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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 

25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01971010986 

 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  28             DEL              27/01/2015 
 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (PTPC) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITA' (PTTI) 2015 - 2017.    

 
 
 
 
L’anno  2015  il giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 9.00, in Chiari, presso la Sede 

dell’Azienda Ospedaliera: 

Il Direttore Generale Dr. DANILO GARIBOLDI  
 
 
 
ha trattato il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato. 
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DELIBERAZIONE N.  28  DEL  27/01/2015 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 

E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI) 2015 - 
2017.                      

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTI:  
- la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- la circolare n. 1 del 25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica;  

- le linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte 
del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla legge 6 
novembre 2012, n. 190;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72 del 2013;  

- il Rapporto ANAC del dicembre 2013 che offre un primo bilancio dello stato di attuazione della normativa 
anticorruzione;  

- il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  
 
ATTESO che:  
- con delibera n. 304 del 29.08.2013, è stato adottato il PTPC 2013-2015;  

- con delibera n. 34 del 28.01.2014, è stato adottato il PTPC 2014-2016;  

- con delibera n. 324 del 29.08.2013, è stato approvato il primo “Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità per gli anni 2012-2015”;  

- con delibera n. 422 del 6/11/2013, sono state approvate le tabelle che danno evidenza dei tipi di informazioni 
e/o documenti nonché del riferimento normativo che ne prevede la pubblicazione, la Struttura competente alla 
predisposizione ed alla pubblicazione on-line dei documenti e dei dati e della relativa tempistica di 
pubblicazione, così come previsto dalla delibera CIVIT n. 50/2013;  

- con deliberazione n. 61 del 28/01/2014, è stato adottato il Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2014 – 
2016;  
 
RILEVATO che:  
- l’Azienda Ospedaliera provvede ogni anno ad aggiornare il PTPC, con la funzione di fornire una valutazione 
del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio e gli ulteriori aspetti legati al Programma per la Trasparenza;  

- al PTPC 2015-2017 è allegato il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” (PTTI);  
 
DATO ATTO che:  
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ha formulato delle proposte attuative e integrazioni 
al PTPC 2014 - 2016, con particolare riferimento agli adempimenti per l’anno 2015, relativamente a:  
“Processi” legati alla prevenzione della corruzione,  

 formazione dei@ dipendenti,  
 tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;  
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- il Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità ha predisposto ed aggiornato la parte di propria competenza 
relativa al PTTI per il periodo 2015 - 2017, allegato quale parte integrante al PTPC;  
 
CONSIDERATO che:  
- in data 12 gennaio 2015 sul sito internet aziendale è stato pubblicato un avviso, inteso quale procedura 
aperta alla partecipazione per la redazione delle integrazioni alla proposta del PTPC 2015-2017;  

- attraverso la pubblicazione delle proposte, l’Azienda ha inteso garantire il più ampio coinvolgimento di tutti i 
portatori di interesse (stakeholder), così come previsto dal PNA;  
 
PRESO ATTO delle proposte ed osservazioni pervenute;  
 
RITENUTO di procedere alla approvazione del P.T.P.C. unitamente all’allegato P.T.T.I. 2015-2017 nei termini 
di cui all’allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, il PTPC, una volta approvato, verrà 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web aziendale;  
 
PRESO ATTO che il R.P.C. Dott. Angelo Cima ed il Responsabile per la Trasparenza Dott. Matteo Rinaldi, 
dichiarano la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 s.m. e i., ai Direttori 
Amministrativo e Sanitario è stato richiesto il concorso alla formazione delle decisioni della Direzione 
Generale, in relazione alle funzioni attribuite alla rispettiva competenza, mediante lo schema di proposta o 
parere depositato agli atti;  
 
 
      D E L I B E R A  
 
 
per i motivi in premessa citati:  
1. di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” unitamente al “Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità” 2015 - 2017, nei termini di cui all’allegato al presente provvedimento che ne forma 
parte integrante e sostanziale;  
 
2. di provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 s. m. e i., alla pubblicazione del presente atto sul 
sito web aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  
 
3. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 18 - comma 9 - della L. R. 30 dicembre 2009 n. 33, il presente atto 
non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo e che lo stesso verrà pubblicato all’albo pretorio 
on-line dell’Azienda;  
 
4. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento:  
- alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;  

- al Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- ai Responsabili dei “Processi” individuati nel PTPC quali Referenti Aziendali del RPC;  

- al Responsabile della Trasparenza;  
- al Coordinatore ed ai Componenti in Gruppo di Lavoro per il Codice Etico Comportamentale ed alle ulteriori 
figure indicate nella deliberazione n. 167/2013;  

- all’Organismo di Vigilanza del Codice etico comportamentale;  

- al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;  
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- a tutte le Strutture/ Articolazioni aziendali;  

- all’ANAC;  

- al Collegio Sindacale.  
 
 
 
Allegati:  
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
2015 - 2017.  
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto:  
 
 
     IL DIRETTORE GENERALE  
           Dr. Danilo Gariboldi 
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Abbreviazioni ed acronimi 
 
AGCM: Autorità Garante della Concorrenza del Mercato  
ANAC:  Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CiVIT) 
AO:   Azienda Ospedaliera 
ASL:   Azienda Sanitaria Locale 
CNL:   Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
CiVIT:  Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 
  amministrazioni pubbliche (poi ANAC) 
DDGS: Decreto del Direttore Generale Sanità  
DGR:   Deliberazione della Giunta Regionale 
D.L.:   Decreto Legge 
D.Lgs.:  Decreto Legislativo 
DFP:  Dipartimento della Funzione pubblica 
D.P.R.:  Decreto del Presidente della Repubblica 
L.:   Legge nazionale 
L.R.:   Legge regionale 
NVP:  Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 
ODV:  Organismo di Vigilanza per il Codice Etico 
O.I.V.:  Organismo Indipendente di Valutazione 
P.A.:   Pubblica amministrazione 
PNA:   Piano nazionale anticorruzione 
PFA:   Piano Formazione Aziendale 
PTPC:   Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
PTTI:   Piano Triennale Trasparenza e Integrità 
RPC:   Responsabile Prevenzione della Corruzione 
RT:  Responsabile Trasparenza 
RUP:   Responsabile Unico del Procedimento 
SIA:  Servizi Informativi Aziendali 
s.m. e i.:   successive modificazioni e integrazioni 
S.S.N.:  Servizio Sanitario Nazionale 
U. O.:   Unità Operativa 
UPD:   Ufficio Procedimenti Disciplinari 
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Premesse 
 
La reiterazione di avvenimenti legati alla corruzione ha indotto il Legislatore all’emanazione della 
Legge n. 190 del 6 aprile 2012 avente per oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 
La Legge 190/2012 definisce un quadro d'insieme della prevenzione e della repressione della 
corruzione, intesa quest’ultima in senso lato (vedi circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 
1/2013), prevedendo una serie di misure preventive e repressive, con modifiche espresse a leggi 
vigenti ed in particolare al codice penale, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari da emanare. 
Il Piano Triennale di Prevenzione (PTPC), ha il compito di integrare ed attuare la disciplina dettata 
dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), tenendo conto delle specificità e dell’assetto 
organizzativo della pubblica amministrazione nella quale si innesta. 
Nella stesura dei precedenti Piani sono stati utilizzati i Processi legati al Codice Etico Aziendale. 
Quest’ultimo è il documento ufficiale dell’Azienda che contiene la dichiarazione dei valori, 
l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Azienda nei confronti dei “Portatori di 
interesse” (dipendenti, fornitori e utenti …). 
Il Codice Etico Aziendale ha come obiettivo finale la prevenzione di comportamenti irresponsabili e 
illeciti di chi opera in nome e per conto dell’Azienda, infatti lo stesso prevede l’adozione di principi 
etici che sussistendone i presupposti, possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 
231/2001. 
L’utilizzo dei “Processi” legati al Codice Etico ha consentito, con specifico riferimento ai PTPC 
2013-2015, 2014-2016, di avvalersi di un’attività già positivamente implementata ed organizzata 
con particolare riferimento all’analisi dei rischi ed ai conseguenti piani di miglioramento. 
Il presente Piano è caratterizzato dal fatto che i “Processi” individuati per l’anno 2015 e finalizzati 
alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, non saranno legati specificatamente al D.Lgs. 
231/2001 ma, opereranno autonomamente nell’ambito della Legge 190/2012. 
 
 
Autorità nazionale anticorruzione 
 
L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CiVIT), ha adottato le Linee Guida per la 
redazione dei codici comportamentali da parte delle pubbliche amministrazioni e il PNA. Le 
funzioni svolte dall’Autorità sono funzioni consultive, di vigilanza e di controllo. 
Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Commissione esercita poteri ispettivi 
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle Pubbliche Amministrazioni, e 
ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza 
dell’attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o di atti contrastanti coi piani e 
le regole sulla trasparenza. 
Tra le varie competenze essa formula pareri su richiesta delle pubbliche amministrazioni. 
 
 
Dipartimento della funzione pubblica 
 
Il Dipartimento della funzione pubblica: 
a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella P.A. elaborate a livello nazionale e internazionale; 
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti 
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
c) predispone il PNA, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla 
lettera a); 
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d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi 
informatizzata; 
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo 
ai dirigenti pubblici, anche esterni. 
 
Prefetto 
 
Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il Prefetto, su richiesta, 
fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i 
piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel PNA approvato dalla 
Commissione. 
 
 
Scuola superiore della pubblica amministrazione 
 
La Scuola superiore della pubblica amministrazione predispone percorsi, anche specifici e settoriali, 
di formazione dei dipendenti delle PP.AA. statali sui temi dell’etica e della legalità. Con cadenza 
periodica e d’intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici 
chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole 
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione. 
 
 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 
 
È necessario considerare la specificità delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione 
Lombardia, nelle quali si applica anche il modello del Codice Etico Comportamentale ai sensi del 
D.Lgs 231/2001. E’ necessario pertanto attendere la definizione, a livello regionale, delle distinte 
competenze nell’ambito dell’anticorruzione, trasparenza e integrità tra i due organismi di controllo 
interno attualmente presenti: 
- Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), 
- Organismo di Vigilanza per il Codice Etico (ODV). 
 
Infatti, la normativa vigente in materia, a valenza nazionale, non contempla i NVP, trattando 
esclusivamente degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (OIV), quantunque 
l’ANAC, in più occasioni equipari agli OIV le strutture che svolgono funzioni analoghe. 
È quindi opportuno rilevare le competenze demandate dalla normativa nazionale agli OIV e 
rapportarle ai NVP, in attesa della definizione a livello regionale della distinzione di funzioni con 
gli ODV. 
La Legge 190/2012 prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si confronta 
con l’OIV sia per l’esame degli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione sia per 
l’attività di mappatura dei processi e valutazione dei rischi, anche in considerazione che il 
monitoraggio dell’OIV nell’ambito del c.d. “Ciclo di gestione della performance”, svolto in maniera 
sistematica e costante durante tutto il ciclo, con la segnalazione tempestiva di eventuali criticità, 
ritardi e omissioni in sede di attuazione, può consentire, infatti di promuovere azioni correttive. 
 
In sintesi l’OIV: 

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni; (art. 14, c. 4, lett. a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150); 
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- ha il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza e all’integrità (art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150); 

- esprime parere preventivo obbligatorio sul Codice Comportamento adottato da ciascuna 
amministrazione; 

- verifica la coerenza tra gli obiettivi del Programma anticorruzione, per la trasparenza e 
quelli del piano delle Performance (L.190/2012). 

 
 
Il Piano di prevenzione della corruzione 
 
Il Piano di prevenzione della corruzione: 
a) individua le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b) prevede, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevede obblighi d’informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del piano; 
d) monitora il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti; 
e) monitora i rapporti tra l’amministrazione 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; 
f) individua specifici obblighi di trasparenza e di pubblicazione, tramite il proprio sito web 
istituzionale, degli atti ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
 
Il presente PTPC si articola nelle seguenti sezioni: 

- Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); 
- Rete di comunicazione tra Responsabile e Referenti; 
- Attività con elevato rischio di corruzione e relative misure preventive di contrasto; 
- Valutazione e analisi del rischio di corruzione anno 2015. Tabella di valutazione; 
- Formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione; 
- Obblighi di comunicazione interna; 
- Obblighi di trasparenza – “Amministrazione trasparente”; 
- Rotazione degli incarichi; 
- Cronoprogramma delle attività; 
- Processi legati alla Prevenzione della Corruzione anno 2015; 
- Codice di comportamento; 
- Gestione del conflitto di interesse; 
- Incompatibilità / inconferibilità; 
- Revolving door – Pantouflage; 
- Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblower); 
- Patti di integrità negli affidamenti di lavori e forniture; 
- Coordinamento con il “Ciclo delle Performances”; 
- Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile; 
- Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017. 

 
Responsabile della prevenzione e della corruzione 
 
Il RPC è il soggetto di riferimento per l'intero sistema. 
È individuato dall’organo d’indirizzo politico tra i dirigenti amministrativi dell’Azienda. 
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Il responsabile: 
- entro il 15 gennaio di ogni anno, elabora la proposta di piano della prevenzione; 
- propone il piano triennale di prevenzione della corruzione che viene adottato dall’organo di 

indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno; 
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 
- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione 

recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico 
dell’amministrazione; 

- verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica quando 
sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell'amministrazione; 

- provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 
rischio che siano commessi reati di corruzione ed individua il personale da inserire nei 
programmi di formazione. 

 
Deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sull'inconferibilità e sull'incompatibilità degli incarichi 
ex D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di  inconferibilità  e  
incompatibilità  di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti privati in 
controllo pubblico, particolarmente in relazione ai procedimenti di nomina degli amministratori di 
società partecipate, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 
  
Il RPC è tenuto a segnalare i casi di violazione della disciplina sul conferimento di incarichi e sulle 
nomine all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato 
(AGCM) (per l'esercizio delle sue funzioni in materia di conflitto di interessi) e alla Corte dei Conti 
(per la verifica di responsabilità amministrative). 
 
 
Rete di comunicazione tra Responsabile e Referenti 
 
Vista la complessità dell’organizzazione dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”, in termini di 
attività svolte e soggetti coinvolti, nonché della dimensione della stessa (n. 2 Presidi Ospedalieri, n. 
3 Stabilimenti, circa 1.400 dipendenti tra dirigenza e comparto, territorio di riferimento dei Distretti 
dell’A.S.L. di Brescia n.ri 5, 6, 7 e 8), i Responsabili dei Processi del Codice Etico ed i Dirigenti 
interessati per le fattispecie non sviluppate in specifici “Processi” sono individuati come Referenti 
della prevenzione. Il presente Piano prende quindi in considerazione tutti gli ambiti interessati da 
potenziali rischi di corruzione, intesa quest’ultima in senso lato, dalle attività amministrative a 
quelle sanitarie. 
 

