
 
 
 
 
 
 

Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Programma triennale della 

Trasparenza e dell’integrità  
 

2020 - 2022   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla Deliberazione n.                      del                             



Sommario 

PREMESSA ........................................................................................................................................................................................................ 4 

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SITI WEB ............................................................................................................................ 4 

Principale normativa di riferimento ................................................................................................................................................................ 4 

Principali siti web ........................................................................................................................................................................................... 6 

OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO ..................................................................................................................................................................... 6 

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE AZIENDALI ...................................................................................................... 7 

I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ........................................................................... 7 

Il Direttore Generale ...................................................................................................................................................................................... 7 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell’Integrità ............................................................................ 8 

Il Gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità ................................................................................ 10 

I Dirigenti ...................................................................................................................................................................................................... 10 

L’organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ......................................................................................................................................... 11 

Il Servizio Ispettivo aziendale ...................................................................................................................................................................... 11 

L’Ufficio Procedimenti disciplinari ................................................................................................................................................................ 13 

I dipendenti ed i Collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda ..................................................................................................................... 13 

La presa visione del PTPCT e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i soggetti destinatari. Per 
agevolare l’assolvimento di tale obbligo: .................................................................................................................................................... 14 

Gli Stakeholders .......................................................................................................................................................................................... 14 

IL CONTESTO ESTERNO ............................................................................................................................................................................... 14 

Le metodologie di misurazione della corruzione ........................................................................................................................................ 15 

Misure giudiziarie ......................................................................................................................................................................................... 17 

Misure basate sulla percezione................................................................................................................................................................... 17 

Misure basate sull’esperienza ..................................................................................................................................................................... 18 

IL CONTESTO INTERNO ................................................................................................................................................................................ 20 

Gli Organi dell’Azienda ................................................................................................................................................................................ 20 

La struttura organizzativa ............................................................................................................................................................................ 21 

Mission e Vision........................................................................................................................................................................................... 25 

Elenco dei Distretti Sanitari, Ambiti Sociali e popolazione residente per fasce di età all’1 gennaio 2017 .......................................... 26 

La gestione economico-finanziaria dell’Azienda ......................................................................................................................................... 28 

Il personale dipendente ............................................................................................................................................................................... 29 

La partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini .................................................................................................................................... 30 

LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE............................................................................................................. 31 

Misure sull’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblica ................................................................................................................... 31 

La rotazione straordinaria ............................................................................................................................................................................ 31 

I doveri di comportamento ........................................................................................................................................................................... 32 



 
3 

Conflitto di interesse .................................................................................................................................................................................... 32 

Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi ................................................................................................................................................ 34 

La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione i commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: l’art 35-bis del D.lgs. 
165/2001 ...................................................................................................................................................................................................... 34 

Gli incarichi extraistituzionali ....................................................................................................................................................................... 35 

Divieti post-employement (pantouflage) ...................................................................................................................................................... 35 

I patti d’integrità ........................................................................................................................................................................................... 35 

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) .................................................................................... 36 

La segnalazione anonima ........................................................................................................................................................................... 36 

La formazione .............................................................................................................................................................................................. 36 

La rotazione ordinaria .................................................................................................................................................................................. 37 

LE MISURE SPECIFICHE................................................................................................................................................................................ 37 

L’analisi del contesto esterno ...................................................................................................................................................................... 38 

L’analisi del contesto interno ....................................................................................................................................................................... 38 

La mappatura dei processi .......................................................................................................................................................................... 38 

La valutazione del rischio ............................................................................................................................................................................ 39 

La identificazione degli eventi rischiosi ....................................................................................................................................................... 40 

L’analisi del rischio ...................................................................................................................................................................................... 40 

Il trattamento del rischio .............................................................................................................................................................................. 42 

Monitoraggio e riesame ............................................................................................................................................................................... 42 

CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE ........................................................................................................................................................ 42 

PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA’ ........................................................................................................................................... 42 

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA’ .................................................................................................. 43 

ALLEGATI ......................................................................................................................................................................................................... 45 

 



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: Il PTCP, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato sul sito internet aziendale, nell’apposita sezione dedicata 
all’anticorruzione. 

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SITI WEB 

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

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 

di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti 
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 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  ed  incompatibilità  
di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165”, entrato in vigore in data19 giugno 2013. 

 Decreto  Legislativo  25 maggio 2016,  n.  97,  “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”. 

 Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la a 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” 

 Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 in data 25 gennaio 2013, “Legge n. 190 del 
2012 -Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” e n. 2/2013  in data 19 luglio 2013, avente ad oggetto  “D.Lgs. n. 33 del 2013  -attuazione 
della trasparenza”; 

 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 

 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; 

 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e adottato in 
data 11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72/2013.  

 Delibera  della  CIVIT  n.  75/2013  “Linee  guida  in  materia  di  Codici  di comportamento  delle  
amministrazioni  pubbliche  (art.  54,  comma  5,  d.lgs.  n.165/2001); 

 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”. 

 D.L. n. 66 del 2014 Misure urgenti per la Competitività e la giustizia Sociale 
 D.L. n.90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazione in L. 11 agosto 2014 n. 114  “Misure Urgenti per 

la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. 
 Circolare n. 6 del 2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione Interpretazione e 

applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n.90  

 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)”. 

 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” 

 Determinazione dell’ANAC n.1 del 2015 “Criteri interpretativi in ordine alle disposizione dell’art. 38, comma 
2-bis e dell’art.46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163”.  

 Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento 
completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC 

 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, 
con particolare riguardo all’Area rischio Contratti pubblici. 

 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”. 
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 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 dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione” 

 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”. 

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

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; 
 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. 
 
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). 

http://www.agenas.it/
http://www.transparency.it/
http://www.illuminiamolasalute.it/
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 Principali azioni che l’ASL intende perseguire per l’anno 2020:  
1) Revisione delle aree di rischio e mappatura dei relativi processi, secondo la metodologia prevista dall’ANAC; 
2) Sviluppo dei patti di integrità tra l’ASL e le stazioni appaltanti anche attraverso l’adozione di un “Protocollo di Legalità” tra 

l’ASL e la Prefettura di Salerno; 
3) Formazione del personale assegnato alle principali aree di rischio; 
4) Miglioramento delle procedure gestionali per il whistleblowing; 
5) Verifica annuale dello stato di applicazione del codice di comportamento 
6) Revisione ed aggiornamento delle procedure aziendali relative alle varie tipologie di conflitto di interesse; 
7) Verifica analitica dello stato di implementazione del Programma per la trasparenza e l’integrità. 

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. 
 
Azioni anno 2020 
Per rendere efficace l’attuazione del PTCP viene prevista la sua integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della 
performance definendo obiettivi organizzativi e individuali che dovranno essere perseguiti dalle strutture a dai loro responsabili. Il 
presente Piano quindi definisce gli obiettivi operativi, scaturiti dal perseguimento degli obiettivi strategici aziendali e di quelli nazionali e 
regionali legati al tema dell’anticorruzione. Tali obiettivi sono articolati in indicatori di budget. 

- Mappatura dei processi a rischio secondo la metodologia ANAC; 
- Individuazione di ulteriori processi specifici ritenuti a rischio di corruzione; 
- Individuazione delle misure implementate e di quelle da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi e 

relativa tempistica; 
- Grado di adesione alla verifica annuale dello stato di applicazione del Codice di Comportamento presso ciascuna 

macrostruttura aziendale 

I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 
 
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; 
 tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza; 
 l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e gli altri organismi di controllo interno; 
 Il Servizio Ispettivo Aziendale; 
 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, (UPD); 
 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; 
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 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che 
costituiscono contenuto necessario del PTPCT; 

 adotta il PTPCT. 
Il Direttore Generale, inoltre, riceve la relazione annuale del RPCT che dà conto dell’attività svolta ed è altresì 
destinatario delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull’attuazione delle misure di 
prevenzione e trasparenza. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dell’Integrità 
 
La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione 
approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio 
e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto 
Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Il RPCT è individuato dal Direttore Generale, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali 
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena 
autonomia ed effettività. 
 
Compiti e poteri del RPCT: 
 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; 

 segnala  all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” inerenti 
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici 
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 vigila sul funzionamento e sull’osservanza del PTPC, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio 
individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione; 

 verifica l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono 
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il 
compito di verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per 
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione; 

 redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle 
misure di prevenzione definite nei PTPC; 

 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”; 

 si occupa dei casi di riesame dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di 
mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il 
termine di venti giorni”. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di 
disciplina; 

 cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio 
annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati 
del monitoraggio; 
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 riferisce all’Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare 
anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a 
riferire sull'attività svolta; 

 segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti 
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione; 

 svolge “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”; 

 segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità 
nazionale anticorruzione; 

 comunica ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento; 
 a seguito di controlli dell’ANAC, rendiconta sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni; 
 vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, con capacità proprie 

di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC.  
 

Il RPCT ha inoltre delle responsabilità in caso di inadempimento. In caso di commissione, all'interno 
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm., nonché sul piano 
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le 
seguenti circostanze: 
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui all’art. 1 comma 5 della Legge n. 190/2012 
e di aver osservato le prescrizioni di cui all’art. 1 commi 9 e 10 della stessa legge; 
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 
In tal caso, la sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere 
inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di 
sei mesi. 
In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione risponde ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001e ss.mm.ii., nonché, per omesso controllo, sul piano 
disciplinare. 
 
I dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per 
l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”. 
I dipendenti dell’amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della 
corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”. 
 
L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. Tali poteri 
di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC 
nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche. Al fine di 
garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, 
l’organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri 
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”. 
 
La medesima norma prevede l’intervento dell’ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la 
revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata 
disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che 
prevede l’intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del 
RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 
190/2012). L’Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con 
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riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con “Regolamento sull’esercizio del potere 
dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di 
prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018. 
 
Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT: stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha 
elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto, al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per 
l’esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013). 
 
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 
idoneo gruppo di lavoro di supporto che coadiuva il RPCT nelle seguenti attività: 
 

 redazione degli 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; 
 collaborazione nell’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e 

di proposta delle relative misure di prevenzione; 
 collaborazione alla definizione del piano di formazione e individuazione dei dipendenti a cui destinare le 

attività formative; 
 monitoraggio annuale dell’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); 

 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. 

 
Con il presente Piano è individuato il gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità, così costituito: 

 Dott. Ettore Ferullo – Direttore UOC Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione 
 Dott.ssa Marcella Magurno – Direttore UOC Assistenza Accreditata 
 Dott. Gaetano Memoli – Dirigente Amministratvo  
 Dott.ssa Francesca Morelli – Direttore Amministrativo Dipartimