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Misura di 

prevenzione
Responsabili Obiettivi Azione programmata

Tipologia della 

misura
Indicatori Tempistica

Monitoraggio e 

tempistica (RPCT)

Codice di 

comportamento

 RPCT, UPD e Gruppo di 

Lavoro

Diffusione della cultura 

dell'etica e della legalità

Adozione nuovo Codice di 

Comportamento
regolamentazione

Produzione  del nuovo 

Codice
31/12/21

Relazione sull'attuazione 

della misura e del 

rispetto del 

procedimento di 

adozione previsto dalla 

normativa

Codice di 

comportamento

 U.O.C. Gestione Risorse 

Umane e UPD

Gestione delle violazioni del 

Codice

Relazione  dei procedimenti disciplinari 

attivati e delle sanzioni eventualmente 

irrogate e/o delle archiviazioni disposte

controllo
Produzione della 

Relazione

31 dicembre di ogni anno 

di vigenza del Piano

Verifica della attuazione 

della misura

Codice di 

comportamento

 U.O.C. Gestione Risorse 

Umane

Diffusione conoscenza del 

Codice a tutto il personale 

neoassunto

Inserimento nei contratti individuali di 

lavoro della clausola di presa visione del 

Codice

sensibilizzazione

Inserimento nel 100% 

dei contratti individuali 

della clausola di presa 

visione

alla stipula del contratto

Verifica semestrale di n. 

5 contratti individuali di 

lavoro

Codice di 

comportamento

SIO, Provveditorato 

Economato, Gestione 

Tecnico Patrimoniale

Diffusione conoscenza del 

Codice alle ditte fornitrici di 

beni e servizi

Inserimento nei contratti stipulati con gli 

OO.EE. della clausola di presa visione del 

Codice

sensibilizzazione

Inserimento nel 100% 

dei contratti per 

l'acquisizione di beni e 

servizi della clausola di 

presa visione

alla stipula del contratto
Verifica semestrale di n. 

5 contratti  di gara

Codice di 

comportamento

Affari Generali e 

Gestione Risorse Umane

Diffusione conoscenza del 

Codice a tutti i collaboratori 

esterni a qualsiasi titolo

Inserimento nei contratti di 

collaborazione della clausola di presa 

visione del Codice

sensibilizzazione

Inserimento nel 100% 

dei contratti individuali 

della clausola di presa 

visione

alla stipula del contratto

Verifica semestrale di n. 

5 contratti di 

collaborazione, se 

stipulati

Conflitto di interessi

I Responsabili di UOC,e 

SSD e SS del 

Dipartimento 

Ammnistrativo e di Staff

Evitare che la condizione di 

conflitto di interessi si 

trasformi in un 

comportamento illecito

Acquisizione dichiarazione sostitutiva 

relativa all’assenza di situazioni di 

conflitto di interesse

misure di disciplina 

del conflitto di 

interessi

autodichiarazioni=100%
30 giugno di ogni anno di 

valenza del Piano

Acquisizione del 100% 

delle dichiarazioni di 

assenza conflitto di 

interessi
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Conflitto di interessi

I Responsabili di UOC , 

SSD e SS dei Presidi 

Ospedalieri

Evitare che la condizione di 

conflitto di interessi si 

trasformi in un 

comportamento illecito

Acquisizione dichiarazione sostitutiva 

relativa all’assenza di situazioni di 

conflitto di interesse

misure di disciplina 

del conflitto di 

interessi

autodichiarazioni=100%
30 giugno di ogni anno di 

valenza del Piano

Acquisizione del 100% 

delle dichiarazioni di 

assenza conflitto di 

interessi

Conflitto di interessi Tutti i responsabili

Evitare che la condizione di 

conflitto di interessi si 

trasformi in un 

comportamento illecito

Relazione annuale su monitoraggio del 

rispetto dell'obbligo di astensione in caso 

di conflitto di interesse

misure di disciplina 

del conflitto di 

interessi

relazione annuale
31 dicembre di ogni anno 

di vigenza del Piano

Verifica della attuazione 

della misura

Inconferibilità e 

incompatibilità degli 

incarichi (art. 20 del 

D.lgs 29/2013)

RPCT
Garantire l'imparzialità 

del'azione amministrativa

Aggiornamento del modello di 

insussitenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità 

regolamentazione
produzione nuovo 

format
30/04/2021

relazione sull'attuazione 

della misura

Inconferibilità e 

incompatibilità degli 

incarichi (art. 20 

comma 2 del D.lgs 

29/2013)