I Responsabili dei Processi sono individuati quali Referenti aziendali del Responsabile ai fini e per 
la definizione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione; ai medesimi compete, per 
struttura e le aree di attività di competenza, in concorso con il RPC: 

- diffondere una cultura di prevenzione della corruzione attraverso l’assunzione di 
comportamenti etici, equi e trasparenti, favorendo l’informazione dei propri collaboratori 
sulle procedure e sui regolamenti aziendali, con particolare riguardo al personale di nuova 
assegnazione; 

- individuare i processi di lavoro e il personale maggiormente a rischio nell’ambito della 
propria struttura; 

- definire meccanismi operativi finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
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- implementare sistemi di controllo e di monitoraggio che consentano di rilevare 
tempestivamente comportamenti inadeguati dei propri collaboratori; 

- partecipare all’elaborazione del PTPC fornendo attiva collaborazione al Responsabile 
aziendale nella valutazione del grado di rischio presente, nell’individuazione ed eventuale 
correzione, integrazione, modifica degli interventi organizzativi e delle procedure volte a 
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, nonché nella predisposizione di idonei 
strumenti di monitoraggio;  

- fissare i termini di conclusione dei processi e/o procedimenti di competenza, laddove non 
già previsti da norme o regolamenti o altra disciplina, e monitorare il loro effettivo rispetto 
con cadenza periodica, con l’obbligo di segnalare al RPC eventuali scostamenti o anomalie 
riscontrate; 

- monitorare i rapporti instaurati tra l’Azienda Ospedaliera e soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi, economici e non, di qualunque genere, secondo regolamenti e 
procedure interne che verranno adottati e, se già presenti, aggiornati alla luce della 
normativa anticorruzione; 

- garantire la massima trasparenza a tutte le iniziative aziendali volte a prevenire, impedire e 
contrastare il verificarsi di fenomeni di corruzione e ad assicurare l’osservanza della legalità 
e lo sviluppo della cultura dell’integrità, diffondendone la conoscenza fra il personale della 
propria struttura;  

- individuare il personale da inserire in percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 
legalità, comunicandoli al Responsabile aziendale, e pianificare modalità di condivisione 
delle conoscenze e competenze acquisite; 

- verificare, d’intesa con il Responsabile aziendale, l’effettiva rotazione degli incarichi nelle 
aree di attività nel cui ambito è più elevato rischio di corruzione. 

 
Per quanto attiene al PTPC, il modello di coordinamento prevede un flusso di informazioni tra il 
RPC ed i Referenti e viceversa al fine di acquisire informazioni e provvedere ad una capillare 
informazione dei contenuti del Piano.  
Il flusso informativo avviene come segue: 
- i Referenti sono tenuti a comunicare al RPC i dati utili (aree critiche e azioni correttive) per la 
costruzione ed il costante aggiornamento dei singoli Processi inseriti nel piano di prevenzione, 
nonché eventuali ulteriori fattispecie a rischio corruzione; 
- il RPC raccoglie e valuta le informazione pervenute inserendole nel Piano; 
- il RPC diffonde il PTPC tramite pubblicazione sul sito web e notifica dello stesso ai singoli 
dipendenti interessati. 
 
 
Attività con elevato rischio di corruzione e misure preventive e di contrasto 
 
La legge 190/2012 e l’art. 13 bis della L.R. n. 33 /2009 
Con riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere lombarde il sistema normativo di prevenzione 
della corruzione introdotto dalla L. 190/2012 viene ad incidere sul modello organizzativo e sul 
Codice Etico Comportamentale – costruiti secondo gli istituti del D.Lgs. n. 231/2001 (codice, 
organismo di vigilanza, modello organizzativo) - introdotti, in via sperimentale dal 2006 e regolati 
dall’art. 13 bis della L.R. n. 33/2009. 
 
Il citato articolo, rubricato “Codice etico-comportamentale” dispone che: 
“Al fine di elevare la qualità del sistema sanitario regionale, ciascuna azienda sanitaria adotta, 
secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente 
commissione consiliare, un codice etico-comportamentale costituito dal codice etico e dal modello 
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organizzativo in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in 
conformità ai principi enunciati nel codice stesso. Con la stessa deliberazione sono definite le 
modalità di costituzione e la durata dell’organismo di vigilanza preposto, all’interno di ciascuna 
azienda, a verificare l’efficacia e la corretta applicazione del codice etico-comportamentale.” 
In attuazione delle citate disposizioni, sono state emanate le relative determinazioni regionali (DGR 
17864 dell’11 giugno 2004 relativa all’introduzione in via sperimentale del Codice Etico 
Comportamentale; DGR 3776 del 13 dicembre 2006 relativa alle linee guida per l’adozione del 
Codice Etico e dei modelli di organizzazione; DGR 5743 del 31 ottobre 2007 - allegato 2; DGR 
8501 del 26  novembre 2008 – allegato 1; DGR 10804 del 16 dicembre 2009; Decreto del Direttore 
Generale Sanità (DDGS) n. 2298 dell’11 marzo 2010 relativo alle linee guida per l’aggiornamento 
del sistema). 
 
Atteso che la legge n. 190/2012 di fatto è la trasposizione al settore pubblico di quanto previsto e 
normato con il D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. per le persone giuridiche di diritto privato, si rende 
necessario un raccordo normativo fra la portata del citato art. 13 bis della L.R. n. 33/2009 e 
l’applicazione della legge n. 190/2012. 
Il patrimonio organizzativo ed informativo costruito negli anni dalle aziende sanitarie lombarde, 
grazie all’applicazione della Legge Regionale citata, costituisce la base per lo sviluppo della 
metodologia di costruzione del PTPC. 
In particolare, gli istituti dell’art. 13 bis (e del D.Lgs. n. 231/2001) sono stati utilizzati: 
- per l’analisi e il monitoraggio dei rischi (il Modello Organizzativo era già caratterizzato 
dall’individuazione dei processi significati e dalla valutazione dell’incidenza delle violazioni sia in 
termini di gravità che di ricorrenza - vedi “Processi” anno 2012); 
- con riferimento al Codice Etico Comportamentale, al fine di predisporre principi e regole di 
rapporto con gli utenti, i fornitori, i propri collaboratori e dipendenti  e specifiche clausole di 
adesione per i fornitori al medesimo; 
- per la formazione; 
- per l’individuazione – in capo all’Organismo di Vigilanza - delle segnalazioni di violazione dei 
codici. 
 
I PTPC 2013-2015 e 2014-2016 hanno fatto riferimento al contenuto del “Codice Etico Aziendale” 
in considerazione della complessità dell’organizzazione aziendale e di quanto stabilito nella 
circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nel Piano Nazionale Anticorruzione. 
Si è ritenuto di individuare quali attività con potenziale rischio di corruzione quelle specificate nei 
Processi del Codice Etico aziendale per gli anni 2012 e 2013 e gli ulteriori processi individuati 
nell’anno 2014. 
L’identificazione delle aree a rischio di corruzione, attraverso i Processi del Codice Etico, è stato il 
primo passo per l’attuazione di azioni preventive e di contrasto al fenomeno della corruzione. 
 
Il presente Piano è caratterizzato dal fatto che i “Processi” individuati per l’anno 2015 e finalizzati 
alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, non saranno legati specificatamente al D.Lgs. 
231/2001 ma, opereranno autonomamente nell’ambito della Legge 190/2012. 
 
 
Valutazione e analisi del rischio di corruzione anno 2015. Tabella di valutazione. 
 
Ai “Processi”, relativi all’anno 2015, saranno applicati i criteri indicati nella Tabella Allegato 5 del 
PNA: “La valutazione del livello di rischio”, strutturata in valutazione della Probabilità 
(discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del 
processo, controlli) e dell’Impatto (impatto organizzativo, economico, reputazionale e di immagine) 
sotto riportata. 
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INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1) 
 
“Discrezionalità” 
Il processo è discrezionale? 
No, è del tutto vincolato 1 
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 (regolamenti, direttive, circolari) 
È parzialmente vincolato solo dalla legge 3 
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 4 (regolamenti, direttive, circolari) 
È altamente discrezionale 5 
 
“Rilevanza esterna” 
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5 
 
“Complessità del processo” 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni 
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 
 
“Valore economico” 
Qual è l’impatto economico del processo? 
Ha rilevanza esclusivamente interna 1 
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: 
concessione di borsa di studio per studenti) 3 
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5 
 
“Frazionabilità del processo” 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di 
operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano 
lo stesso risultato (es .: pluralità di affidamenti ridotti)? 
No 1 
Sì 5 
 
Controlli (2) 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 
adeguato a neutralizzare il rischio? 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 
Sì, è molto efficace 2 
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 
Sì, ma in minima parte 4 
No, il rischio rimane indifferente 5 
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (3) 
 
“Impatto organizzativo” 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della 
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 
l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale 
impiegato nei servizi coinvolti) 
Fino a circa il 20%  1 
Fino a circa il 40%  2 
Fino a circa il 60%  3 
Fino a circa l’80%  4 
Fino a circa il 100%  5 
 
“Impatto economico” 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze 
di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 
No 1 
Sì 5 
 
“Impatto reputazionale” 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto 
il medesimo evento o eventi analoghi? 
No 0 
Non ne abbiamo memoria 1 
Sì, sulla stampa locale 2 
Sì, sulla stampa nazionale 3 
Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 
 
“Impatto organizzativo, economico e sull’ immagine” 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello 
basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione. E’ 
elevata, media o bassa? 
Personale fino all’ex 4° livello 1 
Personale fino all’ex 7° livello 2 
Personale con posizione organizzativa 3 
Dirigente 4 
Capi Dipartimento/Direttori di Strutture Complesse 5 



17 
 

RIEPILOGO 
 
Dipartimento /Servizio:  _____________________________________________ 
 
Processo n.     :   _____________________________________________ 
 
VALUTAZIONE PROBABILITÀ 
 

1. Discrezionalità 
2. Rilevanza esterna 
3. Complessità del processo 
4. Valore economico  
5. Frazionabilità del processo 
6. Controlli 

 
totale   X  
Media  X/6  
 
VALUTAZIONE IMPATTO 
 

1. Impatto organizzativo 
2. Impatto economico 
3. Impatto reputazionale 
4. Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

 
totale   Y 
Media  Y/4 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 
 
Valore Media Probabilità x Valore Media Impatto = 
 
NOTE: 
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. 
(2) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del 
rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di 
controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi 
giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il 
controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto 
del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 
 (3) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione. 
 
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ: 0 nessuna probabilità - 1 improbabile  - 2 poco probabile - 3 probabile - 4 
molto probabile - 5 altamente probabile 
 
VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO: 0 nessun impatto - 1 marginale - 2 minore - 3 soglia - 4 serio - 5 superiore 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: = Valore frequenza x valore impatto (Nota: moltiplicare le Medie) 
 
 
Si precisa che gli indici di valutazione e quelli di impatto potranno essere valutati anche in 
modo diverso da quello rappresentato nello schema di carattere generale sopra riportato. La 
valutazione complessiva del rischio andrà comunque motivata. 
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Formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione 
 
I contenuti normativi della legge 190/2012, che mirano a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione, determinano, per le Pubbliche Amministrazioni, la necessità di attivare percorsi 
formativi che sviluppino innanzitutto la sensibilità dei dipendenti sui temi dell’Etica e della cultura 
della legalità. È altresì necessario promuovere l’accrescimento di competenze in materia di gestione 
del rischio e la conoscenza di modelli di valutazione del rischio. 
La centralità del ruolo della formazione delle risorse umane è sancita dall’art.1 comma 8 della legge 
anticorruzione, a norma del quale il RPC deve definire le procedure dirette a formare i dipendenti 
destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
L’attività di formazione sarà oggetto di percorsi differenziati per contenuti e livello di 
approfondimento. 
Per l’anno 2015, oltre a formazione di carattere generale si prevede della formazione specifica in 
particolare sui seguenti temi: 

- AGRU - concorsi e reclutamento personale, 
- AGRLBS/ECONOMATO PROVVEDITORATO - gestione degli acquisti mediante 

procedure di gara sopra e sotto soglia, 
- SERVIZIO FARMACIA/ECONOMATO PROVVEDITORATO - gestione dei magazzini 

economali e farmaceutici, 
- DIREZIONE MEDICA ED AMMINISTRATIVA DEI PP.OO. - attività libero 

professionale, 
- TECNOLOGIE BIOMEDICHE - manutenzione apparecchiature elettromedicali, 
- ECONOMATO PROVVEDITORATO - gestione dell’inventario, 

 
 
Obblighi di comunicazione interna 
 
Al fine di assicurare un meccanismo di controllo delle decisioni assunte nelle aree a rischio, i 
Dirigenti sono tenuti a comunicare sollecitamente al RPC, con riferimento agli uffici afferenti alla 
propria Area: 

– l’attivazione di procedimenti amministrativi rientranti nelle aree a rischio del presente piano; 
– i relativi provvedimenti finali adottati con l’indicazione del responsabile di ciascun 

procedimento, i destinatari e i tempi di effettiva conclusione dei procedimenti. 
 
Per consentire al RPC di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per 
la conclusione dei procedimenti, i dirigenti sono tenuti a verificare e monitorare il sopradescritto 
adempimento per quanto riguarda i procedimenti di competenza degli uffici di afferenza alla propria 
ripartizione, con obbligo di comunicare tempestivamente gli esiti al RPC. 
Il Responsabile può tener conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori d’interesse, 
sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di 
un rischio probabile di corruzione al fine di disporre verifiche ispettive presso gli uffici interessati. 
Il Responsabile, in ogni caso, può disporre d’ufficio verifiche ispettive, se ne ravvisa la necessità.  
Il Responsabile s’impegna a individuare forme per controllare la presa d’atto del piano da parte dei 
dipendenti in servizio. 
All’atto dell’assunzione il dipendente sarà chiamato a prendere atto del PTPC e del Codice di 
Comportamento. 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) provvederà periodicamente a valutare con il RPC le 
segnalazioni pervenute all’Azienda per consentire le valutazioni del caso e le eventuali connessioni 
con il PTPC. 
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Obblighi di trasparenza – “Amministrazione trasparente” 
 
Con deliberazione n. 324 del 29/8/2013, l’Azienda ha approvato il primo “Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2013/2015”, successivamente integrato con deliberazione n. 
422 del 6/11/2013 con la quale sono state approvate le tabelle che danno evidenza dei tipi di 
informazioni e/o documenti nonché del riferimento normativo che ne prevede la pubblicazione, la 
Struttura competente alla predisposizione ed alla pubblicazione on-line dei documenti e dei dati e 
della relativa tempistica di pubblicazione, così come previsto dalla delibera CIVIT n. 50/2013.  
Conseguentemente si è proceduto a dare attuazione alle numerose tipologie di obblighi mediante la 
pubblicazione sul sito aziendale dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa. 
Al PTPC è allegato, quale parte integrante e sostanziale, il “Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2015/2017”, predisposto dal Responsabile della Trasparenza 
Dott. Matteo Rinaldi, al quale si rimanda per gli approfondimenti. 
 
 
Rotazione degli incarichi 
 
I Dirigenti sono tenuti a garantire la rotazione dei dipendenti coinvolti nell’istruttoria e nel rilascio 
dei provvedimenti relativi alle attività a rischio e a darne comunicazione al RPC. 
Per quanto riguarda la rotazione dei Responsabili di ufficio, i Dirigenti sono tenuti a formulare 
specifiche proposte al Direttore Generale. 
Per quanto riguarda la rotazione degli incarichi dirigenziali, essa verrà realizzata a partire dalla 
scadenza degli incarichi già conferiti. Sarà possibile realizzare tale rotazione nell’ambito di attività 
fungibili o comunque intermedie, mentre non potrà essere applicata nell’ambito di attività altamente 
specializzate e comunque verrà attuata “in modo da tener conto delle specificità professionali in 
riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa”. 
 
 
Cronoprogramma delle attività anno 2015 
 
Nella consapevolezza che l’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui 
risultati si giovano della maturazione dell’esperienza e si consolidano nel tempo, l’attività si 
svilupperà secondo il seguente crono programma: 
 
Tempestivamente - Attuazione formazione su attività a rischio. 
Soggetto competente: RPC in collaborazione con Referenti e Ufficio Formazione Aziendale. 
 
Tempestivamente - Pubblicazione sul sito web aziendale delle attività svolte relative alla legge 
190/2012. 
Soggetto competente: RPC in collaborazione con il Dirigente responsabile dei Servizi Informatici 
Aziendali. 
 
Entro 31.01.2015 - Adozione del PTPC 2015-2017. 
Soggetto competente: Direttore Generale. 
 
Entro 31.12.2015 - Verifica dell’80% dei “Processi” indicati nel presente Piano. 
Soggetto competente: RPC con i Referenti dei processi aziendali. 
 
Entro 15.12.2015 - Pubblicazione sul sito web aziendale di una relazione sull’esito dell’attività 
svolta. 
Soggetto competente: RPC. 
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Processi legati alla prevenzione della corruzione anno 2015 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei “Processi” dove vengono precisati: 

- gli Uffici competenti e/o interessati; 
- le possibili cause e/o fattori di rischio corruzione; 
- il Referente individuato ai fini della Legge 190/2012. 

 

1 - Accettazione del paziente in ospedale (P.S., Reparto, Ambulatorio) 
- Medico di U.O. e Medico Specialista, Infermiere 
- Pressioni esterne sul responsabile del ricovero, accettazione di documentazione non 

conforme, violazione della privacy, gestione degli stranieri e fuori regione 
- Dr. Igori G. Ferraresi 

 
2 - Reclutamento ed inserimento del personale dipendente 

- AGRU 
- Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei favoritismi nella gestione dell'iter 

del reclutamento 
- Dott.ssa Luciana Smiroldo 

 
3 - Attività libero-professionale 

- Direzione Amministrativa attività Ambulatoriali 
- Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei favoritismi nei controlli e nella 

verifica delle fatture da liquidare, non rispetto delle scadenze ed ordine dei pagamenti 
- Dott.ssa Maria Antonietta Groppi 

 
4 - Gestione della cartella clinica 

- Direzione Medica di Presidio 
- Non corretta gestione della documentazione e violazione della privacy 
- Dr. Silvano Prestini 

 
5 - Gestione presenze e assenze del personale 

- AGRU 
- Falsità nell'attestazione dell'orario di presenza 
- Rag. Lisetta Bellebono 

 
 6 - Gestione del reclamo 

- URP 
- Violazione della privacy e del segreto d'ufficio, ritardo nella gestione della pratica, 

favoritismi nei confronti del personale o del reclamante,mancata comunicazione al RPC 
- Dott.ssa Maria Antonietta Groppi  

 
 7 - Gestione magazzino economale 

- Provveditorato/Economato 
- La custodia o gestione di beni o di valori, rappresenta un’attività esposta a rischio di furti, 

irregolarità nella gestione delle giacenze, mancata rilevazione di anomalie o altre 
irregolarità, verifica delle procedure e protocolli in essere 

- Avv. Daniela Bianchi 
 
 8 - Gestione magazzino farmacia 



21 
 

- Farmacia/Provveditorato Economato 
- La custodia o gestione di beni o di valori, rappresenta un’attività esposta a rischio di furti, 

irregolarità nella gestione delle giacenze, mancata rilevazione di anomalie o altre 
irregolarità, verifica delle procedure e protocolli in essere 

- Dr.ssa Maria Cristini e Avv. Daniela Bianchi 
 
9 - Acquisizione di beni ed affidamento di servizi 

- AGRLBS e Provveditorato/Economato 
- Il rischio attiene alla possibilità che le procedure di affidamento siano espletate in violazione 

o elusione della disciplina comunitaria, nazionale e regionale 
- Arch. Lino Guerini e Avv. Daniela Bianchi 

 
10 - Svolgimento delle funzioni di RUP e DEC 

- AGRLBS e Provveditorato/Economato 
- L’affidamento delle funzioni di RUP e DEC devono essere effettuate previa informazione 

dei compiti, funzioni e responsabilità connesse 
- Arch. Lino Guerini e Avv. Daniela Bianchi 

 
11 - Manutenzione delle apparecchiature elettromedicali 

- Servizio Tecnologie Biomediche 
- Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei favoritismi nei controlli dei lavori 

o nella verifica delle fatture da liquidare 
- Rag. Adriano Terzi 

 
12 - Gestione Caselli mortuari 

- SITRA 
- Il rischio attiene a favoritismi nei confronti delle Ditte di Pompe Funebri 
- Dr. Paolo Musati 

 
Eventuali ulteriori “Processi” potranno essere individuati dal RPC durante l’anno e quelli sopra 
indicati potranno subire delle variazioni con specifico riferimento agli Uffici competenti e/o 
interessati ed al  Referente individuato. 
 
 
Codice di comportamento 
 
L’Azienda ha adottato il Codice di comportamento con deliberazione n. 110 del 05.3.2014. 
Il Codice, ex D.P.R. 62/2013, rappresenta uno degli strumenti essenziali del PTPC. 
Al RPC devono essere comunicate tempestivamente tutte le eventuali inosservanze al Codice. 
 
 
Gestione del conflitto di interesse 
 
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in 
situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti e affini. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non 
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o 
dei superiori gerarchici. 
Possibili situazioni di conflitto di interesse si possono creare quando, fra il dipendente ed i soggetti 
interessati dalle attività aziendali, sussistono: 
- legami di parentela o affinità sino al secondo grado; 
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- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
- legami professionali; 
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei dipendenti. 
Il Responsabile del procedimento, il titolare del Servizio/U.O. competente ad adottare atti o 
provvedimenti, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, ha l’obbligo di astensione, 
così come tutti i dipendenti che svolgano la propria attività nei processi aziendali a maggior rischio 
di corruzione. I medesimi soggetti hanno il dovere di segnalazione della possibile situazione di 
conflitto. 
La segnalazione del conflitto, anche potenziale, deve essere indirizzata dal dipendente al proprio 
Responsabile diretto il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto 
di interesse idoneo a ledere il principio di imparzialità. 
Il Responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta 
alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico 
oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività 
da parte di quel dipendente. 
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, il Responsabile affiderà l’attività 
ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile 
dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 
Il Responsabile, a fronte di segnalazione di conflitti d’interesse e di conseguente astensione del 
dipendente, vigila affinché non siano esercitate pressioni sull’operatore assegnato all’attività in 
sostituzione del dipendente che si astiene. 
Qualora il conflitto riguardi, il Responsabile, a valutare le iniziative da assumere sarà il RPC. 
Qualora il conflitto riguardi, il RPC, a valutare le iniziative da assumere sarà il Direttore 
Amministrativo. 
 
 
Incompatibilità/inconferibilità 
 
A seguito delle nuove disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le P.A. introdotte dalla Legge 190/2012, sulla base della quale è stato emanato in data 8 aprile 2013 
il Decreto Legislativo n. 39, l’Azienda si è attivata per conformarsi ai relativi disposti. 
L’inconferibilità comporta la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a 
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 
secondo del Codice Penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a 
favore di questi ultimi, nonché a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico 
(art. 1, comma 2, lett. g). Si ricorda che l’obbligo suddetto, previsto dall’art. 20, è condizione di 
efficacia per l’acquisizione dell’incarico. 
L’incompatibilità, invece, comporta 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 ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, 
comma 2, lett. h). 
 
L’attuazione nell’A.O. delle misure di prevenzione previste dal PNA tiene conto dei disposti di cui 
alla delibera n. 58/2013 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto: “Parere 
sull’interpretazione e sull’applicazione del D.Lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario”. 
 
 
Revolving door – Pantouflage 
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Al fine di dare attuazione alla misura di prevenzione obbligatoria concernente l’attività successiva 
alla cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto del disposto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del 
D.Lgs. n. 165/2001 che prevede il divieto, a carico dei dipendenti che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali , di prestare attività lavorativa (a titolo di 
lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 
l’apporto decisionale dei dipendenti stessi, l’Azienda consegna ai dipendenti dimissionari apposita 
informativa, con contestuale sottoscrizione di dichiarazione in calce circa l’avvenuta consegna della 
stessa. 
 
 
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti 
 
Le P.A. sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela 
del dipendente pubblico (whistleblower) che effettua segnalazioni di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. n. 
165 del 2001, aggiunto dall’art. 1, comma 51, della L. 190/2012, al quale viene offerta una parziale 
forma di tutela. A tal fine l’Azienda si è dotata di un “Regolamento” per la tutela del dipendente che 
effettua segnalazioni di illecito, nel quale sono specificate le modalità di gestione della 
denuncia/segnalazione. 
 
 
 
Patti di integrità negli affidamenti di lavori e forniture 
 
L’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012 prevede l’inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e 
nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia dove si prende atto che il mancato rispetto del 
protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara ed alla risoluzione del 
contratto. 
A tal fine l’Azienda si è dotata di un “Regolamento” specifico. 
 
 
Coordinamento con il “Ciclo delle Performances” 
 
Esiste uno stretto legame funzionale tra Piano della Performance e PTPC. Il Piano delle 
Performance è un documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi aziendali, 
gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento e alle articolazioni aziendali 
interessate. 
Il Piano delle Performance costituisce il riferimento per la definizione, l’attuazione e la misurazione 
degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati aziendali. Allo stesso modo l’attuazione della 
disciplina della anticorruzione e della trasparenza è un’area strategica della programmazione 
aziendale, diretta all’individuazione delle misure di carattere generale che l'Azienda ha adottato o 
intende adottare per prevenire il rischio di corruzione, che richiede un concorso di azioni positive di 
tutto il personale sia per la realizzazione che per i controlli, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, 
misure, responsabile, tempistica e risorse. Impegno dell’Azienda è di garantire un’integrazione di 
questi strumenti traducendo le misure di prevenzione contenute nel presente PTPC in veri e propri 
obiettivi da inserire nel Piano delle Performance. 
Conseguentemente il Piano delle Performance sviluppa annualmente le schede di programmazione 
delle misure di prevenzione della corruzione di cui al presente PTPC, declinandole in obiettivi di 
performance organizzativa e individuale, correlati anche al sistema di retribuzione di risultato e di 
produttività collettiva. L’Azienda Ospedaliera, con delibera n. 436 del 22.10.2014, ha approvato il 
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Piano delle Performance 2014-2016. Nel Piano è previsto che l’applicazione della normativa, in 
tema di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza, faccia riferimento al Piano Performance 
evidenziando la necessità che i Piani/ Programmi si coordinino attraverso obiettivi che leghino gli 
adempimenti alla valutazione delle performance. 
 
Pertanto, gli obiettivi, le azioni e gli indicatori e target relativi ai risultati da conseguire sono: 
1 - per il RPC: 

- presentazione del PTPC entro le scadenze di Legge, 
- pubblicazione sul sito internet aziendale della relazione al PTPC entro i termini di Legge, 
- pubblicazione sul sito internet aziendale degli ulteriori adempimenti di pubblicazione, 
- attuazione dell’attività connessa alla formazione in tema di Prevenzione della Corruzione, 

sia in termini generali che specifici, 
- attuare iniziative tendenti al coinvolgimento dei dipendenti dell’Azienda atte a migliorare un 

comportamento organizzativo trasparente affinché siano in primo luogo i dipendenti ad 
assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, 
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, 

- coordinare l’attività regolamentare interna connessa ai  contenuti del PTPC. 
2 - per il RT: 

- presentazione del PTTI entro le scadenze di Legge, 
- pubblicazione sul sito internet aziendale della relazione al PTTI entro i termini di Legge, 
- pubblicazione sul sito internet aziendale degli ulteriori adempimenti di pubblicazione, 
- attuazione dell’attività connessa alla formazione in tema di Trasparenza, 
- attuare iniziative tendenti al coinvolgimento dei dipendenti dell’Azienda atte a migliorare un 

comportamento organizzativo trasparente affinché siano in primo luogo i dipendenti ad 
assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, 
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, in collaborazione 
con il RPC 

- coordinare l’attività regolamentare interna connessa ai  contenuti del PTTI. 
3 - per i Referenti del RPC, Dirigenti e personale con Posizione Organizzativa: 

- collaborazione agli adempimenti connessi alla pubblicazione sul sito internet aziendale di 
dati, notizie e quant’altro ritenuto utile ai fini dell’attuazione del PTPC e PTTI, 

- collaborazione nell’attuazione delle attività connesse alla formazione in tema di Prevenzione 
della Corruzione, sia in termini generali che specifici, 

- collaborazione nella esecuzione delle iniziative tendenti al coinvolgimento dei dipendenti 
dell’Azienda atte a migliorare un comportamento organizzativo trasparente affinché siano in 
primo luogo i dipendenti ad assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto 
dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse 
pubblico, 

- collaborazione nel favorire l’attività regolamentare interna connessa ai  contenuti del PTPC, 
- esecuzione degli adempimenti relativi alla “Rete di comunicazione tra Responsabile e 

Referenti” di cui al punto 2) del PTPC. 
 
