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Premessa  

 

Il contesto normativo statale 

In attuazione  della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata 

con legge 3 agosto 2009 n.116, la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” introduce numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del 

fenomeno corruttivo, individuando anche i soggetti preposti ad adottare iniziative in 

materia. La legge 190/2012 è entrata in vigore il 28 novembre 2012. 

Tra i soggetti istituzionali cui è demandata l’attuazione della norma si rilevano: 

1. l’A.N.AC (ex C.I.V.I.T.)  Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione 

e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, a cui, in qualità di autorità 

nazionale anticorruzione, competono le funzioni di raccordo con le altre autorità, 

di vigilanza e controllo sulla effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure 

adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto della normativa in materia 

di trasparenza. Alla suddetta Autorità compete, in particolare, anche 

l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (art.1, commi 2 e 3 della legge 

190/2012); 

2. gli Organi di indirizzo politico delle Pubbliche Amministrazioni, cui 

compete la nomina del Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione 

(art.1, comma 7 della legge 190/2012), nonché l’approvazione del Piano Triennale 

di prevenzione della corruzione (in applicazione dell’art. 1, comma 5 della legge 

190/2012), entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la pubblicazione sul sito 

web aziendale; 

3. il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza cui compete, tra l’altro, la predisposizione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, in tempi utili per l’adozione del 

Piano entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8 della legge 190/2012). 

 

Per l’attuazione della L.190/2012, dal 2012 ad oggi sono stati emanati: 

 il Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni 

in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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 il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 

Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, che ha disposto il 

trasferimento all’ANAC delle funzioni attribuite al Dipartimento della Funzione 

Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 

8 della legge 190/2012, e in materia di trasparenza di cui all’art. 48 del Decreto 

legislativo 33/2013; 

 il Decreto Legislativo 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”. 

 

Allo stato attuale risultano, altresì, adottati diversi provvedimenti contenenti linee di 

indirizzo applicativo tra cui: 

1) Circolare 25 gennaio 2013 n.1 del Dipartimento della funzione pubblica, 

contenente precisazioni in ordine alle competenze affidate dalla legge 190/2012 ai 

vari soggetti istituzionali e alle modalità di individuazione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai compiti di tale figura; 

 

2) Circolare n.2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica 

avente ad oggetto “D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”; 

 

3) Linee di indirizzo 13 marzo 2013 emanate dal Comitato Interministeriale 

(istituito con DPCM del 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del 

Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

4) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art.1, commi 60 

e 61, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante: “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” – Repertorio atti n.79/CU del 24 luglio 2013.  
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5) Regolamento adottato dall’ANAC il 9 settembre 2014 in materia di esercizio 

del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa 

adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi 

triennali di trasparenza, dei codici di comportamento. 

 

Si rappresenta, infine, che in coerenza con la normativa in materia, con delibera CIVIT 

n. 72 dell’11 settembre 2013 è stato approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione, 

Piano successivamente aggiornato con determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 

2015. 

Successivamente l’ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ha provveduto 

all’approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

Con delibera dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017si è avuta l’approvazione 

definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

 

Si richiamano ancora: 

 Determinazione dell’ANAC n.1310 del 28/12/2016 Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

 Delibera dell’ANAC n.1309 del 28/12/2016 LINEE GUIDA RECANTI 

INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE 

ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 

COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art.5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 

14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Delibera dell’ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 “Indicazioni alle 

Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione 

delle informazioni all’ Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art.1, 

comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della 

legge 69/2015”. 

 

Il contesto normativo a livello aziendale 

Si richiamano di seguito le DDG approvate dall’Azienda Ospedaliera Regionale “San 

Carlo” in materia di prevenzione della corruzione e gli atti di regolamentazione adottati 

per lo svolgimento delle diverse procedure aziendali, successivamente all’entrata in 

vigore della L. 190/2012. 
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Anno 2013 

 DDG n.226 del 31/05/2013 “Nomina del Responsabile Anticorruzione”; 

 DDG n. 229 del 31/05/2013 “Nomina del Responsabile per la Trasparenza e 

costituzione Gruppo interno per la gestione coordinata dei processi scaturenti”; 

 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti-Nuova 

normativa ex lege 190/2012 (15/01/2013); 

 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); 

 Regolamento dell’Ufficio Legale dell’A.O.R. San Carlo e parziale revoca del 

precedente Regolamento approvato con DDG n. 380/2011 (06/06/2013); 

 Codice Disciplinare dell’Azienda Ospedaliera San Carlo (28/08/2013); 

 Regolamento per conferimento di incarichi di collaborazione esterna 

(12/08/2013); 

 Regolamento per l’affidamento in economia degli Appalti di Lavori, Servizi 

e Forniture (24/10/2013); 

 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). 

 

Anno 2014 

 DDG n.38 del 31/01/2014 “Adozione del Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016”; 

 DDG n. 142 del 08/04//2014 “Adozione del Codice di Comportamento 

Aziendale”; 

 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); 

 Approvazione del Regolamento dell’Organismo di Valutazione 

(14/10/2014); 

 Modifica al Regolamento per la Gestione delle Attività Formative 

(20/11/2014); 

 Adeguamento del Regolamento dell’Ufficio Legale dell’AOR San Carlo 

(30/12/2014) 

 

Anno 2015 

 DDG n. 42 del 29/01/2015 “Approvazione del Piano triennale della Prevenzione 

della Corruzione 2014-2016 – Aggiornamento Anno 2015; 

 Regolamento Aziendale per la disciplina della risoluzione unilaterale del 

rapporto di lavoro del personale dipendente (18/09/2015); 
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 Regolamento aziendale per le nuove norme sull’orario di lavoro 

(19/11/2015); 

 Regolamento aziendale per l’affidamento, la valutazione e la revoca degli 

incarichi di posizione organizzativa (20/11/2015); 

 Regolamento aziendale per l’affidamento, la valutazione e la revoca degli 

incarichi e per la valutazione annuale dei dirigenti (20/11/2015). 

 

Anno 2016 

 Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’A.O.R. San Carlo e gli 

organismi di volontariato e di tutela dei diritti (25/01/2016); 

 DDG n.43 del 27.01.2016 Nomina del Responsabile per la Trasparenza; 

 DDG. N.51 del 30/01/2016 Adozione del Piano Triennale della prevenzione 

della corruzione 2014-2016- Aggiornamento 2016; 

 DDG.119 del 02/03/2016 Approvazione del Regolamento per l’erogazione e la 

fruizione del servizio mensa; 

 DDG n. 137 del 16/03/2016 Approvazione del Regolamento aziendale per la 

gestione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;. 

 DDG. N. 163 del 30/03/2016 Regolamento per la graduazione delle funzioni 

dirigenziali. Approvazione e conseguente graduazione delle funzioni delle 

strutture dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”; 

 DDG. n.227 del 28/04/2016 Presa d’atto della DGR di Basilicata n. 1564 dell’1 

dicembre 2015. Approvazione del nuovo Regolamento aziendale per l’esercizio 

dell’Attività Libero Professionale; 

 DDG. N. 357 del 04/07/2016 Presa d’atto della DGR n.84/ 2016 avente ad 

oggetto DGR n. 842 del 9 luglio 2013.Recepimento del nuovo Regolamento e 

procedure operative standard versione 1.2 approvato dal Comitato Etico Unico 

per la Basilicata (CEUR) nella seduta del 10/11/2015; 

 DDG n. 530 del 04/10/2016 Approvazione del regolamento per le sostituzioni 

ex art. 18 ccnl 08.06.2000 aree dirigenza medica e veterinaria e aree dirigenza 

sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa come integrato e modificato 

dall’art.11, comma 1 lettera a) e b), dei CC.CC.NN.L. 2002-2005; 

 DDG. n. 545 del 10/10/2016 Regolamento della Cassa Economale e dei Servizi 

in economia. Modifica dell’art. 2 e nomina del nuovo Cassiere; 

 DDG. n. 624 del 24/11/2016 Nuovo Regolamento esecutivo e di funzionamento 

del Dipartimento interaziendale Gestione Sinistri (DIGS). Presa d’atto. 
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Anno 2017 

 DDG n.60 del 31/01/2017 Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019; 

 DDG n. 63 del 31/01/2017 Adozione del Piano della Performance 2017-2019; 

 DDG n. 508 del 17/07/2017 Approvazione del progetto aziendale per il 

contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali; 

 DDG n. 589 del 04/08/2017 Approvazione obiettivi di budget 2017; 

 DDG n. 760 del 29/09/2017 Aggiornamento del Programma Triennale dei lavori 

2018-2020 ed Aggiornamento dell’Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2018. 

Adozione; 

 DDG n. 795 del 12/10/2017 Approvazione del Regolamento Aziendale per la 

gestione del Fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale aziendale di cui 

all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 DDG n. 898 del 02/11/2017 Approvazione del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2018-2019, di cui all’art. 21, comma 1 e 6, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 DDG n. 1017 del 7/12/2017 Rinnovo Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni, ex art. 21 della L. n. 183/2010. 
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1. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2017-2019 – Aggiornamento 2018.  

1.1. Caratteri generali. 

Il presente PTPCT tiene conto, in particolare, delle indicazioni contenute: 

 Nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con cui l’ANAC ha disposto 

l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 Nella Delibera dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di 

approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 Nella Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

 Nella Delibera dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione 

definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

In fase di avvio della stesura del presente Piano si è ritenuto utile analizzare, in via 

preliminare, le principali criticità rilevate dall’ANAC attraverso l’indagine condotta su un 

campione di PTPC adottati dalle pubbliche amministrazioni, e pubblicati sui siti 

istituzionali alla data del 28 febbraio 2015. 

Tali criticità, riportate nella Premessa della citata Determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015, attengono in particolare alle dimensioni di seguito elencate: 

 Assenza o inadeguatezza dell’analisi del contesto esterno e delle dinamiche 

socio-territoriali; 

 Bassa analiticità della mappatura de processi; 

 Scarsa capacità di identificare i rischi, di collegarli ai processi organizzativi e di 

valutare e ponderare i rischi attraverso l’utilizzo di una metodologia 

appropriata; 

 Insufficiente programmazione delle misure per la riduzione del rischio 

corruttivo; 

 Debolezza del sistema di monitoraggio del PTPC; 

 Scarso coinvolgimento degli attori esterni ed interni; 

 Assenza di un efficace collegamento del PTPC con il Piano della performance. 

Nella predisposizione del presente Piano ci si è fatti guidare dall’intento di:  

  Evitare quanto più possibile le criticità riscontrate nella ricognizione condotta 

dall’ANAC 
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  Migliorare la qualità delle misure di prevenzione 

 Introdurre misure ulteriori e contestualizzate rispetto alle aree di rischio specifiche 

di un’Azienda Ospedaliera, anche tenuto conto delle risultanze derivanti dall’ 

analisi del contesto esterno e del contesto interno; 

 Rendere più efficace il monitoraggio e controllo dell’applicazione delle misure 

programmate. 

