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PREMESSA 

 

Il presente aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito, PTPC), disciplina 

l’attuazione del complesso degli interventi organizzativi disposti dall’ASL Salerno per prevenire il rischio 

della corruzione e dell’illegalità. 

 

Il Piano viene redatto in attuazione della Legge  6 novembre 2012, n. 190, ad oggetto “Disposizioni  per la 

prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e in 

conformità allo “Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021” ed ai relativi allegati: 

- Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi; 

- Rotazione del personale; 

- Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT. 

 

Il Piano, accoglie il concetto di corruzione nell’accezione più ampia prevista dal legislatore, volta a 

ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si rilevi l’abuso da parte di 

un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati. 

 

Le situazioni rilevanti nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto della corruzione sono quindi più 

ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale – ipotesi di 

corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti 

giudiziari -, tale da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a 

prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, 

sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

 

Con l’adozione del presente PTCP si intende fornire, in primis, ai Dirigenti Responsabili un adeguato 

strumento di strategia e programmazione da condividere e veicolare necessariamente a tutti i dipendenti 

e/o collaboratori per prevenire e contrastare all’interno dell’ASL ogni tipo di corruzione. 

 
Azioni 2020 

 con Deliberazione n. 280 del 15.11.2019 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (RPCT) il Dott. Pierluigi Pappalardo; 

 con Deliberazione n. 103 del 31.01.2020 è stato adottato il "Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e Programma triennale della trasparenza e dell'integrità - 2020 - 2022" (PTPCT). 

 Con Deliberazione n. 447 del 15.04.2020 "Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2020 - 2022 
adottato con deliberazione n. 103 del 31.01.2020. Modifiche." sono state approvate delle modifiche al 
programma per la trasparenza e l'integrità. 

Azioni 2021 
Il PTCP, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato sul sito internet aziendale, nell’apposita sezione 
dedicata all’anticorruzione. Il Presidente dell'ANAC, con nota del 2 dicembre 2020, tenuto conto dell'emergenza 
sanitaria da Covid-19,  ha disposto il differimento  dei termini della presentazione dei Piani triennali , come pure delle 
Relazioni annuali, al 31 marzo 2021. 

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SITI WEB 

Principale normativa di riferimento 

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
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 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità”; 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma  

dell'art. 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 

2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati individuati gli adempimenti, con l’indicazione dei 

relativi termini, per l’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 

33/2013, d.lgs 39/2013, D.P.R. 62/2013); 

 Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 25 gennaio 2013, n. 1 “Legge n. 190 del 2012 – 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 Linee  di  indirizzo  13.03.2013  del  Comitato  Interministeriale  contenenti  le  prime indicazioni sui 

contenuti fondamentali del Piano Nazionale Anticorruzione e sui contenuti essenziali dei Piani Triennali 

di prevenzione della corruzione 

 Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 19 luglio 2013, n. 2 “D.lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione 

della trasparenza”; 

 Delibera CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 “Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2014-2016”; 

 Intesa in Conferenza unificata sancita in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per 

l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 Delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 Delibera CIVIT 24 ottobre 2013, n. 75 “Linee guida in materia di codice di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 Legge 11 agosto 2014, n. 144, di conversione, con modifiche, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 

“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

 Delibera dell’ANAC n. 146/2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata 

adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione nonché dalle regole sulla 

trasparenza dell’attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le 

regole sulla trasparenza citati; 

 Delibera dell’ANAC n. 149/2014 “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel 

settore sanitario”. 

 Delibera dell’ANAC n 22 del 2014 pubblica il 15 Dicembre 2014 “Attuazione delle disposizioni di cui agli 

artt. 9 , comma 7 e 10, commi 3 e 4 lettere a)e b) del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89” 

 Regolamento ANAC 9 settembre 2014 “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio 

dell’ANAC per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei piani triennali 

di trasparenza, dei codici di comportamento”; 

 Determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti (whistleblower)”; 
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 Delibera dell’ANAC n.10 del 2015 “Individuazione dell’autorità amministrativa competente 

all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art.47 del d. 

lgs.33/2013)”. 

 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”, con particolare riguardo all’Area rischio Contratti pubblici. 

 Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” (art. 1 Carta della cittadinanza digitale e art. 7 Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza); 

 Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Delibera dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione”, 

con particolare riguardo alla parte VII – Sanità. 

 Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e di limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. 

 Determinazione ANAC n. 358 del 29/03/2017 “Linee guida per l’adozione dei codici di comportamento 

negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. 

 Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 Delibera ANAC 29 marzo 2017, n. 358 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli 

enti del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 Circolare n. 2 del 20 maggio 2017 del Ministero per la semplificazione e l P.A. “Attuazione delle norme 

sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA). 

 Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 “Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di 

interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”. 

 Delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano 

 Nazionale Anticorruzione”; 

 Delibera ANAC 29/3/2017 n. 330 Interlocuzione ANAC RPCT 

 Delibera ANAC 840 del 2/10/2018 “Compiti e poteri del RPCT” 

 Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. 

 ANAC – “Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021”. 

 Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 

amministrazioni pubbliche”. 

 

Principali siti web 

 

 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – www.anticorruzione.it; 

 Formez PA, Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 

www.formez.it; 

 Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) – www.agenas.it; 

 Transparency International Italia – Associazione contro la corruzione – www.transparency.it; 

http://www.agenas.it/
http://www.transparency.it/
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 Libera, Gruppo Abele, Coripe e Avviso Pubblico – www.illuminiamolasalute.it; 

OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO 

 

Il sistema organico di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 

prevede l’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione da realizzarsi mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a 

ciascuna amministrazione. 

 

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione. Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini 

dell’adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). 

 

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e 

indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio ed è predisposto ogni 

anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il presente Piano, a causa 

dell'emergenza Covid-19, l'ANAC ha disposto il differimento del termine ultimo di presentazione al 31 

marzo 2021. 

 

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte contenere il rischio di assunzione 

di decisioni non imparziali. A tale riguardo spetta alle amministrazioni di valutare e gestire il rischio 

corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto – esterno ed interno -, la 

valutazione del rischio che, a sua volta, è suddivisa in: identificazione, analisi, ponderazione e 

trattamento del rischio, identificazione e programmazione delle misure di prevenzione. 

 

Il presente PTPCT è articolato nelle seguenti sezioni principali: 

 identificazione dei soggetti che concorrono alla prevenzione del rischio corruttivo, delle funzioni 

attribuite e delle relative responsabilità; 

 le misure di prevenzione della corruzione che, a loro volta, possono essere: 

o generali: incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo 

in modo trasversale sull’intera amministrazione; 

o specifiche: incidono su problemi specifici, individuati tramite l’analisi del rischio e pertanto 

devono essere contestualizzate rispetto all’amministrazione di riferimento (allegato 2 - 

“Catalogo dei Processi a rischio – anno 2020”); 

 il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (Allegato 3). 