 
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 
La prevenzione della corruzione nelle P.A. si realizza anche attraverso l’attuazione di misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza per una promozione della cultura della legalità attraverso: 
• un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, 
• l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione e di 
cattiva amministrazione. 
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PREMESSE E QUADRO NORMATIVO 
 
Il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5/4/2013, è entrato in vigore il 20/04/2013. 
Il testo si ispira al modello statunitense del “Freedom of information act” e intende la Trasparenza 
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
Il succitato D. Lgs. rappresenta l’ultimo, in ordine di tempo, dei diversi provvedimenti normativi 
emanati nel corso dei recenti decenni, tesi a modificare il rapporto tra la P.A. ed i cittadini in senso 
paritario; tale percorso  trova il suo principale punto di partenza nella fondamentale legge n. 241  
del 7/8/1990. Tra le principali innovazioni introdotte da questa legge, a suo tempo considerata 
rivoluzionaria, meritano di essere ricordati: l’obbligo della P.A. di comunicare l’avvio del 
procedimento relativo ad interessi del privato e la partecipazione dello stesso al procedimento 
amministrativo; l’obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi; il diritto 
d’intervento del cittadino, anche come portatore di interessi diffusi o pubblici o privati, in un 
procedimento in cui possa subire un effetto pregiudizievole; la possibilità di convocare una 
conferenza di servizi, nel caso di provvedimenti subordinati ad atti di consenso di competenza di 
più amministrazioni; il riconoscimento del diritto d’accesso del cittadino agli atti della P.A.; la 
previsione del responsabile del procedimento quale figura di riferimento per il privato nei rapporti 
con la P.A.; la possibilità del cittadino di concludere accordi di natura privatisica con la P.A., che 
siano integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo produttivo di effetti nei suoi 
confronti; la regolamentazione del silenzio assenso. Si è trattato di una legge di notevole rilevanza 
per l’impatto avuto sul rapporto tra cittadino e P.A., ponendolo in una situazione di reciprocità e 
parità di diritti e doveri, di responsabilità e di obblighi. Successivamente, le esigenze scaturite dalla 
normativa comunitaria, dalla riforma costituzionale, dai progressi dell’informatica e dagli 
orientamenti giurisprudenziali ne hanno reso necessaria la modifica e l’integrazione, in alcune sue 
parti, con la legge n. 15 del 2005: i rapporti tra P.A. e cittadino vengono ulteriormente migliorati e 
posti su una posizione paritaria, di partecipazione e scambio.   
Un’ulteriore sostanziale modificazione normativa è stata apportata dal d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150 “Attuazione delle legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Tra le numerose 
disposizioni sulla trasparenza, occorre sottolinearne la rilevanza di alcune: l’art. 3 indica tra i 
principi generali “la trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse 
impiegate per il loro perseguimento”, nonché la necessità  “della massima trasparenza delle 
informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance”. L’art. 11, 
esplicitamente intitolato alla trasparenza della performance, ne dà un’esplicità definizione come 
“accessibilità totale”, riferendola alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, 
degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali ed all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità.  
Lo stesso decreto legislativo obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad adottare un programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative 
previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità, introducendo così, per la prima volta, oltre al principio di trasparenza, anche quello di 
integrità. Le amministrazioni pubbliche “garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo 
di gestione della performance” e sono obbligate a pubblicare sul proprio sito istituzionale “in 
apposita sezione di facile accesso e consultazione”, una rilevante serie di elementi. 



27 
 

Si ha così ulteriore significativa conferma normativa circa la peculiarità della trasparenza anche 
rispetto all’accesso ed alla pubblicità, nonché l’introduzione nell’ordinamento del nuovo principio 
di integrità. 
Venendo, da ultimo, al d. lgs. 33/2013, va preliminarmente evidenziato che tale decreto è stato 
predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’art. 1, c. 35, della legge 
6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella P.A.”: l’obiettivo del provvedimento, in coerenza con principi e criteri di delega, è stato quello 
di riordinare in un corpo normativo unico le tante disposizioni legislative in materia di obblighi di 
pubblicità, informazione e trasparenza susseguitisi nel tempo. 
Ovviamente, l’intervento di semplificazione normativa non si è limitato alla sola ricognizione delle 
precedenti disposizioni ma integra e modifica il quadro normativo in coerenza con quanto previsto 
dalla legge 190/2012. 
Le disposizioni contenute nel decreto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) delle 
Costituzione, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
Pubbliche Amministrazioni ai fini di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e della 
cattiva amministrazione. 
Il d. lgs. 33/2013 è suddiviso in 53 articoli, le cui principali previsioni, oltre alla nomina del 
Responsabile della Trasparenza, sono costituite dall’obbligo di inserire, all’interno del sito internet 
delle PP.AA., una pagina intitolata “Amministrazione Trasparente”, nella quale devono essere 
pubblicati tutta una serie di dati ed informazioni concernenti l’organizzazione, il personale, 
consulenti e collaboratori, bandi di concorso, bilanci, beni immobili e gestione del patrimonio, 
servizi erogati, pagamenti, opere pubbliche, ecc….. 
Tutti i dati dovono essere pubblicati  con la modalità “open data”, cioè dovranno essere resi 
disponibili ed accessibili direttamente on-line sui siti istituzionali in formati aperti che ne 
permettano l’elaborazione ed il riutilizzo da parte dei cittadini. 
Tra le ulteriori novità degne di menzione, oltre al Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
che viene ridisciplinato e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e 
gli obiettivi collegati con il piano della performance, va rimarcata quella costituita dall’introduzione 
del nuovo istituto del diritto di accesso civico, mirante ed alimentare il rapporto di fiducia tra 
cittadini e P.A. ed a promuovere il principio di legalità. 
Quale considerazione conclusiva, si appalesa evidente l’intendimento del legislatore di considerare 
sempre più la Pubblica Amministrazione come una “casa di vetro” e recuperare, migliorandolo, il 
rapporto con i cittadini. 
 

 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
L’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini è stata istituita con Decreto del Presidente della Regione 
Lombardia n. 70614 del 22.12.1997; ha personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di 
autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e tecnico-gestionale, nell’ambito degli indirizzi 
programmatici della Regione Lombardia. La sede legale è ubicata in Chiari- Viale Mazzini, 4. 
L’Azienda Ospedaliera di Chiari ha come territorio di riferimento prevalente i distretti dell’A.S.L. 
di Brescia: 
- n. 5 del Sebino (Comuni di Iseo, Corte Franca , Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paratico, 
Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone); 
- n. 6 Monte Orfano (Comuni di Palazzolo sull’Oglio, Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, 
Pontoglio); 
- n. 7 Oglio Ovest (Comuni di Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Coccaglio, 
Comezzano Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio); 



28 
 

- n. 8 della Bassa Bresciana Occidentale (Comuni di Orzinuovi, Barbariga, Borgo San Giacomo, 
Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, San Paolo, 
Villachiara). 
 
L’Azienda articola la propria offerta di servizi sanitari ad un potenziale bacino di utenza di circa 
250.000 abitanti (Ovest Bresciano e Sebino), con una dotazione di 409 posti letto accreditati e circa 
1300 dipendenti. 
Si articola in 3 Strutture che erogano prestazioni di ricovero e cura (Chiari, Iseo e Orzinuovi), 2 che 
erogano cure sub acute (Rovato ed Orzinuovi), 5 strutture che erogano prestazioni ambulatoriali 
(Chiari, Iseo, Orzinuovi, Rovato e Palazzolo sull’Oglio) e in strutture territoriali che erogano 
prestazioni psichiatriche (Centri Psico Sociali di Iseo, Orzinuovi e Rovato, Centri Diurni di Iseo e di 
Palazzolo sull’Oglio, Comunità Protette di Adro ed Iseo,  Comunità Riabilitativa di Rovato). 
La finalità dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini (mission) è quella di erogare prestazioni 
specialistiche, di media o elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, dei suoi 
bisogni di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro 
appropriatezza, dell’economicità nell’impiego delle risorse, in coerenza con i principi e gli obiettivi 
espressi nei Piani Sanitari Nazionali e nelle politiche di governo del Sistema Sanitario Regionale. 
La visione strategica è quella di un’Azienda orientata all’erogazione dell’attività ospedaliera 
ambulatoriale e di ricovero, elevandone progressivamente il livello di qualità, adeguando i tempi di 
risposta a tempi di attesa sempre più definiti sulla priorità clinica, che tengano conto delle 
aspettative e dei bisogni del cittadino e delle necessità di ricerca dell’appropriatezza, della qualità e 
sicurezza dei processi mediante un attento governo del rapporto tra risorse impiegate, attività 
prodotte, risultati ottenuti. 
I valori in base a cui l’Azienda Ospedaliera orienta e organizza le proprie scelte ed attività sono: 
 
LA PERSONA E I SUOI BISOGNI DI SALUTE AL CENTRO: ogni azione è orientata a 
rispondere ai bisogni di coloro che decidono di farsi curare nei nostri ospedali secondo i livelli di 
qualità dichiarati nella Carta dei Servizi, alla valutazione periodica e sistematica della qualità delle 
prestazioni offerte anche attraverso la partecipazione attiva dei cittadini utenti mediante 
l’espressione del loro gradimento sulle prestazioni ottenute o l’inoltro di suggerimenti e reclami; 
 
IL PERSONALE COME PATRIMONIO AZIENDALE, CULTURALE E PROFESSIONALE:                                                                
migliorando la professionalità in modo tale che ognuno si senta responsabile delle azioni che  
compie nel garantire la qualità del servizio reso e l’economicità nell’utilizzo delle risorse 
strumentali e tecnologiche in dotazione; 
 
LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DELLE CURE PRESTATE: promuovendo l’aderenza a criteri 
e standard di qualità clinica ed appropriatezza assistenziale, supportati da sistemi di verifica interna 
ed esterna, in base alle linee di indirizzo dettate dalla Regione Lombardia, in un approccio integrato 
di Qualità formazione e Gestione del Rischio Clinico; 
 
LE RISORSE ORGANIZZATA PER INTENSITÀ DI CURA: riorganizzando le attività 
ospedaliere nelle diverse sedi aziendali in base ad aree di cura differenziate secondo le modalità di 
assistenza, l’intensità delle cure prestate, la durata della degenza e/o il regime di erogazione delle 
prestazioni, superando gradualmente l’organizzazione articolata per reparti differenziati secondo la 
specialità erogata, ampliando l’offerta di servizi sul territorio; 
 
LA COLLABORAZIONE CON TUTTE LE REALTÀ DEL TERRITORIO: in una logica di 
servizi in rete, ampliare le collaborazioni con l’ASL e con i Distretti socio-sanitari territoriali, con i 
Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, con le Aziende Ospedaliere e le Strutture 
Private Accreditate del territorio, le Associazioni di Volontariato e gi Enti Locali aumentando la 
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cooperazione che, attraverso un lavoro sinergico, si concretizza in risposte complete, integrale e di 
qualità ai bisogni sanitari delle persone.                                                                                            
 

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ 

Con deliberazione n. 324 del 29/8/2013, l’Azienda ha approvato il primo  “Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2013/2015”, successivamente integrato con 
deliberazione n. 422 del 6/11/2013 con la quale sono state approvate le tabelle che danno evidenza 
dei tipi di informazioni e/o documenti nonché del riferimento normativo che ne prevede la 
pubblicazione, la Struttura competente alla predisposizione ed alla pubblicazione on-line dei 
documenti e dei dati e della relativa tempistica di pubblicazione, così come previsto dalla delibera 
CIVIT n. 50/2013.  
Conseguentemente si è proceduto a dare attuazione alle numerose tipologie di obblighi mediante la 
pubblicazione sul sito aziendale dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa. 
In fase di prima applicazione, pur essendoci stato il necessario impegno e coinvolgimento delle 
varie Strutture aziendali interessate, rispetto ad alcuni obblighi persistevano delle difficoltà 
interpretative rispetto al reale significato degli stessi che poi sono state man mano chiarite sia nel 
corso del 2013 che del 2014.  
 
Va inoltre rilevato, per la stretta correlazione tra gli stessi esistente, che, oltre al Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità 2014/2016, adottato con deliberazione n. 61 del 28/01/2014, l’Azienda ha 
altresì adottato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 ed il Piano delle 
Performance 2014/2016, anch’essi regolarmente pubblicati sul sito aziendale. 
Nel corso del 2014 il Responsabile della Trasparenza ha partecipato ad iniziative di formazione e 
giornate di studio in tema di trasparenza organizzate da Aziende sanitarie lombarde ed è stata altresì 
effettuata la formazione, tramite corso FAD, di tutto il personale aziendale in ordine alla normativa 
in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione.  
 
Si è altresì proceduto all’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili incaricati della pubblicazione 
e dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni, i quali con cadenza quadrimestrale  hanno 
prodotto un’attestazione in ordine all’effettivo adempimento degli obblighi di rispettiva 
competenza. Tali attestazioni sono state oggetto di un successivo controllo da parte del 
Responsabile della Trasparenza, congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione 
ed alla Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo, con risultati sostanzialmente in 
linea con le previsioni normative.  
Di recente l’Azienda ha   aderito alla costituzione di un Gruppo interaziendale dei Responsabili 
della prevenzione della corruzione e dei Responsabili della Trasparenza di nove Aziende sanitarie 
ed ospedaliere lombarde.                                                                     
 
Si rileva altresì che la Bussola della Trasparenza, organo di rilevazione del Governo italiano, nel 
corso del monitoraggio svolto al 4/1/2015, assegna a questa Azienda Ospedaliera una valutazione di 
67/67  di indicatori soddisfatti/totale con una percentuale del 100%. 
Rispetto alle singole sottosezioni di primo livello, si sintetizza quanto sinora fatto. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI. 
 
Risultano pubblicati il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, il provvedimento di 
nomina del Responsabile della Trasparenza, l’Attestazione del Nucleo di Valutazione delle 
Prestazioni sull’avvenuta pubblicazione, la legge n. 833/1978, i decreti legislativi nn. 502/92 e 
s.m.i., 82/2005, 163/2006, 150/2009, 33/2013, 39/2013, le leggi  nn. 241/90 e 190/2012, la legge 
Regione Lombardia n. 33/2009, le linee Guida Regionali relative ai Piani di Organizzazione 
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Aziendale, i Piani di Comunicazione aziendale anni 2013 e 2014, i Regolamenti Disciplinari relativi 
sia al personale del Comparto che al personale della Dirigenza, il regolamento disciplinante il part-
time della aree dirigenziali,  il regolamento per l’affidamento, conferma  e revoca degli incarichi 
dirigenziali, i regolamenti per la graduazione delle funzioni dirigenziali, il regolamento per 
l’affidamento dell’incarico di posizione organizzativa, il regolamento per il trattamento di missione 
del personale dipendente, il regolamento sul diritto di accesso alla documentazione aziendale e sui 
procedimenti amministrativi, il codice etico/comportamentale, il codice di comportamento ex 
D.P.R. 62/2013.  
 
ORGANIZZAZIONE. 
Risultano pubblicati i dati relativi agli Organi aziendali, l’organigramma in forma testuale e 
l’organigramma dipartimentale, il P.O.A. adottato con deliberazione n. 479 del 13/11/2012 e 
superiormente approvato con D.G.R. n. 4642 del 28/12/2012 (a seguito dell’effettivo, formale 
conferimento degli incarichi previsti dal nuovo organigramma, si provvederà alla piena attuazione 
di quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 50/2013), l’elenco telefonico e gli indirizzi mail di tutte 
le Strutture/articolazioni organizzative/uffici aziendali. 
 