Si rappresenta, altresì, che il RPCT, con nota prot. n. 20170044525 del 17/11/2017 

inviata alle UU.OO. del Dipartimento Amministrativo e dello Staff, e con nota 

prot. n. 20170044661 del 20/11/2017, inviata alle Strutture Dipartimentali della 

Direzione Sanitaria e alle Direzioni Mediche dei Presidi di Potenza e Melfi, Villa 

d’Agri e Lagonegro, ha chiesto alle suddette UU.OO.CC. di segnalare, ciascuna 

per il proprio ambito di competenza, eventuali proposte di nuove misure da 

inserire nel PTPCT-aggiornamento 2018. 

 

Il contesto di riferimento alla luce della L.R. n. 2/2017. 

La Regione Basilicata, con la L.R. n. 2 del 12.01.2017 avente ad oggetto “Riordino del 

Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, ha promosso una nuova governance del SSR 

fondata su reti organizzative, operative e funzionali tra le Aziende ed Enti della Regione.  

L’elemento di maggiore rilievo che, introdotto dalla L.R. n. 2/2017, si riflette 

significativamente sull’organizzazione dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di 

Potenza è nel trasferimento alla stessa della titolarità dei Presidi Ospedalieri di 

Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri, prima in capo all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

ASP. 

L’art. 5 di detta legge prevede un periodo transitorio di 180 giorni decorrenti dalla data di 

entrata in vigore della legge in parola, affinché i Direttori Generali della AOR San Carlo 

e dell’ASP provvedano, previa formale intesa, a porre in essere tutti gli atti necessari al 

completamento delle procedure per il riordino organizzativo. 

Entro i 180 giorni stabiliti dalla legge regionale è prevista, altresì, l’approvazione di un 

nuovo bilancio di previsione e l’adozione di un nuovo Atto aziendale, procedendo alla 

rivisitazione di tutti gli incarichi dirigenziali frutto di standard già adottati in base ai posti 

letto e al bacino di utenza assistito. Inoltre, in relazione al riassetto organizzativo, sarà 

anche necessario rimodulare il Piano degli investimenti strutturali e di attrezzature. 
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I rilevanti cambiamenti nell’organizzazione dell’offerta dei servizi del SSR, così come 

delineati dalla L.R. n.2/2017, dovranno trovare corrispondenza e congruità con 

l’impostazione ed i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione aziendali, ivi 

compresi quelli che si andranno a definire ed approvare nel corso del 2018. 

In ottemperanza a quanto previsto nel Comunicato ANAC del 20 dicembre 2017 

riguardo alla nomina urgente del RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante) e all’obbligo di riportare nel PTPCT il nominativo del 

Dirigente designato, si rappresenta che, a seguito della richiesta inoltrata dal 

RPC alla Direzione Generale con nota prot. n.20180001763 dell’11/01/2018, la 

Direzione Generale ha individuato il RASA nella persona dell’Ing. Giuseppe 

Spera, Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, dandone 

comunicazione all’RPCT, e p.c. al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della 

Regione Basilicata, con nota prot. n. 20180003689 del 24 gennaio 2018. 

1.2. Definizione di corruzione 

Il concetto di corruzione, nel contesto del presente Piano, deve essere inteso come 

comprensivo delle varie situazioni in cui il dipendente abusa delle funzioni e dei compiti 

a lui attribuiti al fine di ottenere indebiti vantaggi privati. E’ evidente che il verificarsi 

dell’evento corruttivo implica la cooperazione di un soggetto privato che è d’accordo 

con il pubblico ufficiale o con l’incaricato di pubblico servizio nel dargli o promettere 

denaro o altra utilità affinché quest’ultimo compia un atto del suo ufficio o un atto 

contrario ai doveri d’ufficio. 

La stessa Circolare 25 gennaio 2013, n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

sottolineando che la legge n. 190 /2012 non contiene una definizione della “corruzione” 

che viene data quindi per presupposta, precisa che in questo contesto il concetto di 

corruzione deve essere inteso in senso lato, comprensivo anche delle  “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”. 

La Determina dell’ANAC n. 12/2015 ribadisce che la corruzione va intesa in una 

accezione più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro 

la pubblica amministrazione, e che dunque tale accezione coincide di fatto con la 

“maladministration”, ossia con una gestione delle risorse e un sistema di assunzione delle 

decisioni impropriamente condizionati da interessi particolari, e perciò devianti dalla cura 

dell’interesse generale. 
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2. Finalità del Piano 

L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, ai sensi della legge 

n.190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno approva il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza con l’obiettivo di  fornire una 

valutazione del diverso grado di esposizione delle articolazioni aziendali al rischio di 

corruzione, di individuare le aree di attività maggiormente esposte a tale tipo di rischio, a 

partire dalle attività che la legge n. 190/2012 già considera come tali (quelle previste 

dall’art.1, comma 16, lettere a), b), c) e d),  e di adottare le misure necessarie, in aggiunta 

a quelle già esistenti, per la prevenzione e il contrasto della corruzione e, più in generale, 

dell’illegalità. 

Gli obiettivi alla base della strategia nazionale e declinati nel PNA vengono assunti come obiettivi 

strategici dello stesso PTPCT aziendale. Tali obiettivi, al cui conseguimento concorrono tutti i dipendenti 

dell’azienda, sono: 

 Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Alla individuazione delle misure più idonee ed efficaci da adottare e alle attività di 

implementazione del Piano e di monitoraggio della sua effettiva realizzazione, 

concorrono i Dirigenti e tutto il personale, in uno con il Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza. 

Col suddetto Piano vengono, tra l’altro, definiti: 

a) le procedure atte a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in 

settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;  

b) le procedure volte a garantire gli obblighi di informazione nei confronti del 

Responsabile della prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

c) il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 

la conclusione dei procedimenti; 

d) il monitoraggio dei rapporti tra l’azienda e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; 

e) gli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, 

come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016; 

f) gli adempimenti correlati al decreto legislativo n. 39/2013. 
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3. Processo di adozione e attuazione del PTPCT  

Una chiara configurazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interni 

all’Azienda favorisce la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e 

rende più efficace il contributo specifico con cui ciascun soggetto interno interviene nel 

processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo. 

3.1. Ruolo e compiti della Direzione Generale 

Al Direttore Generale compete la nomina del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L.190/2012), e 

l’adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (in applicazione dell’art. 1, comma 5 della L.190/2012). 

Il Direttore Generale, in quanto organo di indirizzo, può essere chiamato a rispondere in 

caso di mancata adozione del PTPCT, a cui è equiparata, nel Regolamento ANAC del 9 

settembre 2014 sull’art.19, c.5, lettera b) del d.l.90/2014, l’assenza di elementi minimi. Il 

citato Regolamento, pubblicato sul sito web dell’Autorità, ha per oggetto “Regolamento 

in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi 

triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”. 

Il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, 

partecipa attivamente sia alla fase di individuazione delle misure di gestione del rischio 

sia alla fase di attuazione delle misure. Il pieno coinvolgimento della Direzione Strategica 

è imprescindibile stante il carattere organizzativo di dette misure, la cui attuazione non 

può non avere un forte impatto sull’organizzazione aziendale. 

Sono stati previsti incontri tra il RPCT e la Direzione Strategica per una prima 

valutazione della bozza del PTPCT e delle sue implicazioni attuative a livello 

dell’organizzazione e dei compiti e responsabilità attribuiti al Personale. 

 

In considerazione, inoltre, della complessità dei compiti derivanti dalla normativa in 

materia, il Direttore Generale dispone l’assegnazione al RPCT di risorse professionali 

adeguate, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, da formare sistematicamente 

al fine di fornire un efficace supporto al RPCT nello svolgimento delle sue molteplici 

funzioni. 

3.2. Ruolo e compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Con riferimento ai compiti e alle funzioni attribuitigli dalla legge n. 190/2012, il 

Dirigente individuato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza con apposito atto del Direttore Generale predispone ogni anno, ai sensi 

dell’art.1, il Piano triennale della prevenzione della corruzione che sottopone al Direttore 
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Generale per l’approvazione, nei tempi utili a consentirne l’adozione entro il 31 gennaio. 

La proposta di Piano deve contemplare i contenuti distintamente indicati nel comma 9 

dell’art. 1 della legge in parola.  

A seguito della sua approvazione, il Piano viene pubblicato sul sito aziendale, portale 

della trasparenza, sotto-sezione “altri contenuti” e trasmesso alla Regione Basilicata. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 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. 

Egli vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; propone modifiche al Piano in 

caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora 

intervengano mutamenti nell’organizzazione dell’Azienda; verifica, d’intesa con il 

Dirigente competente, la possibilità di introdurre meccanismi di rotazione negli uffici in 

cui l’attività presenta un alto grado di esposizione al rischio corruttivo. 

Il Responsabile provvede, altresì, a pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito 

web aziendale la Relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti, basata anche sui 

rendiconti ricevuti dai dirigenti. Detta Relazione viene trasmessa contestualmente al 

Direttore Generale e all’OIV per le attività di valutazione dei medesimi dirigenti. 

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede consistenti responsabilità in capo al 

Responsabile in caso di inadempimenti, in particolare per il caso di mancata 

predisposizione del piano e mancata adozione delle misure per la selezione e la 

formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al 

rischio di corruzione. Inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale, 

disciplinare e amministrativa si realizza in caso di condanna in via definitiva all’interno 

dell’amministrazione per un reato di corruzione (ai sensi dell’art.1. comma 12), a meno 

che il responsabile non provi le circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 12 

dell’art. 1, ovvero di aver predisposto, prima della commissione del reato, il Piano e di 

aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano stesso. 

3.3. Ruolo e compiti del Personale 

L’applicazione delle misure di prevenzione delle condotte corruttive, come ribadito nella 

citata Circolare 25 gennaio 2013 n.1, “sono il risultato di un’azione sinergica e combinata 

dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione della corruzione, 

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

la successiva fase di verifica ed applicazione”.  

Come disposto anche dalla legge n. 135 del 2012, ai dirigenti sono attribuite specifiche 

competenze in materia di prevenzione della corruzione, affidando agli stessi poteri 
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propositivi e di controllo nonché obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione 

diretta per il contrasto della corruzione. 

Il dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro, viene tutelato secondo quanto disposto dal comma 51 dell’art.1 della legge n. 

190/2012. 

La violazione, da parte dei dipendenti dell’Azienda, delle misure di prevenzione previste 

dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, come disposto dal comma 14 dell’art. 

1 della legge n. 190/2012. 

Responsabilità dei dipendenti ed obbligo di collaborazione nei confronti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione sono declinati anche nel Codice di Comportamento dei dipendenti 

dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, in particolare si rimanda all’art. 8 “Prevenzione 

della corruzione” e all’art. 9 “Trasparenza e tracciabilità”. 

3.4. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione 

Si rappresenta che, ai sensi del comma 9 lettera c) della legge n. 190/2012, gli obblighi di 

informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, 

chiamato a vigilare sull’osservanza e l’attuazione del Piano, già richiamati di volta in volta 

nel presente Piano, attengono sia al personale impegnato in aree di attività a più elevato il 

rischio di corruzione sia al restante personale tutto. 