I Responsabili di UOC e 

UO e SSD 

Garantire l'imparzialità 

dell'azione amministrativa

corretta compilazione della dichiarazione 

annuale di incompatibilità
controllo

Acquisizione del 100% 

delle dichiarazioni di cui 

all'art. 20

30 settembre di ogni anno 

di valenza del Piano

raccolta delle 

dichiarazioni presentate 

dai Direttori

Inconferibilità e 

incompatibilità degli 

incarichi (art. 20  

comma 2 del D.lgs 

29/2013)

RPCT
Garantire l'imparzialità 

dell'azione amministrativa

Pubblicazione sul sito aziendale delle 

dichiarazioni  di incompatibilità rese
trasparenza pubblicazione

entro il 31 dicembre di ogni 

anno di valenza del Piano

relazione sull'attuazione 

della misura
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Inconferibilità e 

incompatibilità degli 

incarichi (art. 20 

comma 1 del D.lgs 

29/2013)

U.O.C Gestione  Risorse 

Umane

Garantire l'imparzialità 

dell'azione amministrativa

Acquisizione dichiarazione sostitutiva di 

insussistenza di cause di inconferibilità  

da parte del destinatario dell'incarico

controllo

1)acquisizione della 

dichiarazioni  e controllo 

di quanto dichiarato;

2) nell'ambito della 

relazione annuale la UOC  

preposta segnala al RPCT 

gli esiti dei controlli, 

limitatamente ai 

provvedimenti a firma 

della UOC

-alla stipula del contratto;

-annuale

- controllo del 5% degli 

incarichi conferiti  

scadenza 30/06-30/12;

- verifica dell'attuazione 

della misura

Inconferibilità e 

incompatibilità degli 

incarichi (art. 20  

comma 1 del D.lgs 

29/2013)

U.O.C Gestione  Risorse 

Umane

Garantire l'imparzialità 

dell'azione amministrativa

inserimento nel contratto di 

conferimento incarico dell'avvenuta 

acquisizione della dichiarazione resa da 

professionista 

controllo

inserimento nel 

contratto di 

conferimento incarico  

dell'avvenuta 

acquisizione=100%

tempestiva

report sul numero di 

dichiarazioni acquisite e 

certificate

Inconferibilità e 

incompatibilità degli 

incarichi (art. 20  

comma 1 del D.lgs 

29/2013)

U.O.C Gestione  Risorse 

Umane

Garantire l'imparzialità 

dell'azione amministrativa

la pubblicazione contestuale in 

“Amministrazione trasparente” dell’atto 

di conferimento dell’incarico, ai sensi 

dell’art. 14 D.Lgs. 33/2013, e della 

dichiarazione di insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità, ai sensi 

del D.Lgs. 39/2013

trasparenza pubblicazione tempestiva

controllo del 5% della 

pubblicazione degli atti 

conferiti 

scadenza 30/06-30/12

Formazioni di 

commissioni (art. 35 

bis D.lgs. 165/01)

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

Garantire l'imparzialità 

del'azione amministrativa

Acquisizione dichiarazione sostitutiva di 

insussistenza di assenza di precedenti 

penali all'atto della formazione di 

commissioni di concorso

controllo

Acquisizione del 100% 

delle dichiarazioni di cui 

all'art.35 bis

tempestiva

relazione sull'attuazione 

della misura

 30 giugno e 31 

dicembre di ogni anno di 

validità del Piano
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Formazioni di 

commissioni (art. 35 

bis D.lgs. 165/01)

Responsabili di 

procedimento UOC 

Provveditorato 

Economato,  Gestione 

Tecnico Patrimoniale e  

SIO

Garantire l'imparzialità 

del'azione amministrativa

Acquisizione dichiarazione sostitutiva di 

insussistenza di assenza di precedenti 

penali all'atto della formazione di 

commissioni di gara

controllo

Acquisizione del 100% 

delle dichiarazioni di cui 

all'art.35 bis

tempestiva

relazione sull'attuazione 

della misura

 30 giugno e 31 

dicembre di ogni anno di 

validità del Piano

Formazioni di 

commissioni (art. 35 

bis D.lgs. 165/01)