CONSULENTI E COLLABORATORI. 
Risulta pubblicata una tabella con i dati richiesti dalla legge sulla trasparenza riferiti a tutti i 
Consulenti e Collaboratori. 
PERSONALE. 
Risultano pubblicati i dati richiesti riguardo agli incarichi amministrativi di vertice, comprensivi 
degli estremi di conferimento incarico, dei compensi, del curriculum e della dichiarazione resa ai 
sensi del d. lgs. 33/2013, nonché le procedure di conferimento degli incarichi previsti dal d. lgs. n. 
502/92 e della L.R. 33/2009, i dati richiesti relativi ai Dirigenti (elenco Dirigenti con 
funzioni/incarichi assegnati e l’elenco Dirigenti con funzioni – incarichi cessati) ed alle Posizioni 
Organizzative, i dati relativi alla dotazione organica (conto annuale 2013, costo complessivo 
personale a tempo indeterminato, tabella 12 e tabella 13 conto annuale 2013), i dati relativi al 
personale non a tempo indeterminato anni 2012-2013-2014, i dati relativi ad assenze e presenze, gli 
incarichi conferiti ed autorizzati al personale dipendente,  i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
del Comparto e della Dirigenza, la contrattazione integrativa aziendale relativa sia al Comparto che 
alla Dirigenza, i dati relativi all’Organismo Indipendente di Valutazione.  
 
BANDI DI CONCORSO. 
Vengono regolarmente pubblicati sul sito, allorché si procede all’emanazione degli stessi. 
 
PERFORMANCE. 
Risultano pubblicati i dati relativi ai Piani di Performance 2012/2014, 2013/2015, 2014/2016,  le 
relazioni sulla Performance anni 2012 e 2013, l’ammontare dei premi anni 2012 e 2013, i dati 
relativi ai premi 2012 e 2013, i dati relativi al benessere organizzativo. 
 
ENTI CONTROLLATI. 
Non vi sono Enti Pubblici vigilati dall’Azienda, né società partecipate dall’Azienda e né Enti di 
diritto privato controllati dall’Azienda. 
 
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI. 
Risultano pubblicate le principali tipologie di procedimenti amministrativi, suddivisi tra quelli 
attivabili ad istanza di parte e quelli attivabili d’ufficio, con tutti i dati richiesti dalla legge, ripartiti 
per singola Unità Operativa. Nel corso del 2014 tutti i termini di conclusione dei procedimenti, 
laddove previsti, sono stati rispettati. 
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PROVVEDIMENTI. 
Risultano pubblicati tutti i provvedimenti (deliberazioni e determinazioni dirigenziali) mediante il 
collegamento all’albo pretorio on-line. Sono altresì pubblicati gli elenchi sia delle deliberazioni che 
delle determinazioni dirigenziali adottate nel primo semestre 2014 (all’inizio del 2015 si procederà 
alla pubblicazione degli elenchi riferiti al secondo semestre 2014). 
 
CONTROLLI SULLE IMPRESE. 
L’Azienda non ha situazioni da cui possano derivare dei controlli sulle imprese secondo le 
definizioni previste dall’art. 25 del d.lgs. 33/2013. 
 
BANDI DI GARA E CONTRATTI. 
Le deliberazioni a contrarre, gli avvisi, bandi ed inviti, gli avvisi sui risultati delle procedure di 
affidamento vengono regolarmente pubblicati. Per quanto concerne le pubblicazioni da effettuare ai 
sensi dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’integrità nella P.A.”, sono pubblicati i dati relativi alle procedure di gara 
concluse nel 2012, 2013 e 2014;  i dati riferiti agli affidamenti diretti per importi inferiori ad euro 
20.000 effettuati tramite ordini che fungono da atti di cottimo ex art. 125 d. lgs. 163/2006 e s.m.i., 
sono in corso di pubblicazione e comunque verrà rispettata la scadenza fissata della legge  al 
31/01/2015. 
 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI. 
L’Azienda non ha atti di questa tipologia. 
 
BILANCI. 
Risultano pubblicati i dati relativi ai bilanci dagli anni 2009 in poi ed il Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio. 
 
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO. 
Risultano pubblicati i dati relativi al patrimonio immobiliare e quelli relativi ai canoni di locazione 
e affitto. 
 
CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE. 
Non sono presenti rilievi così come individuati nel decreto sulla trasparenza. 
 
SERVIZI EROGATI. 
Risultano pubblicati i dati relativi alla Carta dei Servizi e standard di qualità, i costi contabilizzati, i 
tempi medi di erogazione dei servizi e le liste di attesa. 
 
PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE. 
Risultano pubblicati l’indicatore di tempestività dei pagamenti, l’IBAN e pagamenti informatici e la 
situazione relativa al pagamento dei debiti scaduti maturati al 31 dicembre 2013. 
 
OPERE PUBBLICHE. 
Risulta pubblicato il programma triennale lavori pubblici per il triennio 2014/2016 e l’elenco 
annuale 2014. 
 
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO. 
L’A.O. Mellino Mellini non ha tra le proprie competenze l’attività di pianificazione e governo del 
territorio secondo le definizioni previste dall’art. 39 del d. lgs. 33/2013. 
 
INFORMAZIONI AMBIENTALI. 
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L’A.O. Mellino Mellini non ha situazioni da segnalare in merito alla pubblicazione e accesso alle 
informazioni ambientali secondo le definizioni previste dall’art. 40 del d. lgs. 33/2013. 
 
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE. 
Pubblicazione di competenza regionale. 
 
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA. 
L’A.O. Mellino Mellini non ha situazioni da segnalare in merito ad interventi straordinari e di 
emergenza secondo le definizioni previste dall’art. 42 del d. lgs. 33/2013. 
 
ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE. 
Risultano pubblicati il provvedimento di nomina del Responsabile della  prevenzione della 
corruzione e di nomina del Responsabile della Trasparenza (deliberazione n. 167 del 24/04/2013) e 
la deliberazione n. 39 del 28/01/2014 di approvazione del Piano triennale prevenzione della 
corruzione 2014/2016 ai sensi della legge 190/2012. 
 
ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO. 
Sono pubblicate le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico. 
 
ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI. 
Risultano pubblicati la relazione del Responsabile della Trasparenza in ordine all’attività svolta nel 
2013, il Piano di attività risk management 2014, le deliberazioni di istituzione del Gruppo di lavoro 
del Codice etico/comportamentale e di approvazione del Codice etico/comportamentale e 
discendente modello organizzativo  relative agli anni 2012, 2013, 2014. 
 

2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

2.1 ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Il d.lgs. n. 33/2013 ribadisce, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna Amministrazione di adottare un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; l’adozione avviene con deliberazione del 
Direttore Generale su proposta del Responsabile della Trasparenza. 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di 
programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso 
strettamente collegato, tant’è che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto piano; 
il programma triennale della trasparenza e il piano di prevenzione della corruzione possono essere 
predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i 
contenuti dei due documenti. 
Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai 
sensi dell’art. 1, c. 2,  del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 4, 
c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale “ nei casi in cui norme di legge o di regolamento 

prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere 

non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 

rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché a quanto previsto 
dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di “diffusione dei dati  idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, nonché delle “linee guida in materia di trattamento di 

dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 

pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” di cui al 

provvedimento del Garante della Privacy del 15/05/2014. 



33 
 

Sulla base di quanto detto in precedenza la redazione del Programma della trasparenza e l’integrità 
presuppone un forte collegamento con il Piano triennale della Performance vigente, che in relazione 
all’evoluzione della normativa in materia di trasparenza dovrà essere adeguatamente aggiornato. 
Poiché il Piano delle Performance esplicita gli obiettivi strategici in relazione alle priorità della 
gestione e alle risorse disponibili, individuando gli indicatori che consentono di valutarne 
l’avvenuto raggiungimento, la promozione dei maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area di 
sviluppo strategico, da tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali, così come 
previsto dal d.lgs. n. 150/2009. 
 
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. 

- propone il Programma per la Trasparenza e l’Integrità e provvede al suo aggiornamento 
periodico, e attiva iniziative di promozione della trasparenza in connessione con il Piano di 
prevenzione della corruzione; 

- svolge attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Azienda Ospedaliera degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la 
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

- segnala all’Organismo Indipendente di valutazione, rappresentato in Regione Lombardia dal 
Nucleo di Valutazione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Direzione strategica i 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- segnala, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di inadempimento o adempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione ai fini dell’eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare; 

- controlla e assicura il regolare svolgimento dell’accesso civico in base a quanto stabilito dal 
d. lgs. 33/2013; 

- segnala al Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione gli inadempimenti accertati. 
 
2.2 PRINCIPI E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ ED ASSETTI AZIENDALI INTERESSATI. 

 

Favorendo l’accesso, da parte dell’intera collettività, a tutte le “informazioni pubbliche”, nasce una 
posizione qualificata di ciascun cittadino rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, 
finalizzata anche a favorire forme diffuse di controllo sul rispetto dei principi di buon andamento ed 
imparzialità. 
Il concetto di trasparenza introdotto in Italia, come accessibilità totale, si basa sul modello della 
“libertà di informazione” dell’open govermment di origine statunitense. Tale espressione definisce 
un nuovo concetto di governance basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentano alle 
amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini; tutte le 
amministrazioni devono essere aperte e disponibili al fine di favorire azioni efficaci e di garantire 
un controllo pubblico sul loro operato. 
Con il programma per la trasparenza e l’integrità, nelle versioni succedutesi,  questa Azienda ha 
inteso  intraprendere un percorso orientato proprio a questi risultati, per affiancare al concetto di 
centralità del cittadino in termini di assistenza e cura, anche la centralità tradotta nel confronto 
diretto e nella condivisione. 
In un’Azienda di servizi l’accessibilità delle informazioni si realizza quando qualsiasi potenziale 
fruitore può individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione 
possono essere richiesti e le modalità per fruirne direttamente e nel minore tempo possibile. Ma il 
programma per la trasparenza si pone un obiettivo più ampio, mirando alla pubblicità di una serie di 
dati e notizie concernenti l’amministrazione ed i suoi attori,  che possono favorire un rapporto 
diretto con il cittadino. 
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In questo senso, la “nuova” nozione di trasparenza, che vede coinvolti tutti gli assetti aziendali ed i 
relativi Responsabili, si muove su tre piani tra loro collegati: 
- una posizione soggettiva garantita al cittadino; 
- un risultato che l’Azienda è chiamata a perseguire; 
- uno strumento di gestione della cosa pubblica per garantire il “miglioramento continuo” nell’uso 
delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico. 
 
La trasparenza, inoltre, presenta un duplice profilo: 
- statico, che si realizza con la pubblicità di dati attinenti le Pubbliche Amministrazioni con finalità 
di controllo sociale; 
- dinamico che, invece, si inserisce nell’ottica del “miglioramento continuo” dei servizi pubblici, 
connaturato al ciclo della performance e che si sviluppa anche grazie al necessario apporto 
partecipativo degli stakeholders. 
 

La diffusione della trasparenza costituisce, quindi, una garanzia per il cittadino, in qualità sia di 
destinatario delle generali attività delle amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. 
Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, attraverso revisioni periodiche,  costituisce uno 
strumento di lavoro che assicuri, in prospettiva, il miglioramento della qualità del servizio, e, 
quindi, un innalzamento degli standard di qualità. 
Con il programma per la trasparenza l’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini definisce una serie di 
azioni, anche di miglioramento, che consentano di fornire, principalmente ai cittadini, ma anche agli 
altri stakerholders aziendali, gli strumenti volti ad un controllo sulla performance ed alla 
conoscenza dei servizi che si possono ottenere, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e 
delle modalità di erogazione.  
L’attuazione del programma viene sottoposta a verifiche periodiche da parte dei singoli 
Responsabili per gli adempimenti e da parte del Responsabile della Trasparenza. 
 
2.3 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ, PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PIANO DELLE 

PERFORMANCE. 

 
Nel corso degli anni l’evoluzione normativa ha individuato nella definizione di “Piano” la 
metodologia con cui orientare l’azione programmatoria dell’Azienda. Conseguentemente, in ambito 
aziendale, coesistono diversi Piani e Programmi, in relazione ai quali, evidentemente, deve essere 
assicurato il necessario coordinamento e collegamento. 
Tale esigenza è vieppiù avvertita, per evidenti ragioni, riguardo al programma triennale di 
Prevenzione della Corruzione ed al Piano delle Performance, per le reciproche interrelazioni. 
La normativa in tema di Prevenzione della Corruzione (legge 190/2012) nonché di Trasparenza e 
Accessibilità (decreto 33/2013) fanno riferimento al Piano Performance evidenziando la necessità 
che i Piani triennali riferiti ad Anticorruzione e Trasparenza si coordinino attraverso obiettivi che 
leghino gli adempimenti alla valutazione delle Performance. 
Il Piano delle Performance si pone come momento di esplicitazione a tutti i soggetti “portatori di 
interesse” (stakeholders) interni ed esterni di tutto il percorso del ciclo di Programmazione e 
Controllo aziendale: 

- programmazione strategica pluriennale 
- programmazione gestionale annuale 
- definizione degli obiettivi operativi 
- attuazione e monitoraggio 
- valutazione 
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 in coerenza con l’equilibrio economico-finanziario definito con il bilancio di Previsione ed i 
Contratti relativi ai volumi di attività, il capitale umano e le risorse strumentali disponibili. 
 

3. LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LA LEGALITA’ E LA 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INTEGRITA’ 

 
Trasparenza, integrità e legalità sono concetti strettamente legati ed interdipendenti. La trasparenza 
è uno strumento fondamentale che, consentendo ai cittadini ed agli altri stakeholders di conoscere a 
fondo l’operato di un’Amministrazione, favorisce la verifica di un’azione amministrativa 
improntata ai criteri di integrità e legalità. Sistemi di assunzione trasparenti e meritocratici, gestione 
delle gare altrettanto trasparenti e chiare, ad esempio, sono una garanzia di integrità. 
Molte sono le azioni che l’Azienda ha intrapreso o vuole intraprendere per diffondere la cultura 
dell’integrità e della legalità, passando proprio attraverso la trasparenza. 
Con il Programma per la Trasparenza l’Azienda, pur ritenendo di fornire informazioni utili a tutti  
gli stakeholders (Dipendenti, Organizzazioni Sindacali, Regione, altre Aziende del S.S.N. e S.S.R., 
Fornitori, Associazioni ecc), essendo fornitrice di servizi sanitari, focalizza la propria attenzione  
principalmente sui cittadini, sugli utenti e sui familiari dei pazienti, nonché sui propri dipendenti. 
 
Si indicano, di seguito, le principali iniziative di trasparenza rivolte a cittadini ed utenti: 
 
° Il sito web aziendale - Il sito web (www.aochiari.it), rappresenta per l’Azienda  il principale e più 
immediato strumento di comunicazione con il mondo dei cittadini e degli utenti. Consente di fornire 
informazioni utili sui servizi offerti e sulle modalità di accesso agli stessi, sulle Strutture Aziendali, 
sull’organizzazione dell’Azienda; consente di diffondere, in modo chiaro e aperto, notizie in merito 
alla gestione dell’Azienda. 
 
° la Carta  dei Servizi - Strumento di conoscenza del servizio sanitario e di tutela per i cittadini, la 
Carta dei Servizi dell’Azienda Mellino Mellini è consultabile sul sito internet aziendale, mediante 
collegamento dalla home page. 
 