3.5. Ruolo dell’OIV 

I compiti dell’OIV sul versante della prevenzione della corruzione sono declinati nel 

PNA e indicati, altresì, nell’art. 14, comma 4 lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150 sull’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

Nel corso dell’annualità 2018 tale Organismo dovrà: 

 Verificare la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale 

inseriti nel Piano della Performance e gli obiettivi di prevenzione della corruzione 

previsti nel presente PTPCT. 

A chiusura dell’esercizio 2018, l’OIV dovrà: 

 Validare in sede di valutazione dei risultati conseguiti nell’ anno 2018, l’apporto 

dato dalle diverse UU.OO. assegnatarie di budget alla piena attuazione delle 

misure previste nel PTPCT 2017-2019-Aggiornamento 2018. 

Dalla lettura del D.lgs. n. 97/2016 si rileva l’intento di creare maggiore comunicazione 

tra le attività del RPC e quelle dell’OIV, ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli 
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obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. Vedasi 

art. 41, comma 1, lettera h) e lettera l) del suddetto decreto. 

Il RPCT, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera f) del suddetto decreto, ha inoltre il 

dovere di segnalare al Direttore Generale e all’OIV “le disfunzioni inerenti all’attuazione 

delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”. 

3.6. Aggiornamento del PTPCT 

Il Piano entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva e sarà 

aggiornato ed adeguato con periodicità annuale, fatto salvo il verificarsi di condizioni, 

considerazioni e circostanze che debbano indurre a ritenere necessaria una revisione del 

Piano nel corso dell’annualità. 

Copia del Piano, a scopo di presa d’atto, viene consegnata, a cura dei Dirigenti, ai 

dipendenti al momento dell’assunzione. Ai dipendenti già in servizio ne viene data ampia 

diffusione attraverso il sito aziendale nonché in apposita riunione indetta dal Dirigente 

della struttura ad approvazione avvenuta. 

4. Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione 

Come fortemente raccomandato dall’ANAC nella determinazione n. 12/2015 di 

aggiornamento 2015 al PNA, il processo di gestione del rischio di corruzione deve tener 

conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione. 

4.1. Analisi del contesto esterno 

L’obiettivo di tale analisi è quello di evidenziare come ed in che misura variabili di tipo 

culturale, criminologico, sociale ed economico del territorio in cui insiste l’azienda 

possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. 

Partendo da una prospettiva nazionale, va detto che il contesto italiano è caratterizzato 

da una elevata differenziazione regionale rispetto alla diffusione del fenomeno 

corruttivo. 

Da uno studio del 2010 sulla qualità delle istituzioni condotto, su incarico della 

Commissione Europea, dal Quality Of Government Institute dell’Università di 

Goteborg, si rileva che le Province di Trento e Bolzano e la Valle d’Aosta si collocano 

nel 10% della parte alta della classifica mentre due Regioni, la Calabria e la Campania, si 

collocano nel 10% della parte bassa. 

Tutte le Regioni del nord e l’Umbria registrano punteggi positivi superiori alla media 

regionale europea mentre nel Lazio e nelle Regioni meridionali gli indicatori sono 

inferiori. 
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L’analisi condotta dall’Università di Goteborg si è basata sulla elaborazione di sedici 

indicatori di qualità delle istituzioni (indicatori di tipo soggettivo) ed ha interessato un 

campione di 172 regioni di 18 Paesi dell’Unione Europea. 

La variabile “qualità delle istituzioni” (QoG) è stata disaggregata in quattro categorie (la 

corruzione, il rispetto del diritto, la performance della pubblica amministrazione ed il 

grado di accountability). La ricerca si è concentrata su tre settori della pubblica 

amministrazione: istruzione, sanità e polizia.  

Mentre la suddetta ricerca si è avvalsa di indicatori soggettivi, altre modalità di 

misurazione della corruzione poggiano invece su indicatori oggettivi, di mercato o 

statistici, collegati in qualche misura alla diffusione del fenomeno corruttivo. 

Da uno studio basato su indicatori oggettivi di tipo economico, citato dall’ANAC nel 

documento “Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di 

misurazione e prime evidenze empiriche”, emerge che “le Regioni meridionali hanno 

ricevuto un ammontare di risorse finanziarie che solo in parte si è trasformato in 

infrastrutture compiute laddove lo stock di capitale monetario da loro impiegato è in 

media più elevato che nelle Regioni settentrionali”. 

Anche le fonti giudiziarie confermano una forte variabilità del fenomeno corruttivo tra 

le Regioni. 

Da una elaborazione condotta dall’ANAC su dati ISTAT sulla distribuzione dei reati per 

i quali è stata avviata l’azione penale nel periodo 2006-2011, si rilevano per la Basilicata 

valori più alti della media nazionale in tutti gli anni considerati, ad eccezione del 2011, 

anno in cui il valore si attesta su 0,68 per 100.000 abitanti rispetto al valore nazionale di 

0,72. 
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Anche il panorama della distribuzione dei reati di concussione e corruzione si presenta 

alquanto diversificato sul territorio nazionale. 

Dallo studio ANAC, già citato in precedenza, si rileva anche che oltre la metà delle 

condanne per reati di concussione ha riguardato dipendenti di amministrazioni statali 

(62%), di comuni (12%) e di ASL ed Aziende Ospedaliere (12%) mentre residuali sono i 

reati che riguardano province, regioni ed università. 

 

 

 

Passando ad una analisi qualitativa delle sentenze con esito di condanna appaiono 

particolarmente rilevanti per l’impatto sull’opinione pubblica i casi connessi al “racket 

dei funerali”, e all’approvvigionamento di forniture farmaceutico-ospedaliere. In 

generale, appaiono rilevanti i casi di corruzione che riguardano appalti e forniture nel 

settore sanità. 

Anche in Basilicata l’opinione pubblica viene ripetutamente sollecitata dagli organi di 

stampa sulla esposizione del sistema sanità al rischio corruttivo. 

 Si rappresenta che la stessa ANAC ha ritenuto necessario sottoporre ad istruttoria alcuni 

provvedimenti amministrativi legati all’approvvigionamento di beni e servizi delle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere lucane richiamando peraltro gli organi di vertice di 

dette istituzioni ad avvalersi dell’operato del RPCT sul versante di una efficace politica di 

prevenzione del rischio corruttivo. 

Per quanto detto finora, si è ritenuto importante prevedere nel PTPCT 2017-2019 

misure specifiche di gestione del rischio corruttivo in materia di appalti, in uno ad 
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ulteriori misure calibrate sul contesto sanitario (ALPI, Sponsorizzazioni, Liste d’attesa, 

ecc.). 

Per ogni misura si è preceduto ad individuare il dirigente responsabile dell’applicazione 

della misura stessa, la tempistica ed il target atteso nel triennio. 

Si riportano di seguito ulteriori dati ed informazioni sul contesto esterno 

all’azienda dal punto di vista demografico, consapevoli che necessiterebbero analisi 

più approfondite per la comprensione della specificità del fenomeno corruttivo in 

Basilicata e per l’analisi delle cause, così da più efficacemente orientare le politiche di 

contrasto. 

Il contesto demografico 

Il territorio regionale è composto da n. 131 comuni, con una popolazione residente 

all’1/01/2017 di 570.365 abitanti ed una densità di popolazione di 57 ab/Kmq. 

Il quadro generale del contesto demografico della Regione Basilicata risulta caratterizzato 

da fenomeni importanti, in grado di incidere profondamente sulla domanda di servizi 

sanitari, quali: 

 diminuzione della popolazione residente;  

 mutamenti nella piramide dell’età della popolazione; 

 invecchiamento della popolazione;  

 riduzione della natalità; 

 mutamenti relativi alla composizione delle famiglie (in particolare, riduzione del 

numero dei componenti; incremento delle famiglie mono genitoriali per effetto 

dell’aumento del numero di separazioni e divorzi). 

 

La popolazione residente conosce negli anni un trend costantemente negativo e 

passa da n. 597.468 abitanti del 2001 a n. 570.365 abitanti nel 2017. 

L’andamento demografico della popolazione residente in Basilicata dal 2011 al 2015 è 

rappresentato nel grafico seguente: 
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Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione della regione Basilicata espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni dell'intera popolazione italiana. 

 

 

 

 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la 
Basilicata negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 
cancellati dall'Anagrafe dei comuni della regione. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri 
comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche 
amministrative). 
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra 
le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso 
riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo 
naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2015. 
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo 
l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 5.472 5.523 -51 

2003 1 gennaio-31 dicembre 5.265 5.649 -384 

2004 1 gennaio-31 dicembre 5.297 5.512 -215 

2005 1 gennaio-31 dicembre 4.908 5.710 -802 

2006 1 gennaio-31 dicembre 4.958 5.667 -709 

2007 1 gennaio-31 dicembre 4.873 5.720 -847 

2008 1 gennaio-31 dicembre 4.923 5.585 -662 

2009 1 gennaio-31 dicembre 4.729 5.671 -942 

2010 1 gennaio-31 dicembre 4.612 5.656 -1.044 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 3.500 4.533 -1.033 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 983 1.293 -310 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 4.483 5.826 -1.343 

2012 1 gennaio-31 dicembre 4.480 6.001 -1.521 

2013 1 gennaio-31 dicembre 4.101 5.962 -1.861 

2014 1 gennaio-31 dicembre 4.123 5.964 -1.841 

2015 1 gennaio-31 dicembre 4.122 6.414 -2.292 

 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-
14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra 
tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria 
o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di 
quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad 
esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

 

 

Mutamenti nella Piramide dell’età della popolazione 

Si registra un declino delle fasce d’età più giovani, cui si accompagna un aumento delle 

generazioni più anziane, con una elevata quota di donne nelle età più avanzate. La 

tendenza all’invecchiamento demografico non solo produce effetti sul carico sociale per 

la popolazione attiva ma ha anche evidenti implicazioni di natura sociale e sanitaria sul 

fronte della domanda di servizi. 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della 
popolazione residente in Basilicata per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016. 

 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X 
sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a 
destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: 
celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di 
una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali 
delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Basilicata ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli 
anni del boom demografico. Da notare anche la maggiore longevità femminile degli 
ultra-sessantenni. 

Invecchiamento della popolazione 

L’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto fra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e 

quella giovane (da 0 a 14 anni), vede un trend in costante crescita negli anni dal 2002 al 

2016. Al 1°gennaio 2016 l’indice di vecchiaia si attesta su un valore di 175,7%. In 

prospettiva se non si registra un incremento di fecondità o un flusso migratorio 

consistente, la popolazione tenderà ad invecchiare ulteriormente, con un ricambio 

generazionale insufficiente a compensare tale tendenza. 

