coinvolti nelle singole attività 

l’indicazione non può che dare evidenza alle strutture/uffici cui le stesse afferiscono 

in via principale ma non certo esclusiva, dacché la maggior parte delle attività si 

snoda attraverso procedure, a volte anche complesse, che prevedono il 

coinvolgimento anche di altri uffici, e dunque di altro personale. La scelta 

dell’indicazione di una o più strutture risponde unicamente all’esigenza di 

individuare l’eventuale focus di annidamento di fenomeni corruttivi la cui probabilità 

è ritenuta di considerevole entità. 

    L’attuazione graduale delle disposizioni del presente Piano ha anche l’obiettivo di 

ridurre il grado di rischio rispetto a quello riportato per le singole attività. 

 Il Piano deve rispondere, altresì,  alle esigenze di monitorare e rendere visibili il 

più possibile i rapporti con l’amministrazione, siano essi contraenti, concessionari, 

destinatari di vantaggi economici di qualsiasi genere.  

 In questa fase di aggiornamento, come meglio chiarito nell’Art. 4,  a seguito 

della valutazione delle “comunicazioni dati”  riscontrate dai diversi Responsabili di 

Struttura, la Tabella è modificata con la previsione di specifiche “Misure della 

Prevenzione” da attuarsi relativamente ai macrosettori ed attività poste in essere. 
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Art. 4: GESTIONE DEL RISCHIO: STRUMENTI DI FORMAZIONE E MONITORAGGIO 

DEI PROCESSI DECISIONALI 

 

1. Comunicazione/Relazione delle decisioni assunte per singole aree/attività 

 

     L’attività di gestione del rischio viene attuata con la predisposizione di nuove 

misure preventive in coordinamento con quelle esistenti dove la determinazione è 

necessariamente un’attività dinamica che richiede una verifica periodica dei livelli 

raggiunti, in un’azione sinergica e combinata dei singoli Responsabili degli uffici e 

del Responsabile della prevenzione. 

     I Responsabili delle articolazioni aziendali dovranno formalizzare 

semestralmente, con nota da trasmettere al RPC, le procedure utilizzate per lo 

svolgimento delle attività di competenza ed i relativi controlli di regolarità e 

legittimità posti in essere, specificando i soggetti addetti ai controlli ed oggetto e 

tempistica degli stessi. Nella medesima nota alla relazione su quanto posto in essere 

viene affiancata la comunicazione di eventuali nuovi interventi organizzativi da porre 

in essere per incrementare l’azione preventiva del rischio di pratiche corruttive. 

     Onde garantire l’instaurarsi di un rapporto strettamente collaborativo tra il 

Responsabile della prevenzione della corruzione ed i Responsabili delle singole Unità 

Operative, nonché la massima partecipazione e condivisione con tutti i dipendenti in 

tema di anticorruzione viene attivato il seguente indirizzo di posta elettronica:  

responsabileanticorruzione@ospedalesancarlo.it .  

 

2. Comunicazione/Relazione tempistica per la conclusione dei procedimenti 

 

     I Dirigenti Responsabili delle articolazioni aziendali, cui compete la verifica del 

rispetto dei termini per tutti i procedimenti che afferiscono alla propria struttura, 

dovranno definire un apposito prospetto contenente i termini per la conclusione dei 

procedimenti di competenza da trasmettere al RPC ed inviare allo stesso, 

semestralmente, un report che contenga almeno i seguenti dati: numero dei 

procedimenti conclusi, numero dei procedimenti per i quali si sono rispettati i 
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termini, numero di procedimenti per i quali si è verificato un ritardo, individuazione 

della problematica occorsa in caso di ritardo, adempimenti correttivi posti in essere. 

    Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sull’effettiva 

realizzazione da parte dei Responsabili delle articolazioni aziendali del monitoraggio 

trimestrale del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. 

    In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012, gli esiti del monitoraggio 

saranno consultabili sul sito web aziendale. 

 

3. Comunicazione/Relazione rapporti a valenza economica tra AOR e terzi 

 

     I Responsabili delle articolazioni aziendali provvedono al monitoraggio dei 

rapporti tra l’AOR e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 

affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti con i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione, attraverso appositi moduli 

da somministrare ai dipendenti, agli utenti, ai collaboratori esterni e ai fornitori. 