 
OBIETTIVI STRATEGICI che l'ASL Salerno intende perseguire per l'anno 2021 

1. Adozione, in via definitiva del "Codice di Comportamento dell'ASL Salerno", approvato in via provvisoria con 
Delibera n. 1283 del 30.11.2020; 

2. Implementazione del Corso di Formazione FAD "La diffusione e la condivisione del Codice di Comportamento 
interno nelle Aziende Sanitarie Locali e gli obblighi del dipendente pubblico", rivolto a tutto il personale 
dipendente dell'ASL Salerno; 

3. Approvazione del "Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo" ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.; 

4. Predisposizione di due corsi di formazione FAD rivolti al personale dipendente dell'ASL: il primo dal titolo "Il 
codice dei contratti pubblici: gli appalti di forniture e servizi" e il secondo finalizzato ad approfondire la 
normativa antiriciclaggio; 

5. Verifica annuale dello stato di applicazione del codice di comportamento; 
6. Verifica analitica dello stato di implementazione del Programma per la trasparenza e l’integrità; 

7. Revisione delle aree di rischio e mappatura dei relativi processi, secondo la metodologia prevista dall’ANAC. 

http://www.illuminiamolasalute.it/
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COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE AZIENDALI 

 

L’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto della corruzione che l’ASL Salerno pone in atto dipende 

dal coinvolgimento e dalla collaborazione di tutti i dipendenti dell’Azienda. Per tale ragione è necessario 

che il contenuto del Piano sia coordinato con gli altri strumenti di programmazione strategica e operativa 

aziendale, individuando i collegamenti tra obiettivi definiti nel PTCP e gli obiettivi strategici definiti dal 

Piano delle Performance 2020 – 2023 e Direttiva anno 2020. 

 

SOGGETTI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’ASL Salerno sono: 

 il Direttore Generale; 

 il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e l’integrità; 

 il Gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità; 

 i dirigenti responsabili di Dipartimento, Distretto, UOC, UOSD, UOS; 

 il Collegio Sindacale 

 l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e gli altri organismi di controllo interno; 

 UPD- Uffici per i Procedimenti Disciplinari; 

 la UOC Formazione e Aggiornamento 

 i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda. 

 

Il Direttore Generale 

 

Il Direttore Generale: 

 nomina il RPCT e assicura che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che 

costituiscono contenuto necessario del PTPCT; 

 adotta il PTPCT. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell’Integrità 

 

 esercita la propria attività in osservanza a quanto previsto dall'allegato 3 al "Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019" dell'ANAC; 

 predispone – in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria 

approvazione; 

 verifica l’attuazione del Piano, elabora le modifiche necessarie per migliorarne l’efficacia e predisporre 

 l’aggiornamento annuale, tenendo conto delle normative sopravvenute, che impongono ulteriori 

adempimenti, e delle modifiche organizzative nel frattempo intervenute; 

 pubblica sul sito internet istituzionale, entro le scadenze definite da ANAC, una relazione sull’attività 

svolta, 

 predisposta secondo le indicazioni fornite dall’ANAC stessa; 

 definisce percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità e individua, in accordo con i referenti, 

interventi di formazione specifica per i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla 

corruzione; 

 verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione del personale addetto alle aree a più 

elevato rischio di corruzione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Azienda, (nei limiti di quegli 
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incarichi ed uffici ove la rotazione è tecnicamente e logisticamente possibile, per la tipologia di 

competenze); 

 vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi, per quanto applicabile; 

 cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento aziendale e collabora con l'Ufficio 

Procedimenti Disciplinari per il monitoraggio annuale sulla sua attuazione; 

 programma incontri periodici con i referenti al fine di monitorare il rispetto del piano e condividere le 

problematiche emerse nel corso dello svolgimento dell'attività. 

 

Il RPCT non ha personale esclusivo, dedicato a svolgere le attività previste dalla normativa e richiamate 

nel presente Piano. 

 
Il Dott. Pierluigi Pappalardo è stato nominato RPCT dell’ASL Salerno con Delibera n. 280 del 15 novembre 2019. 

 

Il Gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità 

 

In considerazione della complessità e numerosità degli adempimenti, delle problematiche affrontate dalla 

normativa relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e delle funzioni dell’ASL Salerno, 

viene individuato un gruppo di lavoro di supporto che coadiuva il RPCT nelle seguenti attività: 

 

 redige atti di natura generale (regolamenti, circolari operative, disposizioni sanzionatorie, ecc.); 

 verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e, eventualmente, della sua modifica; 

 collabora nell’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione e di proposta delle relative misure di prevenzione; 

 collabora alla definizione del piano di formazione annuale; 

 monitora l’attuazione della conoscenza del Codice di Comportamento aziendale nelle varie 

articolazioni aziendali sulla base dei report trasmessi annualmente dai dirigenti responsabili delle 

varie articolazioni aziendali (art. 15 co. 3, DPR 62/2013); 

 collabora all'attività di controllo sul rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione 

relativi alla trasparenza (art. 43, co 1, D.Lgs. 33/2013).  

 

I partecipanti al gruppo di lavoro relazionano, almeno con cadenza annuale, al Responsabile Prevenzione 

della Corruzione sull’attività svolta, su eventuali criticità e proposte di miglioramento relative alla 

prevenzione della corruzione e alla Trasparenza amministrativa. 

 

I Dirigenti responsabili di Dipartimento, Distretto Socio-Sanitario, Unità Operativa Complessa, Unità 

Operativa Semplice Dipartimentale, Unità Operativa Semplice 

 

 forniscono le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di 

corruzione; 

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

 controllano costantemente le attività più esposte al rischio corruzione svolte nella struttura cui sono 

preposti; 

 assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

 adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del 

personale;  

 propongono, per l’area di competenza, i nominativi del personale con priorità di formazione 

 osservano le misure contenute nel PTCP. 
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Il Collegio Sindacale 

 

 verifica l’amministrazione dell’ASL sotto il profilo economico e vigila sulla corretta applicazione della 

normativa vigente e, pertanto, anche su quella relativa alla tematica della prevenzione della corruzione. 

L’organismo Indipendente di Valutazione (OIV)   

 

 partecipa al processo di gestione del rischio attraverso la formulazione di pareri e proposte e 

attribuendo concreta rilevanza ai rischi e alle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti attribuiti ai medesimi (PNA, All.to 1, par. A.2 e par. B.1.2); 

 considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti 

ad essi attribuiti;  

 svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa;  

 esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall’Azienda; 

 assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice di Comportamento e il Sistema di Misurazione 

e Valutazione della  performance, attribuendo rilevanza al rispetto del Codice ai fini della 

valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio, verificando, in particolare, 

l’assolvimento degli obblighi di vigilanza e controllo da parte dei dirigenti sull’attuazione e sul 

rispetto dei Codici di Comportamento, e prendendo in considerazione i relativi risultati in sede di 

formulazione della proposta di valutazione annuale; 

 attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità, secondo le linee guida 

fornite  all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

UPD - Uffici per i Procedimenti disciplinari 

 

 collaborano con il RPCT alla predisposizione del Codice di Comportamento; 

 vigilano sull’applicazione del codice di comportamento aziendale; 

 svolgono i compiti attribuiti dalla normativa ai comitati etici; 

 curano l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni 

di violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate 

assicurando al dipendente che segnala illeciti le garanzie previste dall’ordinamento; 

 possono chiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione parere facoltativo ai fini dell’attivazione del 

procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento 

 
Con Delibera n. 173 del 05.02.2021, è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’Ufficio Procedimento 
Disciplinari dell’ASL Salerno. 