° Le guide per il paziente (opuscoli per il paziente)  - Da molti anni l’Azienda si sta occupando della 
redazione di opuscoli, che possano fornire ai pazienti informazioni utili circa l’accesso alle strutture 
aziendali e alle cure. È un percorso in continua evoluzione che vede periodicamente crescere 
l’informazione fornita ai cittadini. 
 
° Indagini di customer satisfaction - Periodicamente l’Azienda procede ad analisi di customer 
satisfaction per misurare il grado di soddisfazione  degli utenti circa i servizi offerti. Tali indagini 
permettono di conoscere le opinioni degli utenti al fine di poter apportare miglioramenti nelle azioni 
svolte e nel rapporto con i pazienti. 
 
° Albo pretorio on-line - In applicazione della legge 69/2009, è on-line da tempo l’Albo Pretorio dei 
provvedimenti adottati da questa Azienda. 
 
° Piano di comunicazione - Annualmente aggiornato, il piano di comunicazione viene inteso come 
un insieme coerente ed integrato di azioni e comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi 
comunicativi, quale strumento in grado di coniugare le strategie di comunicazione con le 
complessità organizzative tipiche di una Azienda pubblica nonchè quale facilitatore di relazioni fra i 
diversi attori coinvolti nei processi di produzione della salute che si realizzano all’interno dei servizi 
sanitari. 
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° Codice etico/comportamentale - L’Azienda da anni aggiorna  annualmente, pubblicandolo sul 
proprio sito istituzionale,  il codice etico/comportamentale al fine di valorizzare la scelta aziendale 
di porre l’accento sulla questione dell’etica pubblica.  
 
° Piano delle performance - L’Azienda ha adottato e pubblicato sul sito istituzionale il Piano delle 
Performance come momento di esplicitazione ai soggetti portatori di interesse interni ed esterni di 
tutto il percorso del ciclo di programmazione e controllo aziendale, in coerenza con l’equilibrio 
economico-finanziario definito con il bilancio di previsione, il capitale umano e le risorse 
strumentali disponibili. 
 
° Procedimenti amministrativi - L’Azienda ha effettuato una mappatura dei principali procedimenti 
amministrativi con riflessi sull’utenza esterna indicante, per ciascun procedimento, l’Unità 
Organizzativa responsabile dell’istruttoria, il Responsabile del Procedimento ed i recapiti, gli atti e i 
documenti da allegare all’istanza, uffici e modalità per la presentazione delle istanze, le modalità 
per ottenere informazioni relative al procedimento, il termine per la conclusione del procedimento, 
gli strumenti di tutela giurisdizionale o amministrativa, il titolare del potere sostitutivo in caso di 
inerzia e recapiti.  
 
Quanto alle iniziative di trasparenza rivolte ai dipendenti si possono ricordare: 
 
° Il sito intranet aziendale - Tramite questo strumento, attivo da diversi anni, l’Azienda può 
comunicare con i dipendenti in modo diretto per fornire informazioni, strumenti di lavoro, 
condividere procedure. 
 
° Posta elettronica aziendale - L’e-mail aziendale costituisce uno strumento efficace, veloce e sicuro 
con cui l’Azienda può diffondere capillarmente informazioni, circolari ed ogni altra notizia che 
interessi il personale.  
 
3.1 ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS 
 
L’Azienda ha già attivato iniziative di ascolto dei portatori di interesse che saranno ulteriormente 
implementate e integrate nel triennio. 
I cittadini ed utenti, singolarmente o in forma associata, vengono ascoltati tramite: 
° Ufficio Relazioni con il Pubblico 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dei cittadini che vogliano ricevere informazioni 
o fare segnalazioni o reclami; gli orari, i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail dell’URP sono 
pubblicati sul sito internet. 
° PEC 
L’Azienda ha istituito un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che il cittadino può utilizzare per 
tutte le comunicazioni o istanze da inviare all’Amministrazione. 
L’indirizzo, ufficioprotocollo@pec.aochiari.it è pubblicato sul sito web aziendale. 
 
3.2 GIORNATE DELLA TRASPARENZA. 

L’Azienda Ospedaliera ha in programma la pianificazione di incontri al fine di presentare il Piano e 
la Relazione sulla Performance ed il Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità ai diversi 
stakeholders (istituzioni, associazioni, cittadini). 
La “Giornata della Trasparenza”, rappresenta un momento di confronto e di ascolto per conseguire 
alcuni degli obiettivi fondamentali della trasparenza: 
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- la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la 
collettività degli utenti; 
- il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’Azienda al fine di migliorare la qualità dei servizi 
e il controllo sociale.  
La “Giornata della Trasparenza”, rappresenta un’occasione per fornire informazioni sul presente 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, tenuto conto delle forte connessione tra la 
disciplina della trasparenza e quella della performance. Inoltre, in tale occasione saranno presentati 
anche gli altri documenti della performance ovvero il Piano della prestazione e dei risultati e, allo 
stesso tempo, saranno raccolti i feedback emersi nel corso della stessa. Tali feedback costituiranno 
utili elementi di riflessione per l’Azienda, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dei 
servizi resi all’utenza.                                       
 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA. 

4.1 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E 
DELL’AGGIORNAMENTO DEI DATI. 

 
Come ampiamente detto in precedenza, l’Azienda, con deliberazione n. 422 del 6/11/2013 ha 
proceduto all’individuazione dei Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, 
approvando, con tale deliberazione, tabelle che danno evidenza dei tipi di informazioni e/o 
documenti nonché del riferimento normativo che ne prevede la pubblicazione, la Struttura 
competente alla predisposizione ed alla pubblicazione on-line dei documenti e dati e della relativa 
tempistica di pubblicazione. 
Nei mesi di gennaio 2014  e gennaio 2015 sono state effettuate da parte del Nucleo di Valutazione 
delle Prestazioni, su indicazioni dell’ANAC, le verifica dello stato di avanzamento delle 
pubblicazioni sul sito aziendale riferite rispettivamente al 31/12/2013 e al 31/12/2014(come 
risultante da certificazione pubblicata anch’essa sul sito). L’ANAC non ha effettuato rilievi ne ci 
sono state richieste o segnalazioni per mancata pubblicazione dei dati da parte di alcun Stakeholder. 
 
Si riportano tali tabelle, debitamente aggiornate e che in questa sede si approvano. 
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          ELENCO  DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI   

Denominazione 
sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 
Struttura/Funzione  competente e 

Dirigente Responsabile 

Programma per la 

Trasparenza e 

l'Integrità 

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Programma per la 

Trasparenza e 

l'Integrità 

Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità e 

relativo stato di attuazione (art. 

10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) 

Annuale  

(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

RESPONSABILE TRASPARENZA                   

Dott. MATTEO RINALDI 

Attestazioni OIV o 

struttura analoga 

Art. 14, c. 4, 

lett. g), d.lgs. n.  

150/2009 

Attestazioni OIV o 

struttura analoga 

Attestazione dell'OIV o di altra 

struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione 

Annuale e in relazione a 

delibere CiVIT 

SEGRETERIA NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI                                           

Ing. ALESSIA BRIOSCHI 

Riferimenti 

normativi su 

organizzazione e 

attività 

Riferimenti normativi con i 

relativi link alle norme di legge 

statale pubblicate nella banca 

dati "Normattiva" che regolano 

l'istituzione, l'organizzazione e 

l'attività delle pubbliche 

amministrazioni 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

Disposizioni generali 

Atti generali 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Atti amministrativi 

generali  

Direttive, circolari, programmi, 

istruzioni e ogni atto che dispone in 

generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, sui 

procedimenti, ovvero nei quali si 

determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano o 

dettano disposizioni per 

l'applicazione di esse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 
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Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001  

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Codice disciplinare e 

codice di 

comportamento 

Codice disciplinare, recante 

l'indicazione delle  infrazioni del 

codice disciplinare e relative 

sanzioni (pubblicazione on line 

in alternativa all'affissione in 

luogo accessibile a tutti - art. 7, l. 

n. 300/1970) 

Codice di condotta inteso quale 

codice di comportamento 

Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE          

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO                               

( codice disciplinare) 

                                       

RESPONSABILE PREVENZIONE 

CORRUZIONE  Dott. ANGELO CIMA                          

(codice di condotta/comportamento) 

  Organi aziendali   
Funzioni e 

competenze 

Denominazione degli Organi e 

delle rispettive funzioni e 

competenze 

Tempestivo 
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI             

Dott. MATTEO RINALDI                     

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Articolazione degli 

uffici 
Articolazione degli uffici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE          

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO                   

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI               

Dott. MATTEO RINALDI             

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

 Illustrazione in forma 

semplificata, ai fini della piena 

accessibilità e comprensibilità 

dei dati, dell'organizzazione 

dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE          

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO                   

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI          

Dott. MATTEO RINALDI 

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Competenze e risorse a 

disposizione di ciascun ufficio, 

anche di livello dirigenziale non 

generale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE          

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO                   

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI          

Dott. MATTEO RINALDI 

Organizzazione 

Articolazione degli 

uffici 

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Organigramma 

 

(da pubblicare sotto 

forma di 

organigramma, in 

modo tale che a 

ciascun ufficio sia 

assegnato un link ad 

una pagina 

contenente tutte le 

informazioni previste 

dalla norma) Nomi dei dirigenti responsabili 

dei singoli uffici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE          

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO                               

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI          

Dott. MATTEO RINALDI 
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Telefono e posta 

elettronica 

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Telefono e posta 

elettronica 

Elenco completo dei numeri di 

telefono e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle 

caselle di posta elettronica 

certificata dedicate, cui il 

cittadino possa rivolgersi per 

qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO       

Dott.ssa M. ANTONIETTA GROPPI 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Estremi degli atti di 

conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a 

soggetti esterni a qualsiasi titolo 

(compresi quelli affidati con 

contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa) per i 

quali è previsto un compenso 

con indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare 

erogato 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE  RISORSE UMANE            

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO                     

  Per ciascun titolare di incarico:   
AREA GESTIONE  RISORSE UMANE            

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO                     

Consulenti e 
collaboratori 

  

Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Consulenti e 

collaboratori 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle)                          

1) curriculum, redatto in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

2) compensi comunque 

denominati, relativi al rapporto 

di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione (compresi quelli 

affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica 

evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

3) dati relativi allo svolgimento 

di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività 

professionali 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Tabelle relative agli elenchi dei 

consulenti con indicazione di 

oggetto, durata e compenso 

dell'incarico (comunicate alla 

Funzione pubblica) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE               

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Attestazione dell'avvenuta 

verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse 

Tempestivo 

Sulla base di chi ha la responsabilità 

del procedimento:                       

AREA GESTIONE RISORSE UMANE               

Dott.ssa L. SMIROLDO                             

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. L. GUERINI/ Avv. D. BIANCHI         

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                

Dott. M. RINALDI             
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SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI             

Dott.MATTEO RINALDI 

Art. 41, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

SSN - Procedure 

selettive 

Informazioni e dati concernenti 

le procedure di conferimento 

degli incarichi di direttore 

generale, direttore sanitario e 

direttore amministrativo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

Estremi ed atti di conferimento 

di incarichi amministrativi di 

vertice a soggetti dipendenti 

della pubblica amministrazione 

(NB: sono da includersi sia i 

dirigenti contrattualizzati sia 

quelli posti in regime di diritto 

pubblico) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

Estremi ed atti di conferimento 

di incarichi amministrativi di 

vertice a soggetti estranei alla 

pubblica amministrazione con 

indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare 

erogato (NB: sono da includersi 

sia i dirigenti contrattualizzati sia 

quelli posti in regime di diritto 

pubblico) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

Per ciascun titolare di incarico:   
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

Personale 

Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

(Direttore generale, 

Direttore sanitario, 

Direttore 

amministrativo) 

Art. 41, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

SSN- Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

1) curriculum vitae 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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2) compensi, comunque 

denominati, relativi al rapporto 

di lavoro, con specifica evidenza 

delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione 

del risultato, e a incarichi di 

consulenza e collaborazione da 

parte dell'amministrazione di 

appartenenza o di altro soggetto 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

3) dati relativi allo svolgimento 

di incarichi o la titolarità di 

cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività 

professionali (comprese le 

prestazioni svolte in regime 

intramurario), e relativi 

compensi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

4) dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause 

di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

5) dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause 

di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

  

  

Art. 19, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

165/2001 

Posti di funzione 

disponibili 

Numero e tipologia dei posti di 

funzione che si rendono 

disponibili nella dotazione 

organica e relativi criteri di 

scelta 

Tempestivo 
AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Bandi e avvisi di selezione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 
Dirigenti  

Art. 41, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

SSN - Dirigenti 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Informazioni e dati concernenti 

le procedure di conferimento 

degli incarichi di responsabile di 

dipartimento e di strutture 

semplici e complesse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 
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Estremi ed atti di conferimento 

di incarichi dirigenziali di 

responsabile dipartimento e di 

strutture semplici e complesse a 

soggetti dipendenti della 

pubblica amministrazione (NB: 

sono da includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti 

in regime di diritto pubblico) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Per ciascun titolare di incarico di 

responsabile di dipartimento e 

di struttura complessa: 

  
AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

1) curriculum vitae  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

2) compensi, comunque 

denominati, relativi al rapporto 

di lavoro, con specifica evidenza 

delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione 

del risultato, e a incarichi di 

consulenza e collaborazione da 

parte dell'amministrazione di 

appartenenza o di altro soggetto 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 41, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

3) dati relativi allo svolgimento 

di incarichi o la titolarità di 

cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività 

professionali (comprese le 

prestazioni svolte in regime 

intramurario), e relativi 

compensi  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Posizioni 

organizzative 

Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Posizioni 

organizzative 

Curricula dei titolari di posizioni 

organizzative redatti in 

conformità al vigente modello 

europeo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 
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Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Conto annuale del 

personale 

Conto annuale del personale e 

relative spese sostenute, 

nell'ambito del quale sono 

rappresentati i dati relativi alla 

dotazione organica e al 

personale effettivamente in 

servizio e al relativo costo, con 

l'indicazione della distribuzione 

tra le diverse qualifiche e aree 

professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato 

agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico  

Annuale  

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Dotazione organica 

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costo personale 

tempo 

indeterminato 

Costo complessivo del personale 

a tempo indeterminato in 

servizio, articolato per aree 

professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato 

agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico 

Annuale  

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Personale non a 

tempo 

indeterminato 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro 

non a tempo indeterminato ed 

elenco dei titolari dei contratti a 

tempo determinato, con 

l'indicazione delle diverse tipologie 

di rapporto, della distribuzione di 

questo personale tra le diverse 

qualifiche e aree professionali, ivi 

compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Annuale  

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Personale non a 

tempo 

indeterminato 

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costo del personale 

non a tempo 

indeterminato 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Costo complessivo del personale con 

rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato, articolato per aree 

professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Trimestrale  

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Tassi di assenza 

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Tassi di assenza 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Tassi di assenza del personale 

distinti per uffici di livello 

dirigenziale 

Trimestrale  

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 
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Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti 

e non dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti 

e non dirigenti) 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o 

autorizzati a ciascun dipendente 

(dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della 

durata e del compenso 

spettante per ogni incarico 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO                      

FORMAZIONE CONTINUA E SVILUPPO 

RISORSE UMANE                                    

Sig.ra CRISTINA CADEO                           

Contrattazione 

collettiva 

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti necessari per la 

consultazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali ed 

eventuali interpretazioni 

autentiche 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, 

con la relazione tecnico-

finanziaria e quella illustrativa 

certificate dagli organi di 

controllo (collegio dei revisori 

dei conti, collegio sindacale, 

uffici centrali di bilancio o 

analoghi organi previsti dai 

rispettivi ordinamenti) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Contrattazione 

integrativa 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009 

Costi contratti 

integrativi 

Specifiche informazioni sui costi  

della contrattazione integrativa, 

certificate dagli organi di 

controllo  interno, trasmesse al  

Ministero dell'Economia e delle 

finanze, che predispone, allo 

scopo, uno specifico modello di 

rilevazione, d'intesa con la Corte 

dei conti e con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione 

pubblica 

Annuale  

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE                

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 
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Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Nominativi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

SEGRETERIA NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI                                           

Ing. ALESSIA BRIOSCHI 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Curricula 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

SEGRETERIA NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI                                           

Ing. ALESSIA BRIOSCHI 

OIV  

Par. 14.2, 

delib. CiVIT n. 