     In caso di conflitto di interessi dovranno essere attivati meccanismi di sostituzione 

conseguenti all’obbligo di astensione del personale in conflitto, di cui all’art.  6 bis 

della L. 241/90 

     Di tale monitoraggio, nonché dell’adozione di ogni atto o procedura istituita 

all’uopo, deve’essere data evidenza al Responsabile della prevenzione entro il 30 

settembre di ciascun anno. 

 

4. La rotazione degli incarichi 

 

     La misura della rotazione degli incarichi prevista dal legislatore trova 

evidentemente la sua ratio nella necessità, particolarmente rilevante nelle aree 

ritenute ad elevato rischio corruttivo, di evitare il consolidamento di posizioni 

privilegiate nella diretta gestione di alcune attività, laddove il medesimo dipendente 
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prenda in carico per lungo tempo la stessa tipologia di procedura interfacciandosi 

svariate volte con il medesimo utente. 

     Il Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con i 

Responsabili delle articolazioni aziendali  provvederà annualmente ad effettuare una 

valutazione sull’eventuale necessità di rotazione del personale chiamati a ricoprire 

incarichi, anche di natura istruttoria, che ineriscano processi individuati come 

potenzialmente esposti al rischio corruttivo. Allo stesso modo la Direzione strategica 

procederà per la rotazione degli stessi Dirigenti. 

     Si precisa, tanto per la rotazione dei funzionari quanto a fortiori per i Dirigenti, 

che tale misura può essere attuata, ove possibile e compatibilmente con la struttura 

organizzativa dell’Azienda, solo per le figure professionali fungibili e per tutti quei 

profili per i quali non sia previsto il possesso di lauree o altri titoli specialistici, o che 

tali titoli siano in possesso di unico dipendente o più dipendenti appartenenti a ruoli 

diversi (es. tecnico e amministrativo) o a diversi livelli retributivi /es. Dirigente 

amministrativo e assistente amministrativo). 

     Nella valutazione della possibile rotazione degli incarichi si avrà l’accortezza di 

mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze nelle 

strutture. 

 Un particolare caso di rotazione del personale è individuato dall’art. 16, comma 

1lett. l quater, del D. Lgs. n. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 24, legge 

n. 135 del 201) che lo prevede con provvedimento motivato, per i dirigenti in 

circostanze di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva.  

 L’attuazione della misura comporterebbe che in caso di notizia formale di avvio di 

procedimento penale a carico di un dipendente come, a mero titolo esemplificativo, 

nel caso in cui l’Azienda ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è 

stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o è stata disposta una 

perquisizione o sequestro e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di 

natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, 

la medesima Azienda: 
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- per il personale dirigenziale, procede con atto motivato alla revoca 

dell’incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, 

comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;  

- per il personale non dirigenziale, procede all’assegnazione ad altro 

servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater. 

L’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione 

comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo 

necessario per acquisire la diversa professionalità;  

 L’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea e se possibile, costituisce 

un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche.  

 

5. Conferimento/autorizzazione incarichi 

 

      I Responsabili delle articolazioni aziendali competenti provvedono 

all’aggiornamento dei regolamenti di conferimento degli incarichi e all’adozione di 

misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al D.Lgs 08.04.2013 n.39 

(emanato a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della L.190/2012, anche successivamente 

alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (novellato art. 53 del D.Lgs 

165/2001) dandone evidenza al Responsabile della prevenzione, entro il 30 giugno di 

ogni anno. 

      Per “inconferibilità” (ex art. 1, co.2 lett g) del D.Lgs 39/2013) s’intende la 

preclusione, permanente o temporanea, al conferimento degli incarichi amministrativi 

di vertice, incarichi dirigenziali interni, incarichi dirigenziali esterni ed incarichi di 

amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico: 

- a coloro che abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica 

amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, 

anche in presenza di sentenza non passata in giudicato; 
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- a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati da PP.AA. o svolto attività professionali a favore di questi 

ultimi; 

- a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 

     Per “incompatibilità” (ex art. 1, co.2 lett h) del D.Lgs 39/2013) s’intende l’obbligo 

per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere a pena di decadenza, entro il 

termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e: 

- l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico; 

- lo svolgimento di attività professionali: 

- l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. 

Il rilievo sulle incompatibilità ha visto un successivo aggiornamento che, con la 

Legge n. 98 del 9 agosto 2013 all’art. 29-ter, a modifica di quanto disposto dalla 

norma anticorruzione, recita “In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi 

previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore 

del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della 

stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già 

stabilita per i medesimi incarichi e contratti”. Pertanto, le situazioni di 

incompatibilità ravvisate dal D. Lgs. 39/2013 sono attualmente state legittimate sino a 

scadenza di incarichi. 

Il Responsabile dell’articolazione aziendale cui compete la proposta di 

conferimento dell’incarico segnala alla Direzione aziendale e al RPC l’eventuale 

sussistenza di situazioni di inconferibilità e/o incompatabilità al fine di consentire una 

pronta rimozione delle cause, e dunque una congiunta risoluzione del problema.  

    Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a segnalare eventuali 

violazioni delle previsioni di cui al citato Decreto all’Autorità nazionale 

anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla 

Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 
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    I Responsabili delle competenti articolazioni aziendali, inoltre, aggiornano il 

Regolamento in materia di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali dei 

dipendenti, predisponendo misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle relative 

disposizioni, da trasmettere semestralmente al RPC. 

    I Regolamenti ed i prospetti riepilogativi  relativi agli incarichi conferiti ed alle  

autorizzazioni agli incarichi esterni saranno pubblicati, a cura del Dirigente 

Responsabile competente sul sito web aziendale. 

 

6. Forme di controllo   

 

     Il Responsabile per la prevenzione procederà alla verifica dell’adempimento del 

presente Piano mediante raccolta di informazioni e controlli presso le strutture. 

     Quanto alla raccolta di informazioni il RPC procederà alla stessa presso i Dirigenti 

delle strutture in modalità: 

- “sincrona”: con cadenza periodica sarà chiesto al Dirigente un report sul rispetto 

dei tempi e della correttezza dei procedimenti amministrativi, semestralmente a 

partire dal 31 gennaio di ogni anno; 

- “asincrona”: al verificarsi di ogni fenomeno di cui il Dirigente ritenga necessario o 

opportuno informare il RPC. 

     Quanto alle verifiche e controlli presso le strutture il RPC procederà alle stesse, 

con l’ausilio dei competenti Responsabili di struttura, concentrandole per l’annualità 

2015 di  attuazione del Piano ai quattro settori di attività individuati dalla norma  ad 

alto rischio di corruzione. 

     Sulla base delle esperienze maturate nel primi anni di applicazione del Piano 

nonché del completamento della mappatura dei rischi, potrà essere prevista e 

codificata una specifica procedura per le attività di controllo. 
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7. Obblighi di trasparenza 

 

     La trasparenza gioca un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione 

della corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una 

forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli stakeholder. 

     L’AOR, in ragione della particolare dimensione e complessità organizzativa 

aziendale, ha individuato due distinti Responsabili, della Trasparenza e della 

Corruzione, che, pur con le specifiche rispettive responsabilità, operano  

sinergicamente nell’attuazione delle disposizioni relative alla trasparenza e nella 

pianificazione e programmazione di strategie operative atte a consentire una 

progressiva maggiore consapevolezza degli utenti dell’entità, natura e tipologia 

dell’azione amministrativa aziendale.  

     In aggiunta alle informazioni rese espressamente obbligatorie dalla L. 190/2012 in 

relazione alle attività ivi individuate, a quelle previste nell’adottando Piano Triennale 

della Trasparenza e a quelle già fruibili sul sito web istituzionale, al fine di rendere 

progressivamente accessibile la più ampia gamma di dati ed atti in cui si estrinseca 

l’attività amministrativa, verrà valutata l’opportunità di inserirne di ulteriori, 

garantendo sempre facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. 

    All’uopo il RPC, il Responsabile aziendale della Trasparenza e i Dirigenti 

Responsabili dei settori valutati dal presente Piano a medio ed elevato rischio 

corruttivo procederanno, semestralmente in sede di apposita convocazione, alla 

ricognizione delle informazioni pubblicate e, dunque, alla verifica dell’attuazione 

delle prescrizioni normative e aziendali e alla valutazione congiunta di eventuale 

pubblicazione di ulteriori informazioni, dandone evidenza in un atto sottoscritto dai 

partecipanti, da cui risultino chiaramente termini e tempi dell’aggiornamento delle 

informazioni. 

     In sede di aggiornamento del presente Piano si prevede la pubblicazione sul sito 

web aziendale (sezione Anticorruzione)  -  entro il mese di novembre 2015 ed a cura 

dei relativi Dirigenti Responsabili competenti  - delle seguenti informazioni:  
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- numero, tipologia e  tempi di conclusione dei procedimenti di ogni articolazione 

aziendale amministrativa; 

- numero procedimenti disciplinari avviati e conclusi per violazioni delle 

disposizioni di cui al presente Piano e di specifiche disposizioni in tema di 

prevenzione e contrasto della corruzione, con indicazione del provvedimento 

decisorio adottato dal Dirigente o dall’Ufficio di Disciplina rispettivamente 

competenti; 

- modello della scheda di valutazione dei Dirigenti e del personale del Comparto 

contenente le voci relative al comportamento del dipendente secondo quanto 

previsto dal successivo art. 5, paragrafo 1. 

 

Art.5: SISTEMA DI VALUTAZIONE E  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE QUALI 

STRUMENTI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1. La valutazione 

 

      L’Azienda ospedaliera ha adottato un sistema di valutazione del dipendente, 

differente in base alla qualifica e al ruolo rivestito, atto a valutare la performance del 

medesimo e, dunque, ad incidere sull’adeguamento e miglioramento progressivo 

della prestazione lavorativa agli standard normativi ed aziendali fissati in materia. 

      Con il presente Piano, attesa la rilevanza assunta dal comportamento del 

dipendente complessivamente inteso al fine di improntare l’azione amministrativa, 

con particolare attenzione ai settori a rischio corruttivo, non solo alla competenza e 

alla professionalità in ragione degli obiettivi personali e aziendali, ma soprattutto ai 

valori dell’etica e della legalità, si ritiene opportuno introdurre nelle schede annuali di 

valutazione dei singoli dipendenti, un’apposita voce riferita al rispetto, non solo di 

tutte le previsioni di cui al presente piano, ma in particolare del codice di 

comportamento con specifico riferimento all’attuazione dei valori di cui innanzi. 

      All’uopo, in considerazione della necessaria condivisione delle modalità e dei 

criteri di misurazione e valutazione della performance con le figure professionali e gli 
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organismi a ciò preposti, si prevede di concertarne i termini di fattibilità entro il 30 

marzo 2015. 

 

2. Codice di comportamento e procedimento disciplinare 

 

       Con Deliberazione del D.G. n. 142 dell’ 8 aprile 2014 veniva adottato  il Codice 

di Comportamento dell’Azienda, redatto dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione con la collaborazione del Presidente dell’UDD e del competente 

Organismo Indipendente di Valutazione al fine di acquisirne il relativo parere 

obbligatorio.  

 Tale parere è stato oggetto di una cospicua e collaborativa corrispondenza di 

osservazioni, suggerimenti e chiarimenti, le cui risultanze sono state recepite nella 

versione definitiva del Codice poi adottato. 

 Le prescrizioni  cui attenersi in merito ai doveri dei dipendenti sono ad oggi, 

oltre quelle previste dalla rispettiva contrattazione collettiva e personale di 

riferimento,  quelle di cui al  Codice di Comportamento per i dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione 

dell’art. 54 del D.Lgs n.165 del 2001, come sostituito dalla L. 190/2012. 

       La violazione delle disposizioni ivi previste, nonché di tutte quelle stabilite nella 

normativa di carattere generale e nei regolamenti aziendali determinerà l’attivazione 

dei dovuti procedimenti disciplinari e la conseguente eventuale irrogazione della 

sanzione. 