 

 

La UOC Formazione e Aggiornamento 

 

 cura la realizzazione delle iniziative di formazione previste dal presente piano e dal programma per la 

trasparenza. 

I dipendenti ed i Collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda 

 

Tutti i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda: 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 prestano la loro collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;  

 rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione; 
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 osservano le misure contenute nel presente piano; 

 segnalano al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui 

siano venuti a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. 

 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dall’Azienda e inserite nel P.T.P.C. devono 

essere rispettate da tutti i dipendenti, sia dal personale del comparto che della dirigenza, nonché da tutti i 

collaboratori a qualsiasi titolo.  

La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (art. 1 comma 14 

Legge n. 190/2012). 

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di comportamento aziendale applicabili al 

personale convenzionato, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie 

di servizi che operano nelle strutture dell’Azienda o in nome e per conto della stessa sono sanzionate 

secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti. E’ fatta salva l’eventuale 

richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni all’Azienda, anche sotto il 

profilo della reputazione. 

 

Gli Stakeholders 

 

L’Azienda promuove forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici 

di interessi collettivi, del cui esito occorre tenere conto in sede di elaborazione del PTPCT e di valutazione 

della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. 

 

Nomine legate alle attività di prevenzione 

 

Specifiche nomine collegate alle attività di prevenzione della corruzione: 

 

Nomina Responsabile Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza è il Dott. Pierluigi Pappalardo 

(Delibera n. 280 del 15.11.2019). 

 

Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante – RASA 

Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è la Dott.ssa Vanessa Mazziotti, Direttore 

della UOC Gestione dell’Acquisizione dei beni e servizi ed Economato. 

 

Nomina del “Gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio 

Il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio è il Dott. Pierluigi Pappalardo (Delibera n. 

69 del 18.01.2021). 

 

Nomina del Responsabile per la transizione digitale, art. 17 D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (codice 

dell’amministrazione digitale) 

Il Responsabile per la transizione al digitale (RTD) è il Dott. Vito Gianni (Delibera n. 1397 del 22.12.2020), 

Direttore della UOC Servizio Informativo Aziendale. 

 
Con Deliberazione n. 65 del 18.01.2021 è stato adottato il “Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.  
La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche 
a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni che si sostanziano, in via generale, 
nel divieto o nella limitazione all’uso dei contanti, nell’obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e 
del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed 
ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell’attività di formazione 
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specifica del personale. 
Il regolamento intende fornire le opportune indicazioni di comportamento nell’ambito dei processi aziendali dell’ASL 
Salerno, di competenza delle varie UU.OO. interessate, finalizzate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 
 
Con Delibera n. 1397 del 22.12.2020, è stato nominato il Responsabile per la transizione digitale. Il processo di 
riforma avviato dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale), pone in capo ad ogni 
amministrazione pubblica la funzione di garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la 
digitalizzazione, centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di conduzione del processo di transizione alla 
modalità operativa digitale ed altresì dei correlati processi di riorganizzazione, nell’ottica di perseguire il generale 
obiettivo di realizzare un’amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità 
attraverso una maggiore efficienza e qualità. 

IL CONTESTO ESTERNO 

 

L’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali 

ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento, nonché delle relazioni esistenti con gli 

stakeholder e di come queste ultime possano influire sull’attività dell’amministrazione, favorendo 

eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. 

 

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di 

interessi esterni cui l’amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel 

valutare se, e in che misura, il contesto territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e 

conseguentemente nell’elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale. 

 

Da un punto di vista operativo, l’analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie 

di attività: 

 l’acquisizione dei dati rilevanti; 

 l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo. 

 

La scelta dei dati da utilizzare per realizzare l’analisi del contesto esterno deve essere ispirata a due criteri 

fondamentali: 

 la rilevanza degli stessi rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore; 

 il bilanciamento delle esigenze di completezza e sintesi, dal momento che l’amministrazione 

dovrebbe reperire e analizzare esclusivamente i dati  e le informazioni utili a inquadrare il 

fenomeno corruttivo all’interno del territorio o del settore di intervento. 

A tal fine può rivelarsi utile che nel PTPCT venga fornita evidenza specifica di come l’analisi di contesto 

esterno abbia portato elementi utili alla rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, alla 

identificazione di nuovi eventi rischiosi, alla elaborazione di misure di prevenzione specifiche. 

Le metodologie di misurazione della corruzione 

 

La misurazione della corruzione è diventata una questione molto attuale. Misurare la corruzione è molto 

difficile e non esiste una strategia priva di lacune o margini di errore. 

Le principali strategie di misurazione attualmente utilizzate possono essere classificate in: 

 misure giudiziarie – sono relative a statistiche giudiziarie (denunce, arresti o condanne). Questa 

strategia si riferisce alla corruzione definita con criterio legalistico, relativa a un’esperienza diretta con il 

fenomeno e riguarda la corruzione che si è già manifestata. Hanno il vantaggio di essere oggettive e 

dettagliate. Gli svantaggi sono legati alla loro scarsa utilità ai fini della prevenzione, dal momento che si 

riferiscono ad un fenomeno più ristretto dell’integrità e sono elaborate con un notevole ritardo 
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temporale dall’evento, dipendono dall’efficienza del sistema giudiziario e dalla fiducia che i cittadini 

hanno nel sistema giudiziario e nelle forze dell’ordine. 

 misurazioni basate sulla percezione – si basano sull’utilizzo i indici globali di percezione della 

corruzione. Hanno il vantaggio di essere comparabili  a livello internazionale, rilevare degli aspetti 

importanti per le politiche di prevenzione e promozione dell’integrità. Gli svantaggi sono legati al fatto 

che le percezioni possono cambiare rapidamente senza alcun fondamento oggettivo, sono condizionate 

a livello locale dalle differenti interpretazioni e schemi culturali di che cosa costituisca effettivamente la 

corruzione, sul fatto che alcune persone possono non avere una valida base conoscitiva ed 

esperienziale per esprimere la propria percezione. 

 misurazioni basate sull’esperienza – si basano sull’utilizzo di indici che rilevano l’esperienza diretta 

degli intervistati (e non la percezione) di episodi di corruzione. Queste misure hanno tutti i vantaggi 

delle misure percettive, ma ne contengono fortemente i limiti. 