Riduzione della natalità 

Il trend dell’indice di natalità nella Regione Basilicata è connotato da un costante 

decremento, infatti si passa da un indice del 9,2 * 1.000 abitanti nel 2002 ad un indice del 

7,2 nel 2015. 
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Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in Basilicata. 

 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per 
donna 

feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 118,9 52,1 85,7 82,9 25,7 9,2 9,2 

2003 123,7 52,4 82,8 84,9 25,4 8,8 9,5 

2004 127,9 52,4 80,2 86,6 24,9 8,9 9,2 

2005 132,6 52,5 76,2 89,1 24,7 8,2 9,6 

2006 137,1 52,3 73,1 91,9 24,7 8,4 9,6 

2007 141,0 52,1 76,9 95,2 24,7 8,2 9,7 

2008 144,2 51,3 82,4 98,4 24,6 8,3 9,5 

2009 146,6 51,1 91,9 102,1 24,3 8,0 9,6 

2010 148,2 50,7 101,4 105,9 23,8 7,8 9,6 

2011 150,6 50,5 111,4 109,7 23,4 7,7 10,0 

2012 154,2 51,0 116,0 112,5 23,2 7,8 10,4 

2013 158,6 51,4 120,9 115,6 22,6 7,1 10,3 

2014 164,2 51,8 122,3 118,5 22,4 7,1 10,3 

2015 170,3 52,2 124,4 121,2 22,6 7,2 11,2 

2016 175,7 52,5 126,0 123,6 22,9 - - 
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Popolazione straniera residente in Basilicata al 1° gennaio 2016. Sono considerati 
cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti in Basilicata al 1° gennaio 2016 sono 19.442 e rappresentano il 
3,4% della popolazione residente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 44,0% di 
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (8,6%) e dal Marocco 
(8,2%). 

 

 

 

 

 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 
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Distribuzione per provincia della popolazione straniera residente nella Regione  

Provincia Cittadini stranieri % 
Stranieri 

su 
popolaz. 

totale 

Variazione 
% anno 

precedente Maschi Femmine Totale % 

 1.  
PZ 

Potenza 

4.687 5.633 10.320 53,1% 2,77% +8,3% 

 2.  
MT 

Matera 

4.421 4.701 9.122 46,9% 4,55% +5,1% 

Totale Regione 9.108 10.334 19.442   100,0% +6,8 

 

 

Il contesto epidemiologico: stili di vita, fattori di rischio, prevalenza della 
cronicità e mortalità (Fonte: Piano Regionale della salute e dei Servizi alla Persona – PRS 
2018-2020). 

Per quanto riguarda la misurazione dei fenomeni che costituiscono i fattori 

determinanti del corretto stile di vita, in Basilicata nel 2013, l’ISTAT rileva valori 

migliori rispetto al dato nazionale nell’abitudine al fumo (19,5 vs Italia 21,3) e nel 

consumo di alcol (12,4 vs Italia 13,8).  

Al contrario, l’eccesso di peso (Basilicata 51,7 vs Italia 44,1), la sedentarietà (51,9 vs 

Italia 41,3) e le basse percentuali di chi dichiara una corretta alimentazione (8,5 vs 

Italia 18,1) costituiscono fattori di rischio che rappresentano serie criticità per le 

politiche sanitarie regionali. 

Altri dati di rilievo possono essere tratti dallo studio PASSI relativo al periodo 

2012/2015. Lo studio, nella sezione “Alcol e Guida”, riporta percentuali di guida 

sotto l’effetto dell’alcol più contenute in Basilicata rispetto alla media nazionale (5,3% 

vs 8,1%). Tuttavia, per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, in 

Basilicata si evidenziano percentuali più ridotte di utilizzo della cintura anteriore 

(80,6% vs 84,8%), della cintura posteriore sempre (9,1% vs 19,8%) e del casco (91,2% 

vs 95,6%). 

In Basilicata, come si rileva dai dati ISTAT, la prevalenza delle malattie croniche 

raggiunge il 38,6% della popolazione, contro un valore nazionale pari a 39,1% che 

dichiara di essere colpito da almeno una malattia cronica; si nota un aumento rispetto 

http://www.tuttitalia.it/basilicata/provincia-di-potenza/statistiche/cittadini-stranieri-2016/
http://www.tuttitalia.it/basilicata/provincia-di-potenza/statistiche/cittadini-stranieri-2016/
http://www.tuttitalia.it/basilicata/provincia-di-matera/statistiche/cittadini-stranieri-2016/
http://www.tuttitalia.it/basilicata/provincia-di-matera/statistiche/cittadini-stranieri-2016/
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all’anno 2015, anno in cui il valore della Basilicata era pari a 36,2% contro quello 

nazionale pari a 38,3%. 

 Il 21,1% dei lucani dichiara due o più patologie croniche, a fronte di un dato 

nazionale del 20,7%. I “cronici in buona salute” rappresentano il 28,7% dei lucani 

contro il 42,3% a livello nazionale. Quest’ultimo dato segnala, almeno stante alla 

percezione degli intervistati, una minore capacità di presa in carico della popolazione 

cronica a livello regionale rispetto al dato nazionale, peraltro con un calo rispetto al 

2015, quando le percentuali erano rispettivamente pari al 34,7% e al 41,2%. 

Coerentemente, un “buono stato di buona salute” è riferito dal 63,0% dei residenti in 

Basilicata a fonte di un dato nazionale del 70,1%. 

I cittadini di Basilicata di tutte le fasce d’età percepiscono quindi le proprie 

condizioni di salute come più precarie rispetto alla media italiana ed inferiore 

alla media è il numero di cronici che dichiarano di godere di buona salute.  

La percentuale di lucani affetti da una o più malattie croniche, incostante negli anni, è sempre più 

elevata della media italiana il cui valore risulta relativamente stabile. Tra le malattie croniche 

maggiormente dichiarate quelle con valori percentuali superiori alla media nazionale riguardano, 

particolarmente, il diabete mellito, le malattie osteoarticolari e l’osteoporosi, le malattie di cuore. Le 

altre malattie croniche indagate riportano valori pressoché in linea con la media 

italiana.  

Anche in Basilicata, quindi, si va delineando sempre più la necessità di gestire un 

malato cronico affetto da più patologie contemporaneamente presenti, spesso 

condizionate non solo da fattori connessi allo stato morboso ma anche da 

determinanti non biologici quali lo status socio-familiare, economico e ambientale che 

possono condizionare non solo la percezione negativa della propria condizione psico-

fisica e gli atteggiamenti di contrasto alle malattie, ma anche vincolare l’accessibilità 

alle cure necessarie nonché limitarne la qualità, per incostante adesione ai protocolli 

sanitari - questo ancor più perché in Basilicata le disuguaglianze sociali sono un 

problema attuale e pressante. 

Benché, come abbiamo visto, la speranza di vita alla nascita della Regione Basilicata 

sia sostanzialmente allineata a quella nazionale, la speranza di vita in buona salute alla 

nascita evidenzia delle criticità. In Basilicata nel 2012 gli anni in buona salute per il 

genere maschile sono 56,2 mentre nel resto del Paese sono 59,8; per il genere 

femminile sono 53,4 mentre in Italia sono 57,3. Per la Basilicata, nel 2012, il numero 

medio di anni che una persona di 65 anni può aspettarsi di vivere senza subire 

limitazioni nelle attività quotidiane è per il genere maschile di 8,9 e per il genere 

femminile di 7,2. In Italia, nello stesso anno, per il genere maschile gli anni sono 9,9 

mentre per il genere femminile 9,4. 
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Secondo il rapporto Osservasalute 2016, i dati di mortalità in Basilicata– anno 2014 – 

risultano pari a 109,0 per 10.000 per i maschi e per le femmine a 69,6 per 10.000. Si 

tratta di valori non troppo distanti da quelli nazionali (maschi: 107,8 per10.000; 

femmine: 69,8 x 10.000). La mortalità per causa indica tra le principali cause le 

malattie del sistema circolatorio, che in Basilicata registrano tassi superiori al dato 

nazionale: 41,44 decessi per 10.000 contro un dato nazionale pari a 36,03 x10.000. Le 

malattie neoplastiche evidenziano invece una minore incidenza rispetto al dato 

nazionale: 26,25 per 10.000 versus 29,06. Un dato piuttosto critico riguarda la mortalità 

nel primo anno di vita che, con riferimento al 2013, è stata pari in Basilicata a 3,9 

deceduti ogni 1.000 nati contro un dato italiano pari a 2,4.  

Anche la mortalità perinatale registra valori più alti in Basilicata (5,2) rispetto al resto 

del Paese (4,1). 

La mortalità per suicidio registra un trend in calo in Basilicata e relativamente stabile 

in Italia. Basilicata: 0,55 rispetto a un dato nazionale di 0,67. 

Nel complesso, è evidente che la popolazione lucana è caratterizzata da un 

progressivo invecchiamento, da cui discende l’inevitabile incremento di 

malattie cronico-degenerative. A una sostanziale parità di speranza di vita alla 

nascita tra Basilicata e Italia, si abbina un gap di più di tre anni in termini di vita in 

buona salute. Considerando, inoltre, l’allungamento della vita, l’investimento 

sulle politiche di prevenzione primaria e secondaria risulta fondamentale per 

la conservazione dello stato di salute. In particolare, sembra critico il tema delle 

patologie cardiocircolatorie, la cui alta incidenza in termini di mortalità è 

probabilmente da ricollegare, almeno in parte, alle elevate percentuali di popolazione 

che dichiarano cattiva alimentazione, sedentarietà e sovrappeso. Emergono poi altri 

aspetti di criticità, meno collegati all’area delle patologie croniche. In particolare, 

appare prioritario promuovere la sensibilizzazione all’uso dei dispositivi per la 

sicurezza stradale e intraprendere azioni per diminuire la mortalità infantile. 
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4.2. Analisi del contesto interno 

L’anno 2017 è stato caratterizzato dal processo di riordino del Servizio Sanitario della 

Regione Basilicata. Tale riordino, approvato con L.R. n.2/2017, è strettamente connesso 

alla rapida evoluzione degli scenari sanitari, normativi, sociali ed economici che hanno 

richiesto una ridefinizione organizzativa e strutturale del sistema sanitario regionale. 

 

Come disposto dall’art.1, comma 4 della L.R. n.2/2017, la nuova governance del Sistema 

Sanitario Regionale è “fondata su reti organizzative, operative e funzionali fra le aziende 

e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, riaffermandone i caratteri di unitarietà in una 

logica di appropriatezza delle cure, sostenibilità economica, efficienza ed equità nella 

produzione ed erogazione dei servizi”. 

L’obiettivo prioritario è quello di coniugare la tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) con la sostenibilità economico/finanziaria, mediante interventi di promozione 

della produttività e dell’efficienza. 

Si prospetta, pertanto, uno scenario nuovo finalizzato ad adeguare il sistema sanitario 

lucano ai nuovi indirizzi previsti dalla normativa vigente, attraverso processi di 

riorganizzazione funzionale già avviati nel 2017. 

 

L’AOR San Carlo, già comprensiva del Presidio di Pescopagano, rappresenta il DEA di 

II livello per le alte specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi ospedalieri. Per gli 

effetti della citata L.R. n. 2/2017 risulta articolata in più plessi: Presidio Ospedaliero 

(PO) San Carlo, PO di base di Lagonegro, di Melfi e di Villa D’Agri.  

Con il trasferimento dei presidi ospedalieri di base, si affida all’Azienda Ospedaliera San 

Carlo il compito di garantire l’offerta ospedaliera per acuti per l’intera Provincia di 

Potenza, in cui risiede una popolazione di 370.680 abitanti, nonché le attività di 

riabilitazione di III livello con l’attivazione, presso l’ospedale di Pescopagano, di posti 

letto destinati al trattamento di pazienti con cerebrolesioni (codice 75) e mielolesioni 

(codice 28), in aggiunta ai posti letto di riabilitazione neuromotoria (codice 56) già attivi 

presso tale nosocomio. 

 

Il processo di riordino della sanità lucana, basato prioritariamente sulla distinzione dei 

soggetti titolari delle funzioni di committenza e della funzione di erogazione ed, in 

particolare, sulla diversificazione di ruoli e funzioni delle strutture ospedaliere, consente 

lo sviluppo di una rete ospedaliera regionale al cui interno l’AOR San Carlo assume il 

carattere di struttura di riferimento regionale per l’alta specialità (neurochirurgia e 

cardiochirurgia), per il sistema di emergenza-urgenza regionale (DEA di II livello), per le 

prestazioni di eccellenza con riferimento alle professionalità e alle tecnologie disponibili 

e per il sistema delle reti aziendali, soprattutto quelle a maggiore complessità clinica ed 

organizzativa (rete IMA e rete STROKE). 
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Come da Atto Aziendale, approvato con DGR n. 1387 del 30.10.2015, il modello 

organizzativo aziendale è di tipo dipartimentale, così da favorire l’integrazione 

professionale all’interno dell’Azienda e verso l’esterno. 

 

L’AOR San Carlo si articola, pertanto, in dipartimenti assistenziali, aree funzionali 

tecnico amministrative, strutture complesse, strutture semplici a valenza dipartimentale, 

strutture semplici quali sub articolazioni di strutture complesse, servizi, e posizioni 

organizzative e di coordinamento.  

Va anche detto che nel 2018, conseguentemente alla riorganizzazione introdotta 

dalla L.R. n.2/2017, si andrà ad approvare un nuovo Atto Aziendale. 

 
 

Mandato istituzionale e missione  

 

L’Azienda concorre nella specificità del proprio ruolo e dei propri compiti al 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) Sviluppo dell’eccellenza attraverso l’introduzione di nuove tecnologie e di modelli 
organizzativi e gestionali innovativi, atti a garantire un ambiente favorevole per 
l'espressione dell'eccellenza clinica e assistenziale, per lo sviluppo dell'attività di ricerca e 
di sperimentazione e per la valorizzazione delle risorse professionali, anche attraverso il 
confronto con realtà regionali e sovraregionali.  

B) Sviluppo di programmi di governo clinico attraverso politiche di prevenzione, 
formazione e promozione, atti a gestire e contenere i rischi e al contempo innalzare i 
livelli di qualità e sicurezza dell'assistenza e delle prestazioni sanitarie. I programmi di 
Governo Clinico sono il risultato di un confronto e di sinergie tra professionisti, tra 
Direzione e Uffici di Staff; garantiscono percorsi di valutazione e di verifica dell'efficacia 
dei risultati e dell'efficienza nell'uso delle risorse. 

C) Centralità dell'utente ed equità di accesso nel rispetto del principio di centralità dei 
bisogni dell'utente garantito sulla base di modelli improntati alla maggiore flessibilità e 
funzionalità organizzativa, fondata su percorsi e protocolli assistenziali integrati e 
multidisciplinari. Il principio di equità di accesso è garantito dalla costante ricerca di una 
corretta allocazione delle risorse, atte a determinare una costante e continua 
rimodulazione dell’offerta di prestazioni in rapporto alla qualità e quantità della 
domanda, con particolare riferimento a quelle ad alto contenuto professionale e 
tecnologico. 

D) Partecipazione dei cittadini, proprio in attuazione del principio di centralità del 
cittadino - utente, a cui l’Azienda riconosce il diritto di partecipazione, anche tramite le 
associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, alle fasi di programmazione delle 
attività, valutazione della qualità dei servizi e tutela dei diritti degli utenti. Gli strumenti 
organizzativi con i quali viene effettivamente assicurata tale partecipazione sono la Carta 
dei Servizi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico,  il Comitato Consultivo Misto. 

E) Partecipazione e sviluppo  delle  risorse umane investendo sui professionisti e 
sulla loro formazione continua al fine di offrire servizi sempre più qualificati ai cittadini e 
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di sviluppare e valorizzare le proprie competenze professionali, in coerenza con gli 
obiettivi dipartimentali e di Azienda nonché con le attività di innovazione e ricerca. 
Nell'elaborazione delle strategie aziendali e nella definizione dei percorsi assistenziali, la 
Direzione opera attraverso un approccio interdisciplinare e interprofessionale, 
promuovendo il pieno ed attivo coinvolgimento dei professionisti.  

F) Sviluppo dell'innovazione e della ricerca anche mediante gli opportuni raccordi 
con gli IRCCS, le Aziende Sanitarie e le Università, in grado di produrre effetti positivi 
sul miglioramento delle strategie assistenziali e sulla qualità delle prestazioni. Al fine di 
aumentare l’efficacia, l'efficienza e l'equità di accesso alle prestazioni sanitarie, l‘Azienda 
promuove lo sviluppo dell’e-health con particolare riferimento ai seguenti campi di 
applicazione: FSE (Fascicolo Sanitario elettronico), Telemedicina, EBM (Evidence Based 
Medicine) e Virtual healthcare teams. 

F) Promuovere la qualità dei servizi attraverso l’implementazione di processi di 
miglioramento continuo della qualità conformi alle esigenze dell'utente, del 
professionista e dell'organizzazione, coniugando qualità clinica, relazionale e 
organizzativa. A tale scopo implementerà programmi di verifica sistematica dell'attività e 
dei risultati raggiunti con la partecipazione attiva dei professionisti. 

G) Integrazione con il sistema territoriale dell’Emergenza-Urgenza (118): 
sviluppare programmi di integrazione funzionale con la rete dell’emergenza-urgenza 
(118) al fine di consentire la corretta allocazione del paziente tra i presidi della rete e una 
ottimale e appropriata gestione della fase acuta. 

H) Integrazione Ospedale-Territorio attraverso il rapporto con le altre due aziende 
sanitarie provinciali, finalizzato alla valorizzazione di un progetto complessivo di 
sviluppo di una rete integrata di servizi al cittadino, volta a realizzare obiettivi di 
continuità di cura e di presa in carico. I rapporti con le altre Aziende Sanitarie saranno 
volti, altresì, a sistematizzare le sinergie con i Medici di Assistenza Primaria, al fine di 
definire linee guida comuni su patologie rilevanti che prevedono integrazione; migliorare 
l'appropriatezza delle richieste; definire criteri per garantire un accesso equo rispetto alla 
"gravità" della patologia. 

I) Sviluppo dei rapporti con l'Università per lo sviluppo delle attività formative 
nell’ambito della rete formativa regionale prevista dai Protocolli d’intesa Regione - 
Università. Inoltre, l’Azienda promuove e sviluppa rapporti di collaborazione con 
strutture di ricerca Universitaria e post - universitaria di profilo nazionale per attivare 
percorsi di formazione specialistica dei medici e sanitari. 
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Le risorse umane 
 
Al 31.12.2017 le risorse umane sono pari a 2.862 unità, comprensive anche del 
personale assunto a tempo determinato. 
 

 RISORSE UMANE AL 31.12.2017 

Dirigenti medici 554 

Altri Dirigenti (SPTA) 53 

Personale infermieristico 1.416 

OTA, OSS, Ausiliari 318 

Personale tecnico sanitario e della riabilitazione 240 

Personale tecnico 156 

Personale amministrativo professionale 125 

TOTALE 2.862 

 
Segue il prospetto di sintesi dei dati di attività riferiti all’anno 2017. 

 
DATI DI ATTIVITA’ AL 31.12.2017 

Posti letto     1.029 

Numero ricoveri ordinari 35.612 

Numero ricoveri diurni              10.333 

Numero accessi pronto soccorso  106.030 

Numeri DRG chirurgici   17.304 

Numero sale operatorie        31 

        Fonte Dati: Piano della Performance Triennio 2018-2020. 
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Punti di forza e punti di debolezza 

 
Nel Piano della Performance triennio 2018 – 2020, sulla base dell’ analisi del contesto 

interno e del contesto esterno, è stata sviluppata e riportata una matrice di analisi 

universalmente conosciuta con il nome di SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) che rappresenta uno strumento di pianificazione strategica usato 

per esaminare ed evidenziare analiticamente le forze (S) e le debolezze (W) emerse dal 

contesto interno al fine di far emergere le opportunità (O) e le minacce (T) emerse dal 

contesto esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MINACCE (T) OPPORTUNITA’ (O) 

 Competitività con le strutture sanitarie delle Regioni 

confinanti 

 Invecchiamento della popolazione 

 Sostenibilità del sistema salute 

 

 Ampio riconoscimento all’interno del contesto 

regionale del ruolo di riferimento 

 Trasferimento dei presidi ospedalieri di base  

 Disponibilità economica per investimenti 

  Recupero della mobilità passiva fuori regione  

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

PUNTI DI DEBOLEZZA (W) PUNTI DI FORZA (S) 

 Resistenza al cambiamento culturale  

 Assetto strutturale per padiglioni 

 Insufficiente ricambio generazionale della classe medica 

per il blocco del turn-over  

 

 Risorse umane con elevata e riconosciuta 

professionalità 

 Tecnologie innovative 

 Modelli organizzativi dipartimentali 

 Sviluppo della rete ospedale-territorio 

 Attenzione degli stakeholder  

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica


 

  ___________________ 38 

4.3. Valutazione del rischio 

La rilevazione delle attività dell’azienda e la mappatura del rischio di corruzione deve 

vedere il coinvolgimento attivo delle diverse articolazioni aziendali che, supportate dal 

RPC, devono procedere ad una ricognizione e classificazione delle loro attività, con 

riferimento alla probabilità (bassa, media, alta) che si abbia un evento corruttivo, all’ 

entità del danno (bassa, media, alta) nel caso tale evento si verifichi e quindi al grado di 

rischio (accettabile, rilevante, critico) attribuibile alle medesime attività. 