       L’avvio di procedimento disciplinare, di competenza del Dirigente Responsabile 

di struttura o dell’Ufficio di Disciplina, a seconda della gravità della sanzione 

astrattamente applicabile alla fattispecie concreta, costituisce dovere per gli stessi non 

solo e non tanto per le sanzioni ad essi applicabili in caso di inerzia, quanto perché 

l’effettività dell’accertamento di natura disciplinare e conseguentemente la 

repressione sanzionatoria delle condotte violative poste in essere costituiscono 

presupposto indefettibile per la stessa efficacia del sistema di prevenzione e contrasto 

alla corruzione.  
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      A tal fine, entro il 30 ottobre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della 

corruzione inoltrerà all’Ufficio di Disciplina per il personale del Comparto e per la 

Dirigenza e a tutti i Dirigenti delle articolazioni aziendali, la richiesta di un 

documento riepilogativo recante il numero dei procedimenti attivati nel corso 

dell’anno, i comportamenti per i quali è stata avviata l’azione disciplinare, il 

provvedimento adottato, ivi compreso il solo rimprovero verbale, e le eventuali 

motivazioni per le quali a fronte di segnalazioni formalmente pervenute al 

responsabile dell’azione disciplinare non si è ritenuto di dar corso all’avvio del 

procedimento, con eventuale indicazione dell’attività preistruttoria eseguita. 

       I suddetti Responsabili dell’azione disciplinare invieranno l’indicato documento 

entro il 30 novembre di ogni anno al RPC. Per l’anno 2015 di applicazione del 

presente piano le date saranno rispettivamente: 30 aprile, per la richiesta ai 

Responsabili dei procedimenti relativi all’anno precedente e 30 novembre per la 

trasmissione al RPC del documento redatto dai Dirigenti e dagli Uffici di Disciplina.   

 

3. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti 

 

       In attuazione delle previsioni di cui all’art. 54 bis del novellato D.Lgs 165/2001, 

l’AOR introduce nel presente Piano le seguenti misure atte a tutelare la riservatezza 

del dipendente che effettua segnalazioni di illecito: 

o le segnalazioni di eventi di natura corruttiva potranno essere inoltrate 

direttamente al Dirigente Responsabile dell’unità organizzativa presso cui 

opera/ha operato il denunciato, che provvederà (con le modalità di cui al punto 

successivo) alla trasmissione unicamente al Responsabile aziendale della 

Prevenzione della Corruzione,  ovvero direttamente a quest’ ultimo; 

o le segnalazioni, in forma scritta, potranno essere presentate personalmente 

presso i soggetti di cui sopra oppure trasmesse via mail all’indirizzo di posta 

elettronica responsabileanticorruzione@ospedalesancarlo.it, riservato e 

accessibile, previo inserimento di credenziali personali, unicamente dal RPC e 

dal suo Collaboratore; 
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o nell’ipotesi di presentazione personale della denuncia il soggetto ricevente 

procederà ad apporre sul documento un numero identificativo progressivo 

attestante la data di ricezione; 

o a tale scopo il RPC, entro il 1 febbraio 2014 ha proceduto all’istituzione di un 

Registro di protocollo riservato, curandone personalmente la tenuta e la custodia. 

Il numero di protocollo sarà apposto anche alla copia stampata su supporto 

cartaceo della denuncia inoltrata per via telematica; 

o i Soggetti che ricevono le segnalazioni di illecito sono tenuti al segreto in ordine 

a qualsiasi elemento identificativo del denunciante e, compatibilmente con le 

esigenze istruttorie, del denunciato; 

o non saranno prese in alcuna considerazione le segnalazioni anonime e, nelle 

ipotesi di segnalazione a carico di soggetti non identificati,  saranno considerate 

irricevibili le segnalazioni non debitamente circostanziate e, dunque, atte a 

consentire la qualificazione dell’ipotesi violativa, l’identificazione del 

denunciato e conseguentemente l’apertura dell’istruttoria e la trasmissione della 

notizia ai Soggetti e alle Autorità competenti; 

o al fine di consentire il rispetto dei termini previsti per l’avvio e la conclusione 

dei procedimenti disciplinari di cui al D.Lgs 150/2009, la trasmissione della 

segnalazione, e dell’eventuale documentazione allegata, all’Ufficio di Disciplina 

competente dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data di prima ricezione.  