 
Per quel che riguarda una analisi dettagliata del contesto esterno, si rinvia a quanto contenuto nel "Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza e dell'integrità - 2020 - 
2022" (PTPCT), approvato con Delibera n. 103/2020,di cui il presente documento costituisce una integrazione  e  
aggiornamento.  

 

Per quel che riguarda le novità intervenute nel corso del 2020 relative al contesto esterno, occorre prestare 

particolare attenzione alle problematiche collegate all’emergenza COVID-19 che hanno fortemente 

condizionato le attività poste in essere dalle Aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale. 

 

Come evidenziato da Transparency International Italia e React, “l’emergenza Covid19 sta richiedendo 

estremi sforzi al Sistema Sanitario Nazionale. I governi stanno  mobilitando  risorse  economiche  senza  

precedenti e  il  governo  centrale  attribuisce poteri   straordinari   a   commissari   nazionali   e   regionali.   

Molti   appalti   pubblici   vengono aggiudicati ed eseguiti con procedure accelerate, i benefici economici 

vengono riconosciuti sulla base di semplici autocertificazioni,incredibili quantità di dati clinici e sanitari 

vengono raccolti quotidianamente ed entrano nel patrimonio pubblico. Tutto ciò significa che i rischi di 

distorsione dei processi decisionali e di spesa sono molto più elevati rispetto alle condizioni di 

“normalità”.Come accaduto in passato in occasione di eventi di particolare importanza, assistiamo anche 

oggi,  durante  questa  emergenza  sanitaria,  sociale  ed  economica  così  straordinaria,  al moltiplicarsi dei 

rischi di corruzione e di altri comportamenti contrari all’interesse collettivo, perpetrati proprio a causa 

dell'urgenza richiesta”. 

 

I principali settori definiti a rischio sono: 

 

1. APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - L’approvvigionamento nei sistemi sanitari è una delle attività più 

colpite dalla corruzione. Con la necessità di nuove forniture di dispositivi medici e di medicinali si registrerà 

un ulteriore stress per gli appalti. L’uso delle procedure d’urgenza, giustificato in questo momento, espone 

a una serie di nuovi rischi, legati alla riduzione dei tempi, alla concentrazione di poteri decisionali, 

all’asimmetria informativa nella scelta dei beni da acquistare (es quali mascherine, quali macchinari per le 

analisi…). 

 

Possibili soluzioni: 

 Processi contrattuali trasparenti -  Procedure contrattuali aperte e rese trasparenti in modo 

tempestivo (ad es. il portale CONSIP) consentono di individuare più facilmente e rapidamente i casi che 

meritano controlli più approfonditi, lasciando a corrotti e corruttori meno spazio di manovra. 

 Whistleblowing  - Efficaci sistemi di segnalazione interna sono in grado di mitigare il rischio di 

corruzione, ampliando la sfera del monitoraggio dei processi ai dipendenti delle strutture a rischio. 
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2. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  - La gestione e la distribuzione di materiali 

e dispositivi clinici di protezione, in tempi normali, non sono particolarmente a rischio di corruzione. La cura 

delle persone colpite dal virus richiede però particolari misure di sicurezza per il personale sanitario. In 

questo periodo di emergenza, la rilevanza (non solo commerciale) di beni come mascherine, occhiali 

protettivi e gel disinfettante è aumentata incredibilmente. Di conseguenza, è cresciuto il rischio che il 

personale abusi dell’accesso a tali beni per appropriarsene indebitamente o – peggio ancora – per trarne 

profitto. 

 

Possibili soluzioni: 

 Prevedere procedure di emergenza - Individuare le procedure di distribuzione del materiale in 

situazioni di crisi, anche per riscontrare eventuali anomalie relative alla disponibilità dei materiali 

 Proteggere il materiale - Conservare i materiali in luoghi accessibili solo da un responsabile della 

distribuzione   che risponda delle eventuali mancanze 

 Marchiare il materiale di protezione - Rendere riconoscibili i beni (con il nome dell’ente proprietario o 

un marchio indelebile) ed evidenziare la non commerciabilità all’esterno renderebbe più rischioso 

sottrarre i beni. 

 Whistleblowing 

 

3. FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE - Nell’ambito delle sperimentazioni, le regole 

ordinarie sono derogate: i promotori (incluse le aziende farmaceutiche) possono pagare direttamente 

spese straordinarie a chi partecipa alla sperimentazione; i responsabili del trattamento dei dati possono 

autorizzare le condivisioni via internet di dati, riprese video e documenti per il monitoraggio delle 

sperimentazioni. I direttori delle farmacie ospedaliere possono autorizzare iperprescrizioni per coprire 

intervalli più lunghi e disporre consegne tramite corrieri, mentre gli esami possono avvenire in strutture 

private non riconosciute. 

 

Possibili soluzioni: 

 Disclosure dei clinical trials - Pubblicare in modo immediato, aperto e gratuito tutti i dati sulle 

sperimentazioni e gli studi clinici in possesso della pubblica amministrazione, togliendo qualsiasi 

incentivo a corrompere chi può avere accesso ai dat 

 Trasparenza sulla spesa pubblica - La trasparenza nei confronti dei cittadini sarà inoltre necessaria per 

quanto riguarda le misure adottate dallo Stato per avviare la ripresa economica dopo questa crisi. È 

essenziale che i meccanismi che regolano la scelta di questo o quell’investimento siano comprensibili e 

rispettino i principi applicabili in questo settore, entro i termini previsti dall’emergenza. 

 

4. TRAFFICO DI DATI CLINICI - Nel gruppo di esperti che affianca il Governo nell’analisi di tutti i dati sul 

COVID-19 siedono docenti universitari, funzionari delle istituzioni, amministratori di startup, consulenti, 

manager di multinazionali e di fondazioni private. Devono gestire il proprio ruolo evitando i conflitti di 

interessi e i rischi di trarre vantaggio (magari per il proprio ente) dalla propria posizione. I dati sul COVID-19 

sono raccolti e gestiti dal personale delle strutture sanitarie pubbliche e private, ma il lavoro a distanza ha 

moltiplicato gli accessi a questi dati dall’esterno, e la possibilità di copiarli, memorizzarli e trasferirli dal 

salotto di casa. 