Responsabili di 

procedimento UOC 

Provveditorato 

Economato,  Gestione 

Tecnico Patrimoniale e  

SIO

Garantire l'imparzialità 

del'azione amministrativa

Verfica, tramite casellario giudiziale, della 

veridicità delle dichiarazioni di assenza di 

carichi penali per i componenti esterni, se 

presenti

controllo

Verifica di n. 5 

componenti esterni delle 

commissioni di gara, se 

presenti

tempestiva

Nell'ambito della 

relazione semestrale la 

UOC  preposta segnala 

al RPCT gli esiti dei 

controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni 

acquisite 

Incarichi 

extraistituzionali 

(art. 53 d.lgs 

165/2001)

U.O.C Gestione Risorse 

Umane 

adeguamento normativo del 

Regolamento in vigore
Revisione del Regolamento aziendale regolamentazione stesura del Regolamento 2022-2023 n.a per il 2021

Pantouflage
U.O.C Gestione Risorse 

Umane
Adeguamento normativo

inserimento di apposita clausola negli atti 

di assunzione del personale che prevede 

il divieto di pantouflage e le realtive 

conseguenze sanzionatorie

definizione e  

promozione dell'etica 

e di standard di 

comportamento

n.clausole 

inserite/n.contratti di 

assunzione=100%

alla sottoscrizione del 

contratto

Nell'ambito della 

relazione semestrale la 

UOC dà evidenza del 

rispetto della misura

-verifica a campione,da 

parte del RPC, del 10% 

dei contratti sottoscritti 

(annuale)
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Pantouflage
U.O.C Gestione Risorse 

Umane
Adeguamento normativo

predisposizione di una dichiarazione resa 

ai sensi del DPR 445/00, da sottoscrivere 

al momento della cessazione dal servizio 

o dall'incarico, con cui il dipendente si 

impegna al rispetto del divieto di 

pantouflage

definizione e  

promozione dell'etica 

e di standard di 

comportamento

acquisizione del 100% 

delle dichiarazioni

alla cessazione del servizio 

riferite alle cessazioni per 

trattamento di quiescenza

Nell'ambito della 

relazione semestrale la 

UOC dà evidenza del 

rispetto della misura

-verifica a campione,da 

parte del RPC, del 10% 

dei contratti sottoscritti 

(annuale)

Pantouflage

UOC Gestione Tecnico 

Patrimoniale, 

Provveditorato 

Economato e Sio

Adeguamento normativo

previsione nei bandi di gara o negli atti 

prodomici agli affidamenti dell'obbligo 

per l'O.E. concorrente di dichiarare di non 

aver stipulato contratti di lavoro o 

comunque attribuito incarichi a ex 

dipendenti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto

definizione e  

promozione dell'etica 

e di standard di 

comportamento

acquisizione del 100% 

delle dichiarazioni r

alla stesura dei bandi di 

gara

Nell'ambito della 

relazione semestrale la 

UOC dà evidenza del 

rispetto della misura

-verifica a campione,da 

parte del RPC,  del 10% 

dei contratti sottoscritti

Patti di integrità

U.O.C Gestione Tecnico 

Patrimoniale, 

Provveditorato 

Economato e Sio

garantire comportamenti 

eticamente adeguati da 

parte degli operatori 

economici

sottoscrizione del Patto di integrità 

definizione e  

promozione dell'etica 

e di standard di 

comportamento

N. patti sottoscritti/n. 

contratti= 100%

31 dicembre di ogni anno 

di riferimento del Piano

L'attuazione della 

misura sarà 

rendicontata nella 

relazione semestrale  da 

parte dei dirigenti

-verifica a campione, da 

parte del RPC, del 10% 

dei Patti sottoscritti
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Rotazione