In sede di aggiornamento del Piano, come già risulta evidenziato nella relazione 

annuale 2014 pubblicata sul sito aziendale, si è ritenuto opportuno l’attivazione di 

una ulteriore ed apposita casella di posta elettronica ai fini della denuncia di illecito : 

whistleblowing@ospedalesancarlo.it, che sarà messo a disposizione sul medesimo 

sito nell’immediatezza dell’adozione del presente Piano. 
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Art. 6: CRONOPROGRAMMA 

Entro il                                            Attività                                             Soggetti Responsabili 

 
 
31 Gennaio 2015 
 

- predisposizione ed adozione 
dell’aggiornamento  Piano Triennale per 
la prevenzione della Corruzione – Anno 
2015  
- pubblicazione del PTPC sul sito web 
aziendale e trasmissione Dipartimento 
Funzione Pubblica e Regione Basilicata 
- individuazione del personale 
partecipante agli eventi formativi in 
materia di anticorruzione 
- predisposizione ed adozione del Piano 
Formativo 
- aggiornamento del Registro di 
Protocollo riservato per le segnalazioni 
di illecito 

-  RPC - Direttore Generale 
 
 
  
-  RPC 
 
 
- Dirigenti - RPC- Responsabile 
Formazione 
 
- RPC - Responsabile Formazione- 
Direttore Generale 
- RCP 

30 marzo 2015 - seduta ricognitiva adempimenti in 
materia di trasparenza 

- RPC e Responsabile aziendale per la 
Trasparenza 

 
30 aprile 2015 
 

- convocazione riunione Dirigenti 
competenti e organismi preposti per  
fattibilità  implementazione nuova 
scheda di valutazione annuale 
dipendenti 
- richiesta documento riepilogativo 
procedimenti disciplinari anno 2014 

- RPC con Dirigenti competenti, OIV, 
organismi sindacali 
 
 
 

 
30 giugno  2015  
 

- trasmissione relazione sulle azioni 
adottate in tema di monitoraggio e 
controllo delle procedure 
- trasmissione relazione strumenti 
adottati per il monitoraggio rapporto  
AOR - terzi 
- trasmissione report numero, tipologia 
e tempi di conclusione dei procedimenti 
-  trasmissione documento riepilogativo 
procedimenti disciplinari 2014 
 

- dai Dirigenti dei settori valutati a 
“medio” ed “elevato” rischio al RPC 
 
-   dai Dirigenti al RPC 
 
 
-   dai Dirigenti al RPC 
 
-   dal RPC ai Dirigenti Responsabili di 
struttura 

 
30 giugno 2015 
 

- Aggiornamento Regolamenti aziendali 
in materia di conferimento incarichi ed 
autorizzazione incarichi 
extraistituzionali  

- Dirigente Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane - DG 

31 luglio 2015 -  seduta ricognitiva adempimenti in 
materia di trasparenza 

- RPC e Responsabile aziendale per la 
Trasparenza 

30 ottobre 2015 
- richiesta documento riepilogativo 
procedimenti disciplinari anno in corso 
(2015) 

- RPC 

 
30 novembre 2015 
 

- indicazione nominativa del personale 
da inserire nella formazione 
obbligatoria in materia di anticorruzione 
per l’anno 2016 
- report sulle misure adottate, risultati 
realizzati e criticità riscontrate 
- trasmissione documento riepilogativo 
procedimenti disciplinari anno in corso 
(2015) 
- seduta ricognitiva adempimenti in 
materia di trasparenza 

- dai Dirigenti dei settori valutati a 
“medio” ed “elevato” rischio al RPC 
 
 
- Dirigenti dei settori valutati a “medio” 
ed “elevato” rischio al RPC 
- dai Dirigenti al RPC 
 
 
-  RPC e Responsabile aziendale per la 
Trasparenza 
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15 dicembre 2015 
 
 
 

- relazione attività svolta, risultati 
conseguiti, analisi e valutazione di 
eventuali azioni correttive 
 
 

- RPC 
 
 
 
 