 

Possibili soluzioni: 

 Disclosure dei clinical trials - Pubblicare in modo immediato, aperto e gratuito tutti i dati sulle 

sperimentazioni e gli studi clinici in possesso della pubblica amministrazione, togliendo qualsiasi 

incentivo a corrompere chi può avere accesso ai dati 

 Aumento della sicurezza informatica - Individuare le misure di sicurezza tecnologiche per aumentare la 

tracciabilità dei dati, il controllo degli accessi e monitorare le attività dei dipendenti che hanno accesso 
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ai dati. Ridurre e monitorare i soggetti che hanno accesso ai dati. (NB: ai fini di prevenire la corruzione, 

l’applicazione della prima misura rende superflua la seconda ed è molto più economica) 

 Predisposizione di un codice di comportamento ad hoc - I codici di comportamento (o condotta) e le 

dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sono strumenti poco efficaci. Chi ha la possibilità di 

accedere a informazioni che possono dare vantaggi importanti deve sottoscrivere un codice di 

comportamento ad hoc che preveda sanzioni severe in caso di violazioni e adeguata pubblicità agli 

interessi personali 

IL CONTESTO INTERNO 

 

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che 

influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere: 

 il sistema delle responsabilità; 

 il livello di complessità dell’amministrazione. 

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di 

incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. 

La struttura organizzativa 

 

Il modello organizzativo dell’Azienda è sintetizzabile nello schema di seguito rappresentato: 
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Per una descrizione puntuale del contesto aziendale, si rinvia: 

 all’Atto Aziendale dell’ASL Salerno, approvato con D.C.A. n. 1 del 11.01.2017; 

 alla Carta dei Servizi dell’ASL Salerno, 

pubblicati sul sito internet aziendale e accessibili a tutti gli interessati. 

LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Il presente PTPCT, sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dallo “Schema di Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019 – 2021”,  identifica le seguenti misure generali di prevenzione della corruzione: 

 misure sull’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblica; 

 la rotazione straordinaria; 

 i doveri di comportamento; 

 conflitto di interesse; 

 le inconferibilità/incompatibilità di incarichi; 

 la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione i commissioni e nelle assegnazioni agli 

uffici: l’art 35-bis del D.lgs. 165/2001; 

 gli incarichi extraistituzionali; 

 divieti post-employement (pantouflage); 

 i patti d’integrità; 

 la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. wistleblower); 

 la formazione; 

 la rotazione ordinaria. 

Misure sull’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblica 

 

L’ordinamento ha predisposto tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad impedire l’accesso o 

la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali 

procedimenti: 

 l’istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui si prestava servizio per il dipendente 

rinviato a giudizio per alcune tipologie di delitti. Il trasferimento è obbligatorio; 

 il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché 

non definitiva; 

 in caso di condanna, anche non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio; 

 in caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per gli stessi delitti 

è disposta l’estinzione del rapporto di lavoro; 

 nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto 

dell’articolo 32-quinquies del codice penale. 

Il trasferimento d’ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna 

non definitiva, non hanno natura sanzionatoria, ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, di 

protezione dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione, mentre solo l’estinzione del rapporto di 

lavoro ha carattere di pena accessoria. 

La rotazione straordinaria 

 

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell’amministrazione, adeguatamente motivato, 

con il quale:  

 viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di imparzialità 

dell’amministrazione; 
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 viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. In analogia con la legge n. 

97 del 2001, art. 3, si deve ritenere che il trasferimento possa avvenire con trasferimento di sede o 

con una attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell’amministrazione. 

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga 

data all’interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di 

immediata adozione di misure di tipo cautelare. 

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile 

davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della 

natura del rapporto di lavoro in atto. 

L’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, la sua durata, le misure alternative in caso di impossibilità, 

le conseguenze sull’incarico dirigenziale, sono oggetto di specifica Delibera ANAC1. 

I doveri di comportamento 

 

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento costituiscono lo strumento che più 

di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, 

in una connessione con i PTPCT. 

Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi di propri codici di comportamento, definiti con procedura 

aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV. Detti codici rivisitano, in rapporto alla 

condizione dell’amministrazione interessata, i doveri del codice nazionale – approvato con d.P.R. n. 62 del 

16 aprile 2013 – al fine di integrarli e specificarli. 

L’adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure 

principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione/mal amministrazione a livello 

decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all’amministrazione 

che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione. 

Ne discende che il codice è elaborato in stretta sinergia con il PTPCT. Il fine è quello di tradurre gli obiettivi 

di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo e organizzativo 

(organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di comportamento di 

lunga durata dei dipendenti. 

 
Anno 2014 
L’ASL Salerno ha approvato il proprio codice di comportamento con Delibera n. 336 del 24 marzo 2014.  
 
Anno 2020 
Con Delibera n. 1283 del 30.11.2020, è stato aggiornato e adottato, in via preliminare, un nuovo Codice di 
Comportamento dell’ASL Salerno. 
L’aggiornamento è stato reso necessario a seguito delle Delibere ANAC n. 358 del 29.03.2017 “Linee guida per 
l’adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale” e n. 177 del 19 febbraio 2020 
“Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle amministrazioni pubbliche”, che hanno introdotto 
significativi elementi di novità nella composizione dei codici. 
Il Codice è stato approvato preliminarmente ed è stato sottoposto a procedura aperta alla partecipazione pubblica. 
È in corso di svolgimento la procedura amministrativa finalizzata alla approvazione definitiva dello stesso. 

 

Conflitto di interesse 

 

La situazione di di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il 

funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia 

titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che 

                                                           
1 Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-
quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”. 
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determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o 

meno una condotta impropria. 

Il conflitto può essere: 

 attuale – cioè presente al momento dell’azione o decisione del soggetto; 

 potenziale – cioè che potrà diventare attuale in un momento successivo; 

 apparente – cioè che può essere percepito dall’esterno come tale; 

 diretto – cioè che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto; 

 indiretto – ovvero che attiene a soggetti diversi. 

 

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura e ricondursi a tutti i casi in cui sussista il rischio che il 

dipendente si avvalga della propria posizione all’interno dell’Azienda per favorire sé medesimo o un 

soggetto verso il quale è in qualche modo legato o nei casi in cui possa essere messa in dubbio l’imparzialità 

del dipendente nell’assumere decisioni verso soggetti esterni che hanno con l’Azienda rapporti contrattuali 

o di fornitura di beni  e servizi. 

 

I dipendenti devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in 

situazioni di conflitto di interesse (anche potenziale) con interessi personali del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione 

abituale nella fattispecie di soggetti o organizzazioni con cui loro stessi o i coniugi abbiano causa pendente 

o grave inimicizia, o rapporti di credito/debito, ovvero di soggetti ed organizzazioni di cui siano tutori, 

procuratori, o agenti, ovvero  di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti 

di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 

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. 

 

Rappresentano casi di conflitto di interessi: 

 

 gli incarichi che vengono svolti a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di 

assegnazione del dipendente rilascia concessioni, autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso 

comunque denominati: 

 gli incarichi che vengono svolti a favore di soggetti di beni e servizi per l’ASL, relativamente ai 

dipendenti di strutture che partecipano, a qualunque titolo, all’individuazione del fornitore; 

 gli incarichi che vengono svolti a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura 

economica o contrattuale con l’ASL, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione 

del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge; 

 gli incarichi lavorativi o professionali affidati a ex dipendenti ASL, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro, svolti presso soggetti privati destinatari dell’attività 

dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (incompatibilità successiva o 

“pantouflage”); 

 gli incarichi che vengono svolti a favore di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del 

dipendente svolge funzioni di controllo, vigilanza, ispettive o sanzionatorie, salve le ipotesi 

espressamente autorizzate dalla legge; 

 gli incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare nocumento all’immagine 

dell’ASL, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni di cui il 

dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio; 

 gli incarichi e attività per i quali l’incompatibilità è prevista dal D.lgs. 29/2013 o da altre disposizioni 

di legge (inconferibilità e incompatibilità); 
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 gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga all’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6 

del D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”2, presentano una situazione di conflitto di interessi. 

In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto 

dell’incarico o che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipenedente. 

 

Vista la rilevanza degli interessi coinvolti nel settore degli appalti pubblici, area considerata tra le più 

esposte a rischio di fenomeni corruttivi, l’ANAC ha ritenuto di dedicare un approfondimento sul tema nella 

delibera n. 494 del 5 giugno 2019 “Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”. 

 

Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi 

 

Il complesso intervento normativo si inquadra nell’ambito delle misure volte a garantire l’imparzialità dei 

funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal 

settore privato. Le disposizioni tengono conto dell’esigenza di evitare che lo svolgimento di certe 

attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi 

dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il 

vantaggio im maniera illecita. La legge ha anche valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento 

di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell’attività amministrativa 

costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori. 

Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali  

e assimilati fissando il divieto di assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per 

reati contro la pubblica amministrazione. 

La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la risoluzione del 

relativo contratto. 

Come precisato dalla Delibera n. 149/2014 dell’ANAC e la sentenza della III sezione del Consiglio di Stato n. 

5583/2014, “le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, devono intendersi 

applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore 

sanitario”. Le relative dichiarazioni sono acquisite annualmente ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 39/2013 e 

pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet Istituzionale.  

 

La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione i commissioni e nelle assegnazioni agli 

uffici: l’art 35-bis del D.lgs. 165/2001 

 

Per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale vi è il divieto: 

 di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi; 

                                                           
2
 Secondo il Comma 6 D.Lgs. 165/2001, gli incarichi che rientrano nelle ipotesi di deroga sono: 

    a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
    b) la utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
    c) la partecipazione a convegni e seminari; 
    d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
    e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 
    f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; 
    f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 
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 di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati; 

 di far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o 

l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque genere. 

 

Gli incarichi extraistituzionali 

 

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono 

intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i  caratteri 

dell’abitualità e professionalità o esercitare attività imprenditoriali. 

 

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o 

privati è regolamentata dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 che prevede un regime di autorizzazione da parte 

dell’amministrazione di appartenenza, sulla abse di criteri oggettivi i predeterminati che tengano conto 

della specifica professionalità e del principio di buon andamneto della pubblica amministrazione. Ciò allo 

scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei 

doveri di ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. 

 

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri 

dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante. 

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi 

gratuiti, ai quali è esteso l’obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione 

pubblica. 

Resta comunque estraneo al regime di autorizzazione l’espletamento degli incarichi menzionati nelle 

lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a 

priori una valutazione di non incompatibilità. 

È inoltre disciplinata esplicitamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento 

del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della 

competenza giurisdizionale fella Corte dei conti. 

 

Divieti post-employement (pantouflage) 

 

È disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

 

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che 

svolgono effetto nei confronti sia dell’atto sia dei soggetti. Così i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito 

incarichi in violazione del divieto non possono contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre 

anni e hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti. 

 

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla 

propria posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative 

vantaggiose presso il soggetto privato con cui  è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo 

stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o 
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condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di 

un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la 

causa della cessazione. 

 

I patti d’integrità 

 

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di 

legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni 

inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia secondo cui il 

mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d’integrità dà luogo all’esclusione della gara e alla 

risoluzione del contratto. 

 

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

 

L’art.1 comma 5 della Legge n. 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell’ambito del D.Lgs. n. 

165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata 

introdotta nel nostro ordinamento una misura specifica finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di 

illecito, nota nei paesi anglosassoni come “whisteblowing”. 

 

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala 

violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. Tale 

segnalazione (cd.whistleblowing) è, pertanto, un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il 

whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per 

l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico. 

 

Il whistleblowing è, dunque, la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione 

della sua funzione sociale, il whistleblower, il cui scopo principale è quello di prevenire o risolvere un 

problema internamente e tempestivamente. 

 
Anno 2020 
Nel corso del 2020 è stata implementata l’applicazione on line per la segnalazione di illeciti o irregolarità e 
comunicazioni ritorsive, ai sensi dell’art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing). 
L’applicazione è stata fornita gratuitamente dall’ANAC ed è pienamente rispondente alle prescrizioni di sicurezza e 
tutela del segnalante previste dalla normativa vigente. 
La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la 
possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali 
segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, 
viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco 
generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma 
informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa 
autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”). 
È possibile accedere alla piattaforma attraverso il sito Web aziendale: Amministrazione trasparente – Altri contenuti 
– Prevenzione della corruzione. 

 

La segnalazione anonima 

 

Le segnalazioni che pervengono al RPCT in forma anonima, le quali: 

a) non presentino alcuna sottoscrizione; 

b) rechino una sottoscrizione illeggibile; 

c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque di individuarlo con certezza; 

non saranno prese in considerazione. 
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Fanno eccezione alla regola le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravità e 

presentino informazioni adeguatamente circostanziate, sulle quali verrà valutata l’opportunità di dare 

seguito alle comunicazioni e verrà individuata la eventuale procedura da sviluppare. 

La formazione 

 

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione rientra la formazione in materia di etica, integrità ed 

altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. 

Pertanto il RPCT individua, in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e con l’organo di 

indirizzo, i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi. 

 
Anno 2020 
Le iniziative di formazione previste per il 2020 hanno subito forti rallentamenti a causa dell’emergenza COVID-19 che 
ne ha fortemente condizionato l’implementazione. Tuttavia, è stato possibile realizzare il Corso di formazione FAD 
“La diffusione e la condivisione del codice di comportamento interno nella PA e gli obblighi del dipendente 
pubblico” che verrà messo a disposizione del personale dipendente dell’ASL, in forma obbligatoria per alcune 
tipologie di dipendenti e per gli altri in forma volontaria, a partire dai primi mesi del 2021. 

 

La rotazione ordinaria 

 

La rotazione c.d. ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta 

una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. 

 

Le amministrazioni sono tenute ad indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla misura della 

rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l’attuazione della 

misura. 

 

L’istituto della rotazione ordinaria va distinto dall’istituto della c.d. rotazione straordinaria, come misura di 

carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione “del 

personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. 

 

La rotazione del personale deve essere considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata al 

imitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo di 

attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a 

pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. 

 

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del 

personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. 