Il PNA 2013, nell’All.1, par. B.1.2 e nell’ALL.5, fornisce indicazioni sulla metodologia 

per la mappatura dei processi e per la misurazione del grado di rischio di ciascun 

processo. Sulla base di tale metodologia suggerita dal P.N.A. il Responsabile della 

prevenzione della corruzione insieme ai Dirigenti Responsabili delle diverse articolazioni aziendali 

definisce i processi sia all’interno delle aree di rischio obbligatorie, sia anche all’interno di aree di rischio 

ulteriori, individuate in relazione alle specificità aziendali; quindi rileva i rischi specifici per ciascun 

processo, procedendo poi alla valutazione e misurazione del grado di rischio, sempre di concerto con i 

Dirigenti aziendali.  

Il PTPC 2016-2018 – aggiornamento 2016  individuava “dei macro settori a rischio 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”, rinviando l’ulteriore mappatura di 

tutti i processi aziendali che sarebbero stati “oggetto di una chiara articolazione nei mesi 

successivi all’approvazione del redigendo Piano, non appena sarà individuato il nuovo 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il quale seguirà i principi  

metodologici indicati dall’ ANAC nella Determinazione n. 12/2015…”.  

Il PTPC in parola rinviava, pertanto, alle Relazioni redatte dai Responsabili delle 

strutture, acquisite al protocollo generale, circa le azioni adottate nell’anno 2015 

in tema di monitoraggio e controllo delle procedure, con riferimento ai macro 

settori, e riconfermava altresì l’attività precedentemente svolta per la valutazione 

e la graduazione del rischio. 

 La graduazione del rischio, al fine di stabilire priorità e modalità di intervento, veniva 

dunque definita nel 2015 e riconfermata nel 2016 sulla base dei criteri di cui alla seguente 

tabella. 
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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) 

 

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 meccanismi di verifica e/o 
controllo  

 elevato valore economico del beneficio 
complessivo connesso all’attività (superiore ad € 
10.000) 
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Sulla base dei precedenti criteri si valutava il livello di rischio per singola attività e le relative misure di 
prevenzione, secondo la Tabella di seguito riportata. 
 

Tabella: livello di rischio per singola attività e misure di prevenzione 
 

MACRO 
SETTORI 

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 

 
 
 

MACRO 
SETTORI 

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/Tecn
ico/Patrimoniale 

1.  Alto  
- 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) verifica convenzioni 
Consip attive; 
e) in assenza, verifica 
presenza sul MePA a 
catalogo o quale 
metaprodotto per 
l’attivazione di una RdO; 
f) in assenza di entrambe, 
acquisizione secondo 
procedure  standard;  
d) importo impegnato 
liquidato 
 - Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio al 
RPC su:  
a) numero di affidamenti 
diretti/appalti effettuati  
b) somme 
spese/stanziamenti 
assegnati  

2. Concessioni 2. 
Provveditorato/Tecn
ico 

2.  Alto 

3. Gestione fase 
esecutiva del 
contratto 

3. Singole strutture 
coinvolte 

3.  Alto 

4. Pagamento 
fornitori/esecut
ori 

4. Gestione 
economica 
finanziaria 

4.  Alto 
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-  La fase esecutiva del 
contratto, ai fini della 
trasparenza,  è affidata non 
ad un singolo tecnico, ma 
ad un Ufficio di Direzione 
composto da più unità di 
personale. 
- Per acquisti di modico 
valore e di importi inferiori 
all’ordinativo minimo 
previsto dal MEPA 
acquisizione diretta di beni.   
- Istituzione dell’albo 
fornitori distinto per 
categorie 
-  Per l’acquisizione di 
lavori – procedure 
negoziate - si mantengono 
aperte le iscrizioni nell’albo 
delle imprese interessate 
invitando un n. di ditte 
superiore alla previsione 
codicistica, con il 
coinvolgimento nel tempo 
di tutti gli  
operatori economici 
presenti in elenco. 
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MACRO 

SETTORI 
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 RPC.  

2. 
Accertamento 
riscossione 
ticket 

2. Affari generali, 
DS 

2. Medio 

3.Recupero 
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  

6. Gestione 
risorse umane 

6. Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ___________________ 43 

 
 

MACRO 
SETTORI 

ATTIVITA’ ATTORI 
COINVOLT

I 

GRADO 
DI 

RISCHI
O 

MISURE DI 
PREVENZION

E 

D)Concorsi 
e prove 
selettive  
 
Consulenti 
e 
Collaborato
ri 

1.Reclutamento 
personale 

1. Gestione 
risorse umane 

1. Medio  
- 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.  
- Verifica requisiti 
componenti 
Commissione  
- Aggiornamento 
c.d. anagrafe delle 
prestazioni (art. 53 
D.Lgs. n. 
165/2001 
 -  Report 
semestrale 
dell’Ufficio 
Personale al RPC 
sull’andamento 
delle procedure in 
corso.  

 

2.Reclutamento del 
personale a tempo 
determinato 

2. Gestione 
risorse umane 

2. Medio 

3.Conferiento incarichi 
professionali/consulen
za 

3. Direzione 
Strategica 

3. Alto 

4.Progressioni di 
carriera 

4. Gestione 
risorse umane 

4. Basso 
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MACRO 
SETTOR

I 

ATTIVITA’ ATTORI 
COINVOLTI 

GRADO 
DI 

RISCHI
O 

MISURE DI 
PREVENZION

E 

E) Altre 
attività  

1. 
Sperimentazioni 
cliniche 

1. Affari 
generali/Comitato 
Etico 

1.Alto Report semestrale 
da trasmettersi, a 
cura del 
Responsabile del 
servizio al RPC 

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 

5.Programmazio
ne e gestione 
attività formative 

5. Formazione e 
comunicazione 

5.Alto 

6. Gestione rifiuti 6.Direazione 
sanitaria/Provveditora
to 

6.Alto 

7. Donazioni e 
comodati di beni 
mobili 

7. Affari 
generali/Provveditorat
o 

7.Medio 

 
 

L’RPCT in carica assume come valida detta valutazione e graduazione del 

rischio (condotta dall’azienda nel 2015, e riconfermata nel 2016) prevedendo di 

effettuare nel corso del 2018 una nuova mappatura dei processi e rinnovata 

valutazione e graduazione del rischio di ciascun processo, anche in 

considerazione del riassetto organizzativo di cui alla L.R. n. 2/2017, con la piena 

e fattiva collaborazione della Direzione Strategica e delle Unità Operative 

aziendali. Sarà, altresì, messo a punto un set di indicatori in grado di misurare in 

maniera più puntuale e precisa il grado di conseguimento degli obiettivi di 

prevenzione e mitigazione del rischio, con la collaborazione dell’OIV e delle 

UU.OO, set di indicatori che si andranno ad applicare nell’annualità 2019. 

Le misure di gestione del rischio corruttivo, formulate anche alla luce del PNA 2016 e 2017, e delle 

modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 97/2016 al Decreto Legislativo n. 33/2013 sono 

riportate nell’ ALL 1. “Misure di gestione del rischio corruttivo programmate per il 

triennio 2017 /2019-Aggiornamento 2018. Responsabili – Tempistica e risultati attesi”. 
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4.4. Trattamento del rischio- Individuazione e programmazione delle misure 

Le misure di gestione del rischio corruttivo individuate e programmate, con 

l’indicazione del Responsabile dell’attuazione della misura, dei risultati attesi distinti per 

anno e dell’indicatore scelto per la valutazione del risultato sono riportatte nell’ ALL 1. 

“Misure di gestione del rischio corruttivo programmate per il triennio 2017 /2019- 

aggiornamento 2018 - Responsabili – Tempistica e risultati attesi”. 

Dette misure di gestione del rischio vengono assunte altresì come obiettivi da assegnare con le schede di 

budget che saranno approvate per l’anno 2018.  

Si riporta di seguito l’elenco delle misure di cui all’All.1: 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 Codice di Comportamento aziendale; 

 Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (D.lgs n.39/2013, art. 20); 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse; 

 Incompatibilità a seguito di condanna per delitti contro la P.A. (art.35 bis del D.lgs 

n.165/2001); 

 Incarichi a soggetti in quiescenza (art. 5, comma 6 del D.lgs. 95/2012 come modificato dall’ 

art. 6 del Dl.90/2014); 

 Art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001 – attività successiva alla cessazione dal servizio; 

 Formazione del personale; 

 Art. 54 bis del D.lgs 165/2001 – Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di 

illeciti (Whistleblower); 

 Azioni di sensibilizzazione verso la società civile; 

 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; 

 Monitoraggio dei rapporti con i soggetti con i quali intercorrono rapporti a rilevanza economica; 

 Monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di cui al D.lgs n.33/2013 come modificato dal 

D.lgs n. 97 del 2016; 

 Rotazione dei Responsabili dei procedimenti; 
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 Monitoraggio del rispetto del regolamento aziendale in materia di sponsorizzazione di eventi 

formativi; 

 Verifica dell’attività ALPI; 

 Riduzione del ricorso alla proroga nei contratti pubblici; 

 Monitoraggio dei contratti in scadenza ai fini della preparazione degli atti di gara; 

 Monitoraggio delle proroghe dei rapporti contrattuali.    

 

L’effettiva applicazione delle misure, nei tempi previsti, da parte dei Dirigenti Responsabili così come 

individuati nella Tabella delle misure, sarà oggetto di valutazione da parte dell’OIV, con conseguente 

ricaduta sull’attribuzione del fondo per la retribuzione di risultato alle UU.OO. 

Misure ed interventi organizzativi vanno naturalmente considerati come strumenti da 

affinare e/o modificare ed integrare nel tempo, anche alla luce dei risultati via via 

conseguiti con la loro applicazione, così come affermato anche dalle Linee di indirizzo 

dd.13 marzo 2013 emanate dal Comitato Interministeriale e come ribadito in Premessa. 

Nell’anno 2018, come già detto in precedenza, si lavorerà anche alla elaborazione 

di un set di indicatori in grado di misurare meglio il grado di conseguimento 

degli obiettivi prefissati, indicatori che saranno applicati nell’annualità 2019. 

In relazione ad alcune misure obbligatorie si esplicita quanto segue. 

 

A. Codice di Comportamento 

Come anticipato in Premessa, l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” ha 

provveduto ad adottare il Codice di Comportamento Aziendale, con deliberazione n. 142 

del 08/04/2014, previa acquisizione del parere obbligatorio dell’OIV. 

Va ricordato che l’adozione del Codice di Comportamento da parte delle amministrazioni rappresenta 

una delle principali misure obbligatorie e trasversali previste dalla L.n.190/2012 e dal Piano 

Nazionale Anticorruzione.  

Il Codice di Comportamento dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” integra i 

doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità, e buona condotta che i dipendenti 

pubblici sono tenuti ad osservare, ai sensi del DPR n.62/2013, con gli ulteriori e più 

specifici doveri individuati in rapporto ai caratteri, alle funzioni, alla tipologia di azioni e 

al contesto in cui l’Azienda si trova ad operare. 
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Rimandando all’All. 1 per la parte relativa alle responsabilità, alla tempistica e 

agli indicatori di misura dei risultati, si riportano di seguito le misure 

programmate per il monitoraggio relativo all’applicazione del Codice di 

Comportamento aziendale: 

 Informazione sugli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento 

Aziendale ai dipendenti e alla società civile all’ interno della Giornata della 

Trasparenza; 

 Inserimento della condizione dell’osservanza del Codice di Comportamento negli 

atti di conferma degli incarichi per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo; 

 Inserimento della condizione dell’osservanza del Codice di Comportamento negli 

atti di gara, contratti e convenzioni per i collaboratori e dipendenti delle ditte 

fornitrici; 

 Comunicazioni al RPC delle violazioni alle norme del Codice di Comportamento 

e di altri illeciti di natura corruttiva; 

 Trasmissione al RPC della reportistica su: violazioni contestate ai dipendenti; 

procedimenti disciplinari attivati e conclusi; sanzioni erogate, e archiviazioni 

disposte, utilizzando il format predisposto dal RPC; 

 Risultanze del monitoraggio sul rispetto del Codice di Comportamento Aziendale. 

 

B. Decreto Legislativo 8 APRILE 2013, n. 39 

Con riferimento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione cura, ai sensi dell’art.15 del suddetto decreto, che 

nell’Azienda siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi contenute nel suddetto decreto. 

Definizione di inconferibilità (comma 2, lettera g) dell’art.1 del decreto legislativo n. 

39/2013) 

Per “inconferibilità” 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. 

 

Definizione di incompatibilità (comma 2, lettera h) dell’art.1 del decreto legislativo n. 

39/2013) 

Per “incompatibilità” 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 Responsabile della prevenzione della corruzione contesta all’interessato l’esistenza o 

l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto in parola; il 

Responsabile segnala,  altresì, i casi di possibile violazione delle disposizioni del suddetto 

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 (art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 39/2013). 

Si richiamano, a tal proposito, 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’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”, approvate 

con delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016. 

 Con cadenza annuale, entro il mese di luglio, il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione curerà l’acquisizione delle autodichiarazioni di non sussistenza 

di cause di inconferibilità ed incompatibilità. Dette autodichiarazioni dovranno 

essere accompagnate dall’allegata elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal 

soggetto che si vuole nominare e/o nominato, nonché delle eventuali condanne 

da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione (come 

indicato nella citata delibera ANAC n. 833/2016). 
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L’RPCT provvederà alla pubblicazione delle suddette autodichiarazioni sul sito 

web aziendale e a verificare a campione la veridicità delle autodichiarazioni rese. 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione effettuerà anche verifiche 

periodiche, raccordandosi a tale scopo con la U.O. Gestione del Personale, volte 

ad accertare che gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all’atto del 

conferimento dell’incarico. 

La realizzazione delle suddette attività farà sì che, in linea con quanto previsto dal 

P.N.A., il controllo sia effettuato: 

 all’atto del conferimento dell’incarico; 

 annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

C. Formazione dei dipendenti 

Il personale operante nelle articolazioni aziendali che presentano un grado di esposizione 

al rischio di corruzione di livello rilevante e  critico, parteciperà  annualmente ad un 

programma  formativo sui temi dell’ etica, della legalità,  della responsabilità nei 

procedimenti amministrativi, delle norme penali in materia di reati contro la pubblica 

amministrazione,  e  sulla normativa volta alla prevenzione e al contrasto della 

corruzione in materia di appalti, programma formativo da attuare  entro il 30 novembre 

di ogni anno. 

La selezione del personale che dovrà partecipare in via obbligatoria a tale percorso formativo e che, con 

cadenza annuale, sarà coinvolto anche per i successivi anni nei programmi di formazione in materia, 

sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione d’intesa con i Responsabili delle 

articolazioni aziendali interessate, entro il 30 aprile di ciascun anno.  

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del programma di 

formazione e la vigilanza sulla sua attuazione, assolve i propri obblighi circa 

l’individuazione delle procedure idonee per selezionare e formare i dipendenti destinati 

ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione.  

Nel presente Piano triennale 2017-2019 la formazione assume una veste sistematica, continuativa e 
pianificata, con un necessario raccordo con il Piano Annuale di Formazione.  

 

Con nota prot. n. 20170044494 del 17/11/2017, il RPCT ha riscontrato la nota prot. 
n. 20170042106 del 31/10/2017 ricevuta dal Direttore della UOC Affari Generali e 
dal Dirigente Medico Responsabile SSD Q.RM.A, comunicando la proposta 
formativa per l’anno 2018, affinché fosse recepita all’interno del redigendo Piano 
di formazione aziendale.  
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Il Corso del 2018 verterà sui temi di seguito specificati: 

1. La corruzione come rischio tipico delle amministrazioni pubbliche 

- Il significato di “corruzione” nell’impianto della Legge 190/2012. 

2. La rilevazione del rischio corruttivo: analisi del metodo e produzione dei 
risultati 

- Il ruolo del RPCT; 

- Il coinvolgimento dei dipendenti nell’analisi dei processi, nella individuazione 
dei rischi e nell’applicazione delle misure di gestione del rischio corruttivo; 

- L’ancoraggio del PTPCT agli atti di programmazione, organizzazione e 
verifica. 

3. Misure di gestione del rischio corruttivo specifiche per le Aziende del SSR 

- Analisi del PNA 2016 e degli indicatori di misura delle azioni di prevenzione 
della corruzione; 

- Analisi di alcune aree a rischio (ALPI, Liste di Attesa, Sponsorizzazioni, 
Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture). 

 

D. Attuazione delle misure programmate per la gestione del rischio. 

I Responsabili delle articolazioni aziendali devono rendicontare, con relazione da trasmettere al 

Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 30 novembre di ciascun anno, 

sull’attuazione delle misure di cui all’ALL. 1., indicando anche gli eventuali nuovi 

interventi organizzativi necessari ad incrementare ulteriormente l’azione 

preventiva del rischio di pratiche corruttive. 

I Responsabili delle articolazioni aziendali dovranno, altresì, programmare incontri 

sistematici (almeno 2 all’anno) con il personale afferente su norme, regolamenti, 

e procedure in uso e/o da attivare. Degli incontri, finalizzati ad aggiornare il 

personale e a prevenire le pratiche corruttive, deve essere data evidenza al Responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale, qualora 

riscontrino delle anomalie, devono darne informazione scritta al responsabile della U.O., 

il quale informa immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e 

chiedere delucidazioni per iscritto a tutti i dipendenti su comportamenti che possono 

integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità. 
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E. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 

I Responsabili delle articolazioni aziendali, sulla base della normativa vigente e dei 

regolamenti, definiscono, in un apposito prospetto, i termini per la conclusione dei 

procedimenti di competenza, prospetto che provvedono a trasmettere al Responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

 I Responsabili delle articolazioni aziendali effettuano il monitoraggio del 

rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza e, entro il 

30 giugno ed entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmettono al Responsabile 

della prevenzione della corruzione apposito report recante gli esiti del 

monitoraggio.  

Nel report devono essere riportati i dati relativi al numero di procedimenti conclusi, al 

numero di procedimenti per i quali sono rispettati i termini, al numero di procedimenti 

per i quali si è verificato un ritardo con la relativa esplicitazione delle problematiche 

occorse in caso di ritardo e gli adempimenti correttivi adottati. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla effettiva realizzazione da 

parte dei responsabili delle articolazioni aziendali del monitoraggio del rispetto dei 

termini per la conclusione dei procedimenti. 

F. Monitoraggio dei rapporti fra l’Azienda e i soggetti con i quali intercorrono 

rapporti aventi rilevanza economica  

I Responsabili delle articolazioni aziendali provvedono al monitoraggio dei rapporti tra 

l’Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti 

tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti  e i dirigenti e i 

dipendenti dell’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, di cui al Codice di comportamento aziendale e 

all’art. 6bis della legge n. 241/90, del personale in conflitto. 

Di tale monitoraggio deve essere data evidenza periodicamente al Responsabile della 

prevenzione della corruzione entro il 30 novembre di ogni anno.  

La trasmissione al RPC delle eventuali dichiarazioni di astensione ricevute dal Dirigente 

deve essere tempestiva. 

Nell’ambito dei lavori di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 

2015 l’AGENAS ha predisposto una modulistica per la dichiarazione pubblica di 

interessi da parte dei professionisti del SSN. 
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I modelli di dichiarazione si articolano in 5 sezioni: 

1. Prima Sezione - “Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti”. 

2. Seconda Sezione - “Dichiarazione degli interessi di carattere finanziario”. 

3. Terza Sezione - “Dichiarazione di partecipazione dei professionisti su invito ad 

eventi organizzati da terzi”. 

4. Quarta Sezione - “Dichiarazione di partecipazione dei professionisti 

all’organizzazione di eventi sponsorizzati da terzi”. 

5. Quinta Sezione - “Modulo per la notifica dei doni ricevuti”. 

 

Il set di modelli è stato condiviso con i vari stakeholders (FNOMCEO, FISM, FIMMG, 

ISS, AIFA, Cittadinanzattiva,  Assobiomedica,  Farmindustria, ecc). 

 

L’ANAC raccomanda la compilazione di tali Modelli a cadenza annuale. 
L’AGENAS mette a disposizione, su richiesta, un apposito strumento 
informatico. 
 
Nel corso del 2018 sarà attivata la collaborazione con l’Agenas al fine di 

raccogliere annualmente tali modelli e gestirli attraverso il supporto informatico 

messo a disposizione dall’Agenas stessa. 

 

 

G. Verifica del rispetto dei divieti previsti dall’art. 35-bis del Decreto 

Legislativo n. 165/2001. 

 

La verifica sarà effettuata annualmente sui dati dell’anno precedente, in collaborazione 

con la U.O. Gestione Risorse Umane che fornisce al RPC l’elenco nominativo del 

personale dipendente che abbia fatto parte, anche con compiti di segreteria, di 

commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi. 

L’attività di verifica sarà condotta anche al momento della formazione di commissioni di 

concorso e di commissioni per l’affidamento di commesse. 

 

H. Obblighi di Trasparenza 

La legge n. 190/2012, art.1, commi da 15 a 36, reca nuove norme concernenti la 
trasparenza dell'attività amministrativa. 

Alla luce della L. 190/2012 e del disposto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 
33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, l’AOR nella sezione del 
proprio sito web, denominata “Amministrazione Trasparente”, assolve con tempestività 
a tutti gli obblighi informativi previsti. 
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Il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione, i cui contenuti sono 

coordinati con gli altri strumenti di programmazione aziendali, ed in particolare 

con il ciclo della performance 2018-2020 delinea il quadro degli obblighi e degli 

adempimenti in materia di trasparenza, quadro redatto dal RPTC e riportato 

nell’ALL.2 “Sezione Amministrazione Trasparente- Elenco degli obblighi di 

pubblicazione- Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo”. 

L’RPTC effettua un monitoraggio infrannuale sul rispetto degli obblighi e degli 

adempimenti della Trasparenza ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo procede ad 

una verifica puntuale quantitativa e qualitativa dei dati trasmessi e pubblicati.    