 
31 Gennaio 2016 
 

 
- predisposizione ed adozione 
dell’aggiornamento Anno 2016 del 
Piano Triennale per la prevenzione della 
Corruzione 
- pubblicazione del PTPC sul sito web 
aziendale e trasmissione Dipartimento 
Funzione Pubblica e Regione Basilicata 
- individuazione del personale 
partecipante agli eventi formativi in 
materia di anticorruzione 
- predisposizione ed adozione del Piano 
Formativo 

 
 
-  RPC - Direttore Generale 
 
 
 
-  RPC   
 
 
-   Dirigenti - RPC- Responsabile 
Formazione 
 
- RPC - Responsabile Formazione- 
Direttore Generale 

30 marzo 2016 - seduta ricognitiva adempimenti in 
materia di trasparenza 

- RPC e Responsabile aziendale per la 
Trasparenza 

 
30 aprile 2016 
 

- convocazione riunione Dirigenti 
competenti e organismi preposti per  
fattibilità  implementazione nuova 
scheda di valutazione annuale 
dipendenti 
- richiesta documento riepilogativo 
procedimenti disciplinari anno 2015 

- RPC con Dirigenti competenti, OIV, 
organismi sindacali 
 
 
 
- RPC 

 
30 giugno 2016 
 

- trasmissione relazione sulle azioni 
adottate in tema di monitoraggio e 
controllo delle procedure 
- trasmissione relazione strumenti 
adottati per il monitoraggio rapporto  
AOR - terzi 
- trasmissione report numero, tipologia 
e tempi di conclusione dei procedimenti 
-  trasmissione documento riepilogativo 
procedimenti disciplinari 2015 
 

- dai Dirigenti dei settori valutati a 
“medio” ed “elevato” rischio al RPC 
 
-   dai Dirigenti al RPC 
 
 
-   dai Dirigenti al RPC 
 
-   dal RPC ai Dirigenti Responsabili di 
struttura 

31 luglio 2016 -  seduta ricognitiva adempimenti in 
materia di trasparenza 

- RPC e Responsabile aziendale per la 
Trasparenza 

30 ottobre 2016 
- richiesta documento riepilogativo 
procedimenti disciplinari anno in corso 
(2016) 

- RPC 

 
30 novembre 2016 
 

- indicazione nominativa del personale 
da inserire nella formazione 
obbligatoria in materia di anticorruzione 
per l’anno 2017 
- report sulle misure adottate, risultati 
realizzati e criticità riscontrate 
- trasmissione documento riepilogativo 
procedimenti disciplinari anno in corso 
(2016) 
- seduta ricognitiva adempimenti in 
materia di trasparenza 

- dai Dirigenti dei settori valutati a 
“medio” ed “elevato” rischio al RPC 
 
 
- Dirigenti dei settori valutati a “medio” 
ed “elevato” rischio al RPC 
- dai Dirigenti al RPC 
 
 
-  RPC e Responsabile aziendale per la 
Trasparenza 

 
 
15 dicembre 2016 
 
 

- relazione attività svolta, risultati 
conseguiti, analisi e valutazione di 
eventuali azioni correttive 
 
 

- RPC 
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APPENDICE 

 
 1: Riferimenti normativi 

 
   Legge  6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
   Circolare  25 gennaio 2013, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -   

Dipartimento della Funzione Pubblica; 
   Delibera CIVIT n. 72 dell’11.09.2013 recante “Approvazione Piano Nazionale 

Anticorruzione; 
   Delibera CIVIT, n. 75 del 24.10.2013 recante “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 
165/2001); 

   Linee di indirizzo del 12.03.2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione 
e il contrasto alla corruzione ed all’illegalità (istituito con DPCM del 16 gennaio 
2013); 

    Legge n. 135 del 7 agosto 2012 di Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

   Legge n. 98 del 9 agosto 2013 art. 29-ter recante “Disposizioni transitorie in 
materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”; 

   Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

   Decreto Legislativo n. 39 dell’ 8 aprile 2013, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 
della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

    Decreto Legislativo n. 165 del 2001 art.16, comma 1 lettera l-quater (lettera 
aggiunta dall'art. 1, comma 24, legge n. 135 del 2012) in tema di “Rotazione 
del personale in caso di incompatibilità”; 

   Codice di Comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 
approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs n.165 
del 2001, come sostituito dalla L. 190/2012; 