12/2013 

OIV 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Compensi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

SEGRETERIA NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI                                           

Ing. ALESSIA BRIOSCHI 

Art. 19, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Bandi di concorso 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Bandi di concorso per il 

reclutamento, a qualsiasi titolo, 

di personale presso 

l'amministrazione  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE             

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Art. 19, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco dei bandi 

espletati 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Elenco dei bandi in corso e dei bandi 

espletati nel corso dell'ultimo 

triennio con l'indicazione, per 

ciascuno di essi, del numero dei 

dipendenti assunti e delle spese 

effettuate 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE             

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE             

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Per ciascuno dei provvedimenti: 
AREA GESTIONE RISORSE UMANE             

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

1) oggetto   

2) eventuale spesa prevista   

Bandi di concorso   

Art. 23, cc. 1 e 

2, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 16, 

lett. d), l. n. 

190/2012 

Dati relativi alle 

procedure selettive 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 
3) estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al 

procedimento 

Tempestivo  

  

Performance 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance 

(art. 7, d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO                            

Ing. ALESSIA BRIOSCHI 
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Piano della 

Performance 

Piano della 

Performance/Piano 

esecutivo di gestione 

Piano della Performance (art. 10, 

d.lgs. 150/2009) 

Piano esecutivo di gestione (per 

gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, 

d.lgs. n. 267/2000) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO                            

Ing. ALESSIA BRIOSCHI 

Relazione sulla 

Performance 

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla Performance 

(art. 10, d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO                                            

Ing. ALESSIA BRIOSCHI 

Documento dell'OIV 

di validazione della 

Relazione sulla 

Performance 

Par. 2.1, delib. 

CiVIT n. 6/2012 

Documento OIV di 

validazione della 

Relazione sulla 

Performance 

Documento dell'OIV di 

validazione della Relazione sulla 

Performance (art. 14, c. 4, lett. 

c), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO                            

Ing. ALESSIA BRIOSCHI 

Ammontare complessivo dei 

premi collegati alla performance 

stanziati 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE         

Dott.ssa  LUCIANA SMIROLDO                                  

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) Ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE         

Dott.ssa  LUCIANA SMIROLDO                          

Dati relativi ai premi 

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi ai premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Entità del premio mediamente 

conseguibile dal personale 

dirigenziale e non dirigenziale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE         

Dott.ssa  LUCIANA SMIROLDO   
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Distribuzione del trattamento 

accessorio, in forma aggregata, 

al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli 

incentivi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

       AREA GESTIONE RISORSE UMANE              

Dott.ssa LUCIANA SMIROLDO 

Grado di differenziazione 

dell'utilizzo della premialità sia 

per i dirigenti sia per i 

dipendenti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE UMANE         

Dott.ssa  LUCIANA SMIROLDO            

Benessere 

organizzativo 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Benessere 

organizzativo 
Livelli di benessere organizzativo 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

ANALISI FABBISOGNI SOCIO - 

SANITARI        

 Dott.ssa ELISABETTA DOLCINI                 

 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO                            

Ing. ALESSIA BRIOSCHI                           

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco degli enti pubblici, 

comunque denominati, istituiti, 

vigilati e finanziati 

dall'amministrazione ovvero per 

i quali l'amministrazione abbia il 

potere di nomina degli 

amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte 

in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

  Per ciascuno degli enti:   
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

Enti controllati 
 
 

Enti pubblici vigilati 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Enti pubblici vigilati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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2) misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

4)  onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

7) incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

7A. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause 

di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

7B. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause 

di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

  

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti pubblici 

vigilati nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo politico e ai 

soggetti titolari di incarichi 

dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza  

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco delle società di cui 

l'amministrazione detiene 

direttamente quote di 

partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione 

dell'entità, delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte 

in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate, ad esclusione delle 

società partecipate da 

amministrazioni pubbliche, 

quotate in mercati 

regolamentati e loro controllate 

(ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

  Per ciascuna delle società: 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

2) misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

4)  onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Società partecipate 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Società partecipate 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

7) incarichi di amministratore 

della società e relativo 

trattamento economico 

complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti 

istituzionali delle società 

partecipate nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza  

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco degli enti di diritto 

privato, comunque denominati, 

in controllo 

dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte 

in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

  Per ciascuno degli enti:   
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI                   

Dott. MATTEO RINALDI 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

2) misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Enti di diritto privato 

controllati 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Enti di diritto privato 

controllati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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4)  onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo e trattamento 

economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

6) risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

7) incarichi di amministratore 

dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

7A. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause 

di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013 

7B. Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause 

di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

  

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di diritto 

privato controllati nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza  

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Rappresentazione 

grafica 

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Rappresentazione 

grafica 

Una o più rappresentazioni 

grafiche che evidenziano i 

rapporti tra l'amministrazione e 

gli enti pubblici vigilati, le società 

partecipate, gli enti di diritto 

privato controllati 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

Dati relativi alla attività 

amministrativa, in forma 

aggregata, per settori di attività, 

per competenza degli organi e 

degli uffici, per tipologia di 

procedimenti 

Annuale 

La prima pubblicazione 

decorre dal termine di 

sei mesi dall'entrata in 

vigore del decreto 

  

  
Per ciascuna tipologia di 
procedimento:  

  

A SECONDA DELLE SINGOLE 

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO, I 

RESPONSABILI DELLE STRUTTURE 

AZIENDALI  ALLE QUALI AFFERISCONO 

I RELATIVI PROCEDIMENTI 

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

1) breve descrizione del 

procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

2)  unità organizzative 

responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

3)  nome del responsabile del 

procedimento, unitamente ai 

recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica istituzionale  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Attività e 
procedimenti 

Tipologie di 

procedimento 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tipologie di 

procedimento 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

4) ove diverso, l'ufficio 

competente all'adozione del 

provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

5) modalità con le quali gli 

interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 

riguardino 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 

6) termine fissato in sede di 

disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 

con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 

altro termine procedimentale 

rilevante 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. n. 

33/2013 

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. n. 

33/2013 

8) strumenti di tutela 

amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. n. 

33/2013 

9)  link di accesso al servizio on 

line, ove sia già disponibile in 

rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 

33/2013 

10) modalità per l'effettuazione 

dei pagamenti eventualmente 

necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bollettino postale, nonchè i 

codici identificativi del 

pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 

versamento 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. 

n. 33/2013 

11) nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonchè 

modalità per attivare tale 

potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle 

di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, 

lett. n), d.lgs. n. 

33/2013 

12) risultati delle indagini di 

customer satisfaction condotte 

sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali, con il 

relativo andamento 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

  
Per i procedimenti ad istanza di 
parte: 

    

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

1) atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile 

per le autocertificazioni 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

2)  uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e caselle 

di posta elettronica istituzionale a 

cui presentare le istanze 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  



57 
 

  
Per ciascun procedimento di 
autorizzazione o concessione:  

    

Art. 23, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012 

1) contenuto 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 23, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012 

2)  oggetto 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 23, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012 

3) eventuale spesa prevista 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 23, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1, cc. 15 e 

16, l. n. 

190/2012 

4) estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al 

procedimento con indicazione 

del responsabile del 

procedimento 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 2, c. 9-bis, 

l. n. 241/1990 

Per ciascun procedimento nome 

del soggetto a cui è attribuito, in 

caso di inerzia, il potere 

sostitutivo per la conclusione del 

procedimento 

Tempestivo   

Art. 1, c. 29, l. 

n. 190/2012 

Singoli procedimenti 

di autorizzazione e   

concessione 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Indirizzo di posta elettronica 

certificata a cui il cittadino possa 

trasmettere istanze e ricevere 

informazioni circa i provvedimenti e i 

procedimenti amministrativi che lo 

riguardano 

Tempestivo   
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Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 28, l. 

n. 190/2012 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Risultati del monitoraggio 

periodico concernente il rispetto 

dei tempi procedimentali 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

La prima pubblicazione 

decorre dal termine di 

sei mesi dall'entrata in 

vigore del decreto 

A SECONDA DELLE SINGOLE 

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO, I 

RESPONSABILI DELLE STRUTTURE 

AZIENDALI  ALLE QUALI AFFERISCONO 

I RELATIVI PROCEDIMENTI 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione d'ufficio 

dei dati 

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Recapiti dell'ufficio 

responsabile 

Recapiti telefonici e casella di 

posta elettronica istituzionale 

dell'ufficio responsabile per le 

attività volte a gestire, garantire 

e verificare la trasmissione dei 

dati o l'accesso diretto degli 

stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti 

all'acquisizione d'ufficio dei dati 

e allo svolgimento dei controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Tel. 030/7102416                       

Indirizzo posta elettronica 

istituzionale:                             

ufficioprotocollo@pec.aochiari.it                          
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Convenzioni-quadro 

Convenzioni-quadro volte a 

disciplinare le modalità di 

accesso ai dati da parte delle 

amministrazioni procedenti 

all'acquisizione d'ufficio dei dati 

e allo svolgimento dei controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Modalità per 

l'acquisizione 

d'ufficio dei dati 

Ulteriori modalità per la 

tempestiva acquisizione d'ufficio 

dei dati  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Modalità per lo 

svolgimento dei 

controlli 

Ulteriori modalità per lo 

svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte 

delle amministrazioni procedenti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco dei provvedimenti, con 

particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei 

procedimenti di: autorizzazione 

o concessione; scelta del 

contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta; concorsi e 

prove selettive per l'assunzione 

del personale e progressioni di 

carriera; accordi stipulati 

dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Per ciascuno dei provvedimenti:     

1) contenuto 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

2) oggetto 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

3) eventuale spesa prevista 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

  

Provvedimenti 

(Deliberazioni e 

Determinazioni 

dirigenziali) 

Art. 23, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti  

(da pubblicare in 

tabelle) 

4) estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al 

procedimento 

Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Tipologie di controllo 

Elenco delle tipologie di 

controllo a cui sono 

assoggettate le imprese in 

ragione della dimensione e del 

settore di attività, con 

l'indicazione per ciascuna di esse 

dei criteri e delle relative 

modalità di svolgimento 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Controlli sulle 
imprese 

  

Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Obblighi e 

adempimenti 

Elenco degli obblighi e degli 

adempimenti oggetto delle 

attività di controllo che le 

imprese sono tenute a rispettare 

per ottemperare alle 

disposizioni normative  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 63, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avviso di 

preinformazione 
Avviso di preinformazione 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE         

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 37, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Delibera a contrarre 

Delibera a contrarre, nell'ipotesi 

di procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un 

bando di gara 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Bandi di gara e 
contratti 

  

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 122, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 

 

 

Avvisi, bandi e inviti per 

contratti di lavori sottosoglia 

comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 
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Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 124, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 

contratti di servizi e forniture 

sottosoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 66, d.lgs. 

n. 163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 

contratti di lavori soprasoglia 

comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE     

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 66, d.lgs. 

n. 163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 

contratti di servizi e forniture 

soprasoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di 

lavori nei settori speciali 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di 

servizi e forniture nei settori 

speciali 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 
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Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 65, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi sui risultati 

della procedura di 

affidamento 

Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 223, 

d.lgs. n. 

163/2006 

Avvisi sistema di 

qualificazione  

Avvisi periodici indicativi e avvisi 

sull'esistenza di un sistema di 

qualificazione - settori speciali 

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Struttura proponente Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Oggetto del bando Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Informazioni sulle 

singole procedure 

 

(da pubblicare 

secondo le 

"Specifiche tecniche 

per la pubblicazione 

dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 

32, della Legge n. 

190/2012", adottate 

con Comunicato del 

Presidente dell'AVCP 

del 22 maggio 2013) 

Procedura di scelta del 

contraente 
Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE       

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 
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Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/Numero di 

offerenti che hanno partecipato 

al procedimento 

Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Aggiudicatario Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Importo di aggiudicazione Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Tempi di completamento 

dell'opera servizio o fornitura 
Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Importo delle somme liquidate  Tempestivo 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 
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Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013 

Tabelle riassuntive rese 

liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto 

con informazioni sui contratti 

relative all'anno precedente 

(nello specifico: Codice 

Identificativo Gara (CIG), 

struttura proponente, oggetto 

del bando, procedura di scelta 

del contraente, procedura di 

scelta del contraente, elenco 

degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di 

offerenti che hanno partecipato 

al procedimento, aggiudicatario, 

importo di aggiudicazione, tempi 

di completamento dell'opera 

servizio o fornitura, importo 

delle somme liquidate)  

Annuale  

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Criteri e modalità 

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati 

i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono 

attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e 

privati 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari alle imprese e  

comunque di  vantaggi 

economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e 

privati di importo superiore a 

mille euro 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

  Per ciascun atto:     

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

 
 
 

Atti di concessione 

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di concessione 

 

(da pubblicare in 

tabelle creando un 

collegamento con la 

pagina nella quale 

sono riportati i dati 

dei relativi 

provvedimenti finali) 

 

(NB: è fatto divieto 

di diffusione di dati 

da cui sia possibile 

1) nome dell'impresa o dell'ente 

e i rispettivi dati fiscali o il nome 

di altro soggetto beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

2)  importo del vantaggio 

economico corrisposto 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

4) ufficio e funzionario o 

dirigente responsabile del 

relativo procedimento 

amministrativo 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

5) modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 

6) link al progetto selezionato 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 

7) link al curriculum del soggetto 

incaricato 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

ricavare informazioni 

relative allo stato di 

salute e alla 

situazione di disagio 

economico-sociale 

degli interessati, 

come previsto 

dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013) 

Elenco (in formato tabellare 

aperto) dei soggetti beneficiari 

degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari alle imprese e 

di attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e 

privati di importo superiore a 

mille euro 

Annuale  

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 15, l. 

n. 190/2012 

Art. 32, c. 2, l. 