 

LE MISURE SPECIFICHE 

 

Compito precipuo del PTPC è quello di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle Unità 

Operative aziendali al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

medesimo rischio. 
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Il PTPC è quindi un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle 

misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei 

responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi. 

   

A riguardo, l’ANAC fornisce una serie di indicazioni metodologiche e articola il processo di gestione del 

rischio di corruzione nelle seguenti fasi: 

a) analisi del contesto esterno; 

b) analisi del contesto interno; 

c) mappatura dei processi; 

d) valutazione del rischio; 

e) trattamento del rischio; 

f) monitoraggio e riesame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi del contesto esterno 

 

Questa fase è finalizzata ad evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel 

quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo 

stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di 

prevenzione. 

L’analisi del contesto interno 

 

Riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione dei processi che influenzano la sensibilità della 

struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro 

il livello di complessità dell’amministrazione. 

La mappatura dei processi 

 

Consiste nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi. 

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività 

dell’amministrazione, e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare  e rappresentare i 

processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa 
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Mappatura 
dei processi 

Valutazione 
del rischio 

Trattamento 
del rischio 

Monitoraggio 
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sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del 

trattamento dei rischi corruttivi. 

 

La mappatura dei processi si articola nelle seguenti fasi: 

1. Identificazione del processo– è il primo passo. I processi individuati devono far riferimento a tutta 

l’attività svolta dall’amministrazione e non solo a quei processi che sono ritenuti – per varie ragioni, 

non suffragate da una analisi strutturata – a rischio; 

2. Descrizione del processo – dopo aver identificato i processi è opportuno comprenderne le modalità 

di svolgimento attraverso la loro descrizione. 

 

Gli elementi utili per la descrizione di un processo sono: 

 elementi di ingresso che innescano il processo – input; 

 risultato atteso del processo – output; 

 sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le attività; 

 momenti di sviluppo delle attività – le fasi; 

 responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; 

 tempi di svolgimento; 

 vincoli; 

 risorse e interrelazioni; 

 criticità. 

 

3. Rappresentazione del processo – esistono a riguardo diverse modalità di rappresentazione, tra cui 

la rappresentazione grafica e quella tabellare. 

 

La legge 190/2012 e i Piani Nazionali Anticorruzione che si sono succeduti dal 2013 ad oggi, individuano 

alcune aree che, in base all’esperienza nazionale ed internazionale, sono da ritenersi ricorrenti nell’ambito 

delle pubbliche amministrazioni. Queste aree sono state via via integrate ed aggiornate e sono state 

classificate in obbligatorie, generali e specifiche3. 

Le aree di rischio prese in considerazione dal presente PPCT sono:  

- Acquisizione e gestione del personale; 

- Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero; 

- Attività di vigilanza, controllo, ispezione; 

- Attività Legale e Procedimenti sanzionatori; 

- Attività libero professionali e liste di attesa; 

- Contratti pubblici; 

- Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni; 

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- Gestione di risorse economico-finanziarie; 

- Incarichi e nomine; 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

- Rapporti contrattuali con privati accreditati; 

- Rilevazione presenze. 

 
Anno 2020 
A causa del persistere dell’epidemia COVID-19, le previste fasi di mappatura dei processi, valutazione del rischio e 

                                                           
3
 La Tabella 3 “Elenco delle principali aree di rischio” dell’Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” al PNA 2019, contiene la sintesi 

più aggiornata delle aree di rischio suddivise per Amministrazioni ed Enti interessati, le definizione delle aree di rischio ed i principali riferimenti normativi. 
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trattamento del rischio, non sono state svolte al fine di non appesantire ulteriormente le strutture interessate già 
fortemente coinvolte nelle attività emergenziali. 

La valutazione del rischio  

 

La valutazione del rischio è la macrofase i cui il rischio viene identificato, analizzato e confrontato con gli 

altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive 

(trattamento del rischio). 

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: 

 l’identificazione del rischio; 

 l’analisi del rischio; 

 la ponderazione del rischio. 

 

La identificazione degli eventi rischiosi 

 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare i comportamenti o 

fatti, che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si 

concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non 

potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia 

efficace di prevenzione della corruzione. 

 

L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, 

potrebbero verificarsi.  

 

In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è fondamentale poiché i responsabili degli 

uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte, possono facilitare 

l’identificazione degli eventi rischiosi. 

 

Per poter procedere all’identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione utilizzi 

una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative. A 

titolo esemplificativo, le fonti informative utilizzabili sono costituite da: 

 le risultanze dell’analisi del contesto esterno ed interno realizzate nelle fasi precedenti; 

 le risultanze dell’analisi della mappatura dei processi; 

 l’analisi di eventuali casi giudiziari  edi altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in 

passato nell’amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal 

confronto con realtà simili; 

 incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale 

dell’amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità; 

 le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di 

controllo interno (es. internal audit) laddove presenti; 

 le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altre modalità (es. 

segnalazioni raccolte dall’URP); 

 le esemplificazioni eventualmente elaborate dall’ANAC per il comparto di riferimento; 

 il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità 

organizzativa, analizzati nel corso di momenti di confronto e collaborazione. 

L’analisi del rischio 

 

L’analisi del rischio ha come obiettivi quelli di: 
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 pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase 

precedente attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione; 

 stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. 

 

L’analisi dei fattori abilitanti – consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci. I 

fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Alcuni esempi: 

 mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); 

 mancanza di trasparenza; 

 eccessiva regolamentazione, complessità  e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 

 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico 

soggetto; 

 scarsa responsabilizzazione interna; 

 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 

 inadeguata diffusione della cultura della legalità; 

 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 

 

Anche in questo passaggio il coinvolgimento della struttura organizzativa è indispensabile. 

 

La stima del livello di esposizione al rischio – in questa fase l’analisi è finalizzata a stimare il livello di 

esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività. 

 

I criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti 

operativamente in indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio 

del processo o delle sue attività componenti. Di  seguito vengono forniti alcuni esempi di indicatori di stima 

del livello di rischio: 

 livello di interesse esterno: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio; 

 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale 

altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale 

altamente vincolato; 

 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata: se l’attività è stata 

già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 

aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi; 

 opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 

formale, riduce il rischio; 

 livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, 

aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di 

attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale 

grado di rischiosità; 

 grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad 

una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. 

 

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie ad esprimere un giudizio motivato sui criteri di 

valutazione di stima del livello di esposizione del rischio deve essere coordinato dal RPCT. Le informazioni 

possono essere rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati, oppure 

attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello 

svolgimento del processo (c.d. self assessment). In ogni caso, per le valutazioni espresse bisognerà 

esplicitare sempre la motivazione del giudizio espresso e fornire delle evidenze a supporto. 
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Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del 

livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del 

livello di rischio associabile all’oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso). 