   Deliberazione del Direttore Generale dell’AOR San Carlo n. 226 del 31 maggio 
2013 avente ad oggetto “Nomina  del Responsabile Anticorruzione”; 

   Deliberazione del Direttore Generale dell’AOR San Carlo n. 229 del 31 maggio 
2013 avente ad oggetto “Nomina  del Responsabile della Trasparenza”; 

   Deliberazione del Direttore Generale dell’AOR San Carlo n. 142 del 08 aprile 
2014 avente ad oggetto “Adozione del Codice di  Comportamento aziendale”; 

   Deliberazione del Direttore Generale dell’AOR San Carlo n. 38 del 31.01.2014 
avente ad oggetto “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2014 – 2016” 

 
 



  ___________________ 38

 2: Provvedimenti adottati dall’AOR 
 
 
     I regolamenti ed i provvedimenti già approvati e adottati nello svolgimento delle 
procedure cui afferiscono sono: 
o Adeguamento del Regolamento dell’Ufficio Legale dell’AOR San Carlo 

(23.12.2014); 
o Regolamento e Procedure Operative Standard del Comitato Etico Unico Regionale 

per la Basilicata (CEUR). Disciplina attività dell’Ufficio Segreteria Tecnico-
Scientifica e Sperimentazione Clinica ( 10.06.2014; 

o Approvazione del Regolamento dell’Organismo di Valutazione (14.10.2014); 
o Modifica al regolamento per la Gestione delle attività formative (20.11.2014); 
o Regolamento per la disciplina delle competenze del R.U.P. (Responsabile Unico 

del Procedimento) e del D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del Contratto)- 
(22.11.2013); 

o Regolamento per l’affidamento in economia degli Appalti di Lavori, Servizi e 
Forniture (24.10.2013); 

o Codice Disciplinare dell’Azienda Ospedaliera San Carlo (28.08.2013); 
o Piano formativo 2013 - 2014 (28.08.2013); 
o Regolamento per conferimento di incarichi di collaborazione esterna 

(12.08.2013); 
o Regolamento “Accesso e sosta nelle aree parcheggio dell'AOR" (14.06.2013); 
o Regolamento dell’Ufficio Legale dell’AOR San Carlo e parziale revoca del 

precedente regolamento approvato con DGR 380/2011 (06.06.2013); 
o Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'A.O.R. San Carlo e gli organismi 

di volontariato e di tutela dei diritti (16.01.2013); 
o Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti – Nuova 

normativa ex legge 190/2012 (15.01.2013); 
o Manuale per la procedura di smaltimento dei pezzi anatomici (10.01.2013); 
o  Regolamento esecutivo e di funzionamento del Dipartimento Interaziendale per la 

gestione diretta dei sinistri RCT nella sanità lucana (31.12.2012); 
o Regolamento per la Gestione dell’Inventario dei Beni (13.12.2012); 
o Procedura per la raccolta e la distribuzione della biancheria (31.10.2012); 
o Procedura per la raccolta dei rifiuti sanitari (31.10.2012); 
o Procedure per la gestione del Registro e del verbale operatorio (30.10.2012); 
o Linee guida per le modalità retributive delle attività di continuità assistenziale (i 

cosiddetti servizi di guardia) (23.10.2012); 
o Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico (05.10.2012); 
o Regolamento per l’erogazione del Servizio Mensa (21.09.2012); 
o  Regolamento aziendale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione 

interna (24.05.2012)  
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o Regolamento per il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia” per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (11.01.2012); 

o Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni delle attività formative 
(31.03.2011); 

o  Regolamento aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale 
intramuraria (22.02.2011); 

o Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni relative agli incarichi 
extraistituzionali (15.12.2010); 

o Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di 
Posizione Organizzativa (28.09.2009), 

o Regolamento sull’uso delle apparecchiature informatiche della posta elettronica e 
di internet (28.09.2009); 

o Regolamento per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi ai Dirigenti 
(28.09.2009); 

o Regolamento delle frequenze volontarie e dei tirocini (28.04.2009); 
o Regolamento in materia di donazioni e di acquisizione di beni in comodato d’uso 

(09.04.2009); 
o Regolamento di Polizia Mortuaria (25.02.2009). 
 
 
 
 
 
 