I. Rotazione degli incarichi 

Nelle articolazioni aziendali maggiormente esposte al rischio di corruzione, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione concorda con la Direzione Strategica e con i Responsabili di tali 

articolazioni aziendali la rotazione dei dipendenti addetti ai procedimenti e ai controlli, compatibilmente 

con le risorse disponibili e con la competenza richiesta da detti procedimenti e controlli.  

Dall’esame del quadro normativo, è evidente che la misura della rotazione del personale 

addetto alle aree ritenute a rischio è una misura che tende ad evitare il consolidamento di 

posizioni di “privilegio” nella gestione diretta di alcune attività legate alla circostanza che 

il medesimo dipendente prenda in carico personalmente per lungo tempo lo stesso tipo 

di procedura e si interfacci sempre con lo stesso utente. 

Per poter procedere ad un’adeguata rotazione del personale, occorrerà sempre tener 

conto delle specifiche professionalità esistenti nell’ambito delle diverse articolazioni di 

dell’AOR oltre che della preminente esigenza di assicurare la continuità dell'azione 

amministrativa. In particolare, bisognerà verificare l’esistenza o meno di figure cd 

“infungibili”, l’organizzazione dei diversi servizi e/o strutture aziendali e valutare la 

difficoltà o impossibilità dell’ applicazione concreta di tale misura, esplicitando le 

condizioni ostative, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida della Conferenza 

Unificata Stato/Regioni, del 24 luglio 2013 che dispone: "ove le condizioni organizzative degli 

enti non consentano l'applicazione della misura, l'ente ne deve dare conto nel piano anticorruzione con 

adeguata motivazione". 

Tutti i direttori/responsabili di servizio/struttura, qualora le misure da adottarsi in tema di rotazione 

del personale dovessero trovare difficoltà di applicazione e compromettere così la correttezza dell’azione 

amministrativa (come nel caso di figure cd “infungibili”), dovranno darne immediata comunicazione al 

RPC, assicurando, in ogni caso, il puntuale controllo sull’attività svolta dal personale 

assegnato all’articolazione aziendale dagli stessi diretta e verificando, altresì, la possibilità 

di adempiere, nel tempo, al dettato normativo in tema di rotazione del personale, quale 

misura necessaria a contrastare i fenomeni corruttivi. 
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Ciò detto, in tema di rotazione del personale si vorrà partire dalle attività che la Legge n. 

190/2012 già considera ad elevato rischio di corruzione, vale a dire da quelle attività di 

seguito riportate: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale. 

 

In questa fase di “sperimentazione” della misura della rotazione, non occorrerà che i 

dipendenti preposti alle suddette attività passino ad altre articolazioni organizzative, ma 

sarà previsto che essi, periodicamente, ruotino nella funzione di responsabile di un dato 

procedimento all’interno dell’articolazione aziendale presso la quale sono incardinati. 

Pertanto, in un’ottica di gradualità nella implementazione della misura della 

rotazione, si prevede che nell’anno 20018 i Direttori delle UU.OO. Gestione 

Risorse Umane, Provveditorato Economato, Tecnico Patrimoniale, entro il 28 

febbraio 2018, trasmettano alla Direzione Strategica e al Responsabile della 

prevenzione della corruzione un piano di rotazione dei responsabili dei 

procedimenti. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) effettuerà un controllo successivo, a campione, 

sulla effettiva rotazione dei dipendenti responsabili dei procedimenti nelle suddette UU.OO. 

Specifiche iniziative di rotazione saranno adottate nel caso di procedimenti penali, avviati 

in seguito al verificarsi di episodi di tipo corruttivo. 

In considerazione del fatto che anche nel 2018 l’AOR San Carlo sarà interessata 

da importanti cambiamenti organizzativi in relazione alla citata legge regionale 

di riordino del SSR e alla conseguente adozione di un nuovo Atto Aziendale, si 

rinvia a successivi atti organizzativi la programmazione di una rotazione più 

“stringente” e maggiormente rispondente alle indicazioni fornite dall’ANAC nel 

PNA 2016. 

Il PNA 2016, richiamando i vincoli soggettivi ed oggettivi di cui tener conto nel 

programmare la rotazione “ordinaria” (di cui all’art.1, comma 4, lettera e) e comma 10, 

lettera b) della L.190/2012), rappresenta che tra i vincoli/condizionamenti oggettivi può 

esservi quello della infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie professionali 

specifiche e dei particolari requisiti di reclutamento (iscrizione agli Albi, ecc.).  
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Di converso nel caso di categorie professionali omogenee non si può invocare il 

concetto di infungibilità. Rimane invece sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la 

valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo. 

A tale proposito il PNA 2016 elenca alcune azioni possibili per favorire la rotazione e/o alcune misure 

alternative in caso di impossibilità di rotazione: 

 Prevedere periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività con un 

altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo; 

 Privilegiare la circolarità delle informazioni attraverso la trasparenza interna delle 

attività così che, con la diffusione e la condivisione delle conoscenze professionali 

richieste da determinate attività, aumentino le possibilità di impiegare per esse 

personale diverso; 

 Curare la condivisione delle fasi procedimentali, affiancando al funzionario 

istruttore altro funzionario; 

 Evitare di concentrare sulla stessa persona più mansioni e più responsabilità. 

La programmazione della formazione deve essere riconsiderata anche in funzione della 

opportunità che i percorsi formativi pianificati supportino la rotazione. Le misure della 

formazione vanno, pertanto, programmate e attuate in modo che siano coordinate con le 

misure della rotazione. 

J. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

Consapevoli dell’importanza, nella lotta alla corruzione, del coinvolgimento della società 

civile, sono state attuate già negli anni precedenti forme di consultazione sia in occasione 

della stesura del Codice di Comportamento che in sede di redazione dei precedenti 

PTPC. Occasioni importanti di confronto sono state anche le Giornate della 

Trasparenza tenutesi annualmente. Anche nel 2018 sarà promossa La Giornata della 

Trasparenza, la cui organizzazione sarà a cura del RPCT, della UOC Controllo di 

Gestione e dell’URP. 

  

K. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (C.D. 

WHISTLEBLOWER) 

L’art.1, comma 51 della L. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del 

D.Lgs. n. 165/2012, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il 

cosiddetto whistleblower, che prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti 

all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico, fatti di cui sia 

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 
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Si tratta della introduzione di una misura di tutela, già in uso in altri ordinamenti, del 

soggetto che segnala finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito.  

Ferma la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione, i dipendenti 

sono tenuti a segnalare l’esistenza di comportamenti che possano integrare, anche solo 

potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità. 

Le misure di tutela già previste dal legislatore e a cui questa Azienda Sanitaria 

conformerà il suo comportamento in caso di segnalazione di illecito, sono le seguenti: 

 divieto di sottoporre il segnalante a sanzione, licenziamento o misura 

discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi direttamente o 

indirettamente collegati alla segnalazione; 

 tutela dell’anonimato, per cui nell’ambito dell’ eventuale procedimento disciplinare 

conseguente alla segnalazione,  l’identità del segnalante non può essere rivelata, 

salvo i casi in cui la conoscenza dell’identità del segnalante sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

 a rafforzare la tutela dell’anonimato, si prevede che la segnalazione sia sottratta al 

diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte 

nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di 

disvelare l’identità del denunciante. 

Come rappresentato nel PNA, la norma della tutela dell’anonimato è volta ad evitare che 

il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire 

conseguenze pregiudizievoli e, sicuramente, non è sinonimo di accettazione di 

segnalazione anonima.  

A tal proposito, il PNA recita: “La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso 

della segnalazione proveniente da dipendenti individuali e riconoscibili”, fermo restando la 

possibilità che l’Azienda voglia tener conto anche di segnalazioni anonime, qualora 

queste siano adeguatamente circostanziate. L’AOR ha introdotto già con il precedente 

PTPC le misure atte a tutelare la riservatezza del dipendente che effettua segnalazioni di 

illecito, misure di seguito riportate: 

o le segnalazioni di eventi di natura corruttiva potranno essere inoltrate direttamente 

al Dirigente Responsabile dell’unità organizzativa presso cui opera o 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 
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responsabileanticorruzione@ospedalesancarlo.it, riservato e accessibile, previo 

inserimento di credenziali personali, unicamente dal RPC; 

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 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.  

 

Si è ritenuto opportuno l’attivazione di una ulteriore ed apposita casella di posta 

elettronica ai fini della denuncia di illecito: 

whistleblowing@ospedalesancarlo.it. 

Al fine di consentire al RPC di relazionare, alla fine di ciascun anno, circa la sussistenza 

di una connessione tra fatti denunciati dal W. e la sussistenza in Azienda di fenomeni 

corruttivi, nonché sull’efficacia delle misure adottate per la tutela del segnalante, 

dovranno essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse al RPC le informazioni 

concernenti:  

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da 

qualsiasi altra Autorità, dai quali sia possibile evincere lo svolgimento di indagini per 

la verifica del perpetrarsi di reati od illeciti di natura corruttiva, anche nei confronti di 

ignoti;  

- le relazioni predisposte dai direttori/responsabili di struttura/servizio da cui 

emergano fatti, atti, eventi od omissioni che presentano profili di criticità rispetto 

all’osservanza delle norme in vigore. 

Ulteriori misure previste in materia di cui all’ALL.1: 

mailto:responsabileanticorruzione@ospedalesancarlo.it
mailto:whistleblowing@ospedalesancarlo.it
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a) Attività di Informazione ai dipendenti sulla procedura per la segnalazione di illeciti 

da parte delle UU.OO., da effettuarsi entro ciascun anno; 

b) Istruttoria delle segnalazioni che pervengano al RPC con scadenza tempestiva; il 

RPC si avvarrà della collaborazione delle strutture interessate ai fini 

dell’acquisizione delle informazioni necessarie. 

 

5. RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, o 

diverso termine stabilito dall’ANAC, redige ai sensi dell’art.1, comma 14 della L.n. 

190/2012, una Relazione sull’attività svolta ed i risultati conseguiti, basata anche sui 

rendiconti presentati dai dirigenti sulle misure poste in esser in esecuzione del Piano 

stesso, e la trasmette al Direttore Generale e all’OIV.  

Della Relazione viene data pubblicazione nell’apposita sezione del sito web. La Relazione 

annuale viene trasmessa altresì al Direttore Generale e all’OIV (art.41 del Decreto 

Legislativo 97/2016). 

La Relazione del RPCT relativa all’anno 2017 è stata pubblicata il 25/01/2018 in 

Amministrazione Trasparente, nella sottosezione “Altri contenuti” dal RPCT, che 

l’aveva precedentemente trasmessa alla Direzione Strategica e all’OIV.  

 

ALLEGATI AL PTPC 2017-2019 –aggiornamento 2018 

ALL.1 “Misure di gestione del rischio corruttivo programmate per il triennio 2017-2019 – 

aggiornamento 2018 -Responsabili – Tempistica e risultati attesi.” 

ALL.2 “Sezione Amministrazione Trasparente- Elenco degli obblighi di pubblicazione- Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo”. 

 

 

 

 

 