Nel condurre questa valutazione complessiva è opportuno precisare che: 

 nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi, siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso 

livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l’esposizione 

complessiva del rischio; 

 è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all’unità oggetto 

di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È necessario far prevalere il 

giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico. 

 

L’obiettivo della ponderazione del rischio è di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i 

processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”. 

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, dovranno 

essere valutate le diverse opzioni per ridurre l’esposizione dei processi/attività alla corruzione. La 

ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il 

rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. 

Il trattamento del rischio 

 

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i 

rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, devono 

essere individuate misure specifiche e puntuali  e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità 

rilevate e alle risorse disponibili. 

L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione 

rappresentano il “cuore” del PTPCT. 

Le principali tipologie di misure generali e specifiche che possono essere individuate sono: 

 controllo; 

 trasparenza; 

 definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 

 regolamentazione; 

 semplificazione; 

 formazione; 

 sensibilizzazione e partecipazione; 

 rotazione; 

 segnalazione e protezione; 

 disciplina del conflitto di interessi; 

 regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). 

Monitoraggio e riesame  

 

Il monitoraggio  e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del 

rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il 

complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le 

modifiche necessarie. 

A riguardo, si possono distinguere due sottofasi: 

 il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio; 

 il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio. 
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Sono le fasi in cui vengono verificate l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il 

complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare le modifiche 

necessarie. 

CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

La fase di consultazione e comunicazione consiste nelle seguenti attività: 

 attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, ecc.) ed esterni (cittadini, 

associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore 

personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’amministrazione; 

 attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei 

compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi. 

 

PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA’ 

 

Il PNA 2015 ha, al suo interno un approfondimento riguardante la Sanità e ai diversi ambiti corruttivi che 

caratterizzano questo settore. Tra questi la Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.  

Le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare rischi di corruzione quale, ad esempio, quello di 

ritardare l’erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidare fatture 

senza adeguata verifica della prestazione, sovrafattuare o fatturare prestazioni non svolte, effettuare 

registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, permettere pagamenti senza rispettare la 

cronologia nella presentazione delle fatture, provocando il tal modo favoritismi e disparità di trattamento 

tra i creditori dell’ente. 

Anche in questa area è necessario mettere in atto misure che garantiscano la piena tracciabilità e 

trasparenza dei flussi contabili  e finanziari e che, quindi, agevolino la verifica e il controllo sulla correttezza 

dei pagamenti effettuati e, più in generale, sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse. 

A riguardo, il PNA 2015, segnala che la realizzazione del programma di lavoro previsto dal “Percorso 

Attuativo di Certificabilità (PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN4 rappresenta un 

fondamentale strumento di controllo e di riduzione del rischio di frode amministrativo-contabile in sanità. 

 

La Regione Campania, con Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del pIano di Rientro dai 

disavanzi del SSR campano n. 27 del 05.03.2019 ha approvato il documento recante le procedure 

amministrativo contabili che disciplinano le attività operative e di controllo minime e necessarie per 

garantire la corretta rilevazione dei fatti di gestione aziendali e quindi l’attendibilità dei dati contabili, 

articolato in: Immobilizzazioni; Crediti e ricavi; Disponibilità liquide; Rimanenze; Personale; Patrimonio 

netto; Debiti e Costi; Contenzioso. 

Le procedure amministrativo contabili presenti nel DCA devono essere recepite e adottate dalle singole 

Aziende del SSR mediante apposito atto formale con specifica evidenza dei soggetti responsabili delle 

attività ivi rappresentate e possono essere soggette a successive ulteriori modifiche e/o integrazioni a 

seguito della loro implementazione presso i singoli enti. 

 

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 

 

                                                           
4
 Decreto del Ministero della Salute e del MEF, 1 marzo 2013 
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Per trasparenza si intende la “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 

all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

 

La trasparenza assume rilievo non solo per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura 

per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità. 

 

La principale novità del d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di 

accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria 

delineato nell’art. 5. Co. 2 del d.lgs.33/2013: chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, 

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici  e privati giuridicamente rilevanti, 

tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di 

accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i 

dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria. 

 

L’accesso generalizzato non ha sostituito l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5 co. 1 del d.lgs. 

33/2013 e disciplinato nel citato decreto. 
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Tipologie di accesso: documentale, civico, civico generalizzato. 

 

  Accesso agli atti o 
documentale 

Accesso civico Accesso civico generalizzato 

Normativa di 
riferimento 

L. 241/1990, art. 22 e ss. D. Lgs. 33/2013, art. 5, 
co. 1 

D. Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2 

Oggetto 
dell'accesso 

Documenti amministrativi Documenti, informazioni 
e dati 

Documenti, informazioni e dati 

Limiti oggettivi 
della richiesta 

LIMITATO 
sono accessibili tutti i 
documenti amministrativi, 
ad eccezione di quelli 
indicati nell'art. 24 della L. n. 
241/90. 
Il diritto di accesso è 
esercitabile fino a quando la 
pubblica amministrazione ha 
l'obbligo di detenere i 
documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere.  

LIMITATO 
ai soli atti, documenti e 
informazioni oggetto di 
obblighi di pubblicazione 
sul sito aziendale 
Amministrazione 
Trasparente 

Sono accessibili i dati e i 
documenti detenuti dalla 
Pubblica Amministrazione, nel 
rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti, 
secondo quanto previsto 
dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 
33/2013. 

Motivazione 
della richiesta 

Necessaria Non necessaria Non necessaria 

A chi indirizzare 
la richiesta 

alla struttura aziendale 
competente per la 
formazione e/o la 
detenzione del documento 

Al Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 
(RPCT) 

Alla struttura aziendale che 
detiene i dati, le informazioni o i 
documenti. 

Esercizio del 
diritto di 
opposizione da 
parte di 
eventuali 
controinteressati  

Si No Si 

Tutela in caso di 
rifiuto o inerzia 

Superiore gerarchico del 
detentore del dato  

Titolare del potere 
sostitutivo  

- Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 
(RPCT); 
 
- nel caso in cui dati/documenti 
richiesti siano detenuti dal RPCT: 
Direttore Amministrativo  

A chi rivolgersi 
per la tutela 
giurisdizionale 

TAR TAR TAR 

 

 

L’ASL Salerno: 

 con Deliberazione n. 428 del 7 maggio 2018 ha approvato il “Regolamento di accesso agli atti e alla 
documentazione amministrativa” ai sensi della L.241/90 e del D.P.R. 184/06. 

 Con Deliberazione n. 1065 del 4 novembre 2014 ha approvato il “Regolamento Accesso Civico” di cui all’art. 
5 del D.Lgs. 33/2013. 
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Nell’Allegato 3 al presente PTPCT è rappresentato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.  
Al RPCT, vengono attribuite, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale 
soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 
Per l’anno 2021 è prevista almeno una attività di verifica analitica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. 

ALLEGATI 

Allegato 1 – Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione – anno 2020. 
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Allegato 3 – Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità – 2021 – 2023. 
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