n. 69/2009 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio preventivo 

Bilancio di previsione di ciascun 

anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche 

con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARIE               

Dott. ANGELO CIMA 

Bilancio preventivo e 

consuntivo 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 15, l. 

n. 190/2012 

Art. 32, c. 2, l. 

n. 69/2009 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio consuntivo 

Bilancio consuntivo di ciascun 

anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche 

con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARIE                             

Dott. ANGELO CIMA Bilanci 

Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi 

di bilancio 

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi 

di bilancio 

Piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio, con 

l’integrazione delle risultanze 

osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati 

attesi e le motivazioni degli 

eventuali scostamenti e gli 

aggiornamenti in corrispondenza 

di ogni nuovo esercizio di 

bilancio, sia tramite la 

specificazione di nuovi obiettivi 

e indicatori, sia attraverso 

l’aggiornamento dei valori 

obiettivo e la soppressione di 

obiettivi già raggiunti oppure 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARIE               

Dott. ANGELO CIMA 
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oggetto di ripianificazione 

Patrimonio 

immobiliare 

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013 

Patrimonio 

immobiliare 

Informazioni identificative degli 

immobili posseduti  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 
Beni immobili e 

gestione patrimonio 

Canoni di locazione o 

affitto 

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013 

Canoni di locazione o 

affitto 

Canoni di locazione o di affitto 

versati o percepiti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Rilievi organi di 

controllo e revisione 

Rilievi non recepiti, unitamente 

agli atti cui si riferiscono, degli 

organi di controllo interno, degli 

organi di revisione 

amministrativa e contabile 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

  
Art. 31, d.lgs. 

n. 33/2013 

Rilievi Corte dei conti 

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, 

unitamente agli atti cui si 

riferiscono, della Corte dei conti 

riguardanti l'organizzazione e 

l'attività dell'amministrazione o 

di singoli uffici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Carta dei servizi o documento 

contenente gli standard di 

qualità dei servizi pubblici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO       

Dott.ssa M. ANTONIETTA GROPPI 
Servizi erogati 

Class action 

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Class action 

Notizia del ricorso in giudizio 

propostodai titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed 

omogenei nei confronti delle 

amministrazioni e dei 

concessionari di servizio 

pubblico al fine di ripristinare il 

corretto svolgimento della 

funzione o la corretta 

erogazione  di  un  servizio 

Tempestivo   
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Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Sentenza di definizione del 

giudizio 
Tempestivo   

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Misure adottate in 

ottemperanza alla sentenza 
Tempestivo   

Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 15, l. 

n. 190/2012 

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costi contabilizzati 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi 

erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi, evidenziando quelli 

effettivamente sostenuti e quelli 

imputati al personale per ogni 

servizio erogato e il relativo 

andamento nel tempo 

Annuale  

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013) 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO                            

Ing. ALESSIA BRIOSCHI 

Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

Art. 32, c. 2, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Tempi medi di erogazione dei 

servizi (per ogni servizio 

erogato) agli utenti, sia finali che 

intermedi, con riferimento 

all'esercizio finanziario 

precedente 

Annuale  

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013) 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO       

Dott.ssa M. ANTONIETTA GROPPI 

Liste di attesa 

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Liste di attesa 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Tempi di attesa previsti e tempi 

medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione 

erogata 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO       

Dott.ssa M. ANTONIETTA GROPPI 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33, d.lgs. 

n. 33/2013 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti 

di beni, servizi e forniture 

(indicatore di tempestività dei 

pagamenti) 

Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARIE               

Dott. ANGELO CIMA 
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IBAN e pagamenti 

informatici 

Art. 36, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Nelle richieste di pagamento: i 

codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante 

bollettino postale, nonchè i 

codici identificativi del 

pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 

versamento 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARIE               

Dott. ANGELO CIMA 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Documenti di 

programmazione 

Documenti di programmazione, 

anche pluriennale, delle opere 

pubbliche di competenza 

dell'amministrazione 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Linee guida per la 

valutazione 

Linee guida per la valutazione 

degli investimenti 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Relazioni annuali Relazioni annuali 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Opere pubbliche   

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Altri documenti 

Ogni altro documento 

predisposto nell'ambito della 

valutazione, ivi inclusi i pareri 

dei valutatori che si discostino 

dalle scelte delle 

amministrazioni e gli esiti delle 

valutazioni ex post che si 

discostino dalle valutazioni ex 

ante 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 
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Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Nuclei di valutazione 

e  verifica 

degli investimenti 

pubblici 

(art. 1, l. n. 

144/1999)  

Informazioni relative ai Nuclei di 

valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, incluse le 

funzioni e i compiti specifici ad 

essi attribuiti, le procedure e i 

criteri di individuazione dei 

componenti e i loro nominativi 

(obbligo previsto per le 

amministrazioni centrali e 

regionali) 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni relative ai tempi e 

agli indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche 

completate 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Tempi e costi di 

realizzazione 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 
Informazioni relative ai costi 

unitari di realizzazione delle 

opere pubbliche completate 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE           

Arch. LINO GUERINI/ 

Avv. DANIELA BIANCHI 

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di governo del territorio 

quali, tra gli altri, piani 

territoriali, piani di 

coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e 

di attuazione, nonché le loro 

varianti 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

 Per ciascuno degli atti:     

1) schemi di provvedimento 

prima che siano portati 

all'approvazione 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Pianificazione e 
governo del 

territorio 
  

Art. 39, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

2) delibere di adozione o 

approvazione 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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3) relativi allegati tecnici 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Documentazione relativa a 

ciascun procedimento di 

presentazione e approvazione 

delle proposte di trasformazione 

urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in variante allo 

strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente 

nonché delle proposte di 

trasformazione urbanistica di 

iniziativa privata o pubblica in 

attuazione dello strumento 

urbanistico generale vigente che 

comportino premialità 

edificatorie a fronte 

dell'impegno dei privati alla 

realizzazione di opere di 

urbanizzazione extra oneri o 

della cessione di aree o 

volumetrie per finalità di 

pubblico interesse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Informazioni 

ambientali 

Informazioni ambientali che le 

amministrazioni detengono ai 

fini delle proprie attività 

istituzionali: 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  
Informazioni 
ambientali 

  

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi 

dell'ambiente, quali l'aria, 

l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 

territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone 

costiere e marine, la diversità 

biologica ed i suoi elementi 

costitutivi, compresi gli 

organismi geneticamente 

modificati, e, inoltre, le 

interazioni tra questi elementi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, 

l'energia, il rumore, le radiazioni 

od i rifiuti, anche quelli 

radioattivi, le emissioni, gli 

scarichi ed altri rilasci 

nell'ambiente, che incidono o 

possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Misure incidenti 

sull'ambiente e 

relative analisi di 

impatto 

3) Misure, anche 

amministrative, quali le 

politiche, le disposizioni 

legislative, i piani, i programmi, 

gli accordi ambientali e ogni 

altro atto, anche di natura 

amministrativa, nonché le 

attività che incidono o possono 

incidere sugli elementi e sui 

fattori dell'ambiente ed analisi 

costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Misure a protezione 

dell'ambiente e 

relative analisi di 

impatto 

4) Misure o attività finalizzate a 

proteggere i suddetti elementi 

ed analisi costi-benefìci ed altre 

analisi ed ipotesi economiche 

usate nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Relazioni 

sull'attuazione della 

legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della 

legislazione ambientale 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Stato della salute e 

della sicurezza 

umana 

6) Stato della salute e della 

sicurezza umana, compresa la 

contaminazione della catena 

alimentare, le condizioni della 

vita umana, il paesaggio, i siti e 

gli edifici d'interesse culturale, 

per quanto influenzabili dallo 

stato degli elementi 

dell'ambiente, attraverso tali 

elementi, da qualsiasi fattore 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Relazione sullo stato 

dell'ambiente del 

Ministero 

dell'Ambiente e della 

tutela del territorio 

 Relazione sullo stato 

dell'ambiente redatta dal 

Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del territorio  

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Elenco delle strutture sanitarie 

private accreditate 

Annuale  

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Strutture sanitarie 
private accreditate 

  

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Strutture sanitarie 

private accreditate 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 
Accordi intercorsi con le 

strutture private accreditate 

Annuale  

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti adottati 

concernenti gli interventi 

straordinari e di emergenza che 

comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle 

norme di legge eventualmente 

derogate e dei motivi della 

deroga, nonché con l'indicazione 

di eventuali atti amministrativi o 

giurisdizionali intervenuti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Termini temporali 

eventualmente fissati per 

l'esercizio dei poteri di adozione 

dei provvedimenti straordinari 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Costo previsto degli interventi e 

costo effettivo sostenuto 

dall'amministrazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 
  

Art. 42, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Particolari forme di 

partecipazione degli interessati 

ai procedimenti di adozione dei 

provvedimenti straordinari 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Altri contenuti - 
Corruzione 

    

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione 

Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 
Annuale 

RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE                           

Dott. ANGELO CIMA 



75 
 

Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione 
Tempestivo 

RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE                           

Dott. ANGELO CIMA 

delib. CiVIT n. 

105/2010 e 

2/2012  

Responsabile della 

trasparenza 

Responsabile della trasparenza 

(laddove diverso dal 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione) 

Tempestivo 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA                          

Dott. MATTEO RINALDI 

  

Regolamenti per la 

prevenzione e la 

repressione della 

corruzione e 

dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione 

e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità (laddove adottati) 

Tempestivo 

RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE                           

Dott. ANGELO CIMA                                            

Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012 

Relazione del 

responsabile della 

corruzione 

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività 

svolta (entro il 15 dicembre di 

ogni anno) 

Annuale  

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012) 

RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE                           

Dott. ANGELO CIMA          

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012 

Atti di adeguamento 

a provvedimenti 

CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a 

provvedimenti della CiVIT in 

materia di vigilanza e controllo 

nell'anticorruzione 

Tempestivo 

RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE                           

Dott. ANGELO CIMA                                            

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Atti di accertamento 

delle violazioni  

Atti di accertamento delle violazioni 

delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 

39/2013 

Tempestivo 

RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE                           

Dott. ANGELO CIMA          

Altri contenuti - 
Accesso civico 

  
Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Accesso civico 
Nome del Responsabile della 

trasparenza cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, nonchè 

modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta 

Tempestivo RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA                          

Dott. MATTEO RINALDI 
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elettronica istituzionale 

Art. 5, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Nome del titolare del potere 

sostitutivo, attivabile nei casi di 

ritardo o mancata risposta, con 

indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA         

Dott. MATTEO RINALDI 

Altri contenuti - Dati 
ulteriori 

  

Art. 4, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 

190/2012 

Dati ulteriori 

 

(NB: nel caso di 

pubblicazione di dati 

non previsti da 

norme di legge si 

deve procedere alla 

anonimizzazione dei 

dati personali 

eventualmente 

presenti, in virtù di 

quanto disposto 

dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013) 

Codice etico /comportamentale Annuale 

COORDINATORE  GRUPPO DI LAVORO  

PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE 

ETICO/COMPORTAMENTALE 
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4.2 MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA VOLTE AD ASSICURARE LA 
REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI E 
L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO 
DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO. 

 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità richiede una attività di monitoraggio 
periodico sia da parte dei soggetti interni all’Amministrazione sia da parte di soggetti esterni 
(Organismo Indipendente di Valutazione – OIV).     
 
Monitoraggio interno 
 
Per quanto concerne il monitoraggio interno, viene in primis effettuato in maniera costante dai 
Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, che dovranno produrre 
quadrimestralmente una attestazione in ordine all’effettivo adempimento degli obblighi di rispettiva 
competenza, da trasmettere al Responsabile della Trasparenza, il quale, a sua volta, procederà ad un 
controllo successivo congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione ed  alla  
Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo. 
 
Audit dell’OIV  
 
La normativa e le indicazioni A.N.AC. in merito ai controlli attribuiscono all’Organismo 
Indipendente di Valutazione, o analoga struttura, importanti compiti in materia di verifica 
sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità attraverso 
un’attività di audit. In base alle indicazioni regionali, il N.V.P. è stato individuato per la 
certificazione delle griglie di verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, oggetto di 
precise indicazioni da parte dell’A.N.AC. Il procedimento e le modalità seguite dal N.V.P. per 
condurre il monitoraggio possono essere di diverso tipo, quali, a solo titolo di esempio, verifica 
dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi 
di pubblicazione; esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di 
attestazione; colloqui con i Responsabili della pubblicazione dei dati; verifica sul sito istituzionale. 
 
Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
È intendimento dell’Azienda procedere, nel medio termine, al monitoraggio sistematico degli 
accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale e la predisposizione di 
un questionario finalizzato all’acquisizione di elementi informativi relativi all’effettivo utilizzo dei 
dati da parte dei visitatori della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 
L’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari è  impegnata nella messa in atto di iniziative 
finalizzate ad assicurare la piena disponibilità del diritto di accesso a tutti i dati e/o documenti per i 
quali la normativa di riferimento prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web aziendale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. La richiesta di “accesso civico” non è sottoposta ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è 
gratuita e deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza dell’Azienda Ospedaliera 
“Mellino Mellini” di Chiari, secondo quanto statuito. 
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REGIONE LOMBARDIA 
AZIENDA OSPEDALIERA "MELLINO MELLINI" 

Sede Legale: viale Mazzini n.4 - 25032 CHIARI (BS) 
Codice Fiscale e Partita IVA 01971010986 

 
FORMULAZIONE DI PROPOSTE E PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E SANITARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies, del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e succ. mod. 
per la formazione delle decisioni della Direzione Generale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI) 2015 - 2017.       
 
CONCORSO ALLA FORMAZIONE DELLA DECISIONE DEL DIRETTORE SANITARIO 
 
Parere o Proposta: ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 
Osservazioni: __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Data _____________________                                                                       Il Direttore Sanitario 
                                                                                                                     Dr.ssa Romana Coccaglio 
 
CONCORSO ALLA FORMAZIONE DELLA DECISIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Parere o Proposta: _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 
Osservazioni: ____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Data ____________________                                                                     Il Direttore Amministrativo  
                                                                                                                            Avv. Alberto Russo 
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PUBBLICAZIONE 
 

La deliberazione n.  28  del  27/01/2015  viene pubblicata in copia all’Albo della Sede Legale dell’Azienda 

Ospedaliera Mellino Mellini, ove rimarrà per giorni  15  interi e consecutivi dal  19.01.2015                

 

Chiari, lì 29.01.2015 
 Il Funzionario Incaricato 
 
 ……………………………………………. 
 
 
 
 

 
 

La deliberazione viene altresì pubblicata sul sito intranet dell’Azienda Ospedaliera e all’albo pretorio on-line. 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA 
 
 Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 445 del 28-12-2000 si attesta la conformità della presente copia, composta da numero 

……... ( ……………… ) pagine, all’originale depositato agli atti del Settore Delibere – Affari Generali e Legali.  

 

Chiari, lì …………………….. 
 Il Funzionario Incaricato 
 
 ……………………………………………. 
 
 
 

 