 Ordinaria

U.O.C Gestione Risorse 

Umane, Tecnico 

Patrimoniale, 

Provveditorato - 

Economato e SIO

evitare che i dipendenti 

sfruttino un potere o una 

conoscenza acquisita per 

ottenere un vantaggio 

illecito

prevedere la rotazione dei segretari di 

Commissione e dei RUP in relazione alle 

risorse assegnate e ai profili richiesti dalla 

normativa

rotazione relazione
30 settembre di ogni anno 

di scorrimento del Piano 

rendicontazione 

nell'ambito della 

relazione annuale

Rotazione 

straordinaria
RPCT E UPD

preservare l’immagine di 

imparzialità della AOR, ogni 

qualvolta un pubblico 

dipendente venga 

sottoposto a procedimento 

penale

inserimento nel codice di 

Comportamento dell'obbligo in capo al 

dipendente di comunicare 

all'amministrazione la sussitenza nei 

propri confronti di provvedimento di 

rinvio a giudizio

rotazione

inserimento della 

condizione di 

comunicazione

alla stesura del nuovo 

Codice di Comportamento

relazione sulla 

attuazione della misura 

19

Rotazione 

straordinaria

UOC Gestione Risorse 

Umane e UPD

preservare l’immagine di 

imparzialità della AOR, ogni 

qualvolta un pubblico 

dipendente venga 

sottoposto a procedimento 

penale

 Provvedimento motivato di rotazione 

straordinaria in caso di condotte 

corruttive previste dalla normativa di 

riferimento e riassunte nelle linee guida  

ANAC 215/2019  

controllo
Provvedimento 

amministrativo
al verificarsi dell'evento

rendicontazione 

nell'ambito della 

relazione annuale e 

trasmissione tempestiva 

al RPC nell'ipotesi di 

situazioni che richiedano 

l'attivazione della 

misura
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Formazione I dipendenti dell'AOR 
diffusione della cultura della 

legalità

formazione di carattere generale in 

modalità su temi di base (aspetti 

normativi, codice di comportamento)

formazione 80% del personale 

la formazione sarà erogata 

ogni anno di scorrimento 

del Piano

l'attuazione della misura 

sarà rendicontata 

dall'Rpc in sede di 

stesura della relazione 

finale

Formazione

RPCT, dirigenti  e 

dipendenti che operano 

in aree a rischio 

corruttivo

acquisizione di competenze 

tecniche per la gestione del 

rischio corruttivo

formazione di carattere specifico su 

tematiche da definire
formazione

80% del personale 

individuato

la formazione sarà erogata 

ogni anno di scorrimento 

del Piano

l'attuazione della misura 

sarà rendicontata 

dall'Rpc in sede di 

stesura della relazione 

finale

Tutela del 

dipendente 

pubblico che 

segnala illeciti 

(whistleblowing)

RPCT e SIO
Dotazione informatica  per 

le segnalazioni di illeciti

Rendere operativa l'applicazione 

informatica whisleblower per la 

acquisizione e gestione nel rispetto delle 

garanzie di riservatezza previste dalla 

normativa vigente, delle segnalazioni di 

illeciti

segnalazione e 

protezione
utilizzo dell'applicativo annuale

l'attuazione della misura 

sarà rendicontata dallo 

Rpc e dal SIO in sede di 

stesura della relazione 

finale

Tutela del 

dipendente 

pubblico che 

segnala illeciti 

(whistleblowing)

RPCT e Gruppo di 

Lavoro

Regolamentazione 

dell'Istituto

Adozione di un Regolamento sulla 

gestione sulla base delle nuove linee 

guida ANAC

regolamentazione
adozione del 

Regolamento
2022-2023 n.a. per l'anno 2021

Monitoraggio tempi 

procedimentali

UOC Gestione Risorse 

Umane , Affari Generali 

e Supporto Direzionale,  

S.S. Affari Legali, 

Provveditorato-

Economato Gestione 

Tecnico Patrimoniale e 

Sio

garantire l'efficienza 

dell'azione amministrativa 

Aggiornamento su sito aziendale in 

Amministrazione Trasparente del 

prospetto recante la rilevazione dei 

procedimenti ammnistratvi di 

competenza

trasparenza

Pubblicazione del 100% 

dei procedimenti 

amministrativi di 

competenza

30/06 e 31/12 di ogni anno 

di validità del Piano

l'attuazione della misura 

sarà rendicontata nelle 

relazioni semestrale
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Azione di 

sensibilizzazione 

verso la società 

civile

RPCT, URP e UOC 

Controllo di Gestione

Migliorare la cultura della 

trasparenza; offrire ai 

cittadini semplici strumenti 

di lettura 

dell’organizzazione e dei 

suoi comportamenti; 

aumentare la fiducia 

nell’operato della P.A. 

Giornata della Trasparenza

azione di 

sensibilizzazione e 

partecipazione

realizzazione evento
entro il 31 dicembre di ogni 

anno di validità del Piano

l'attuazione della misura 

sarà rendicontata 

dall'Rpc in sede di 

stesura della relazione 

finale
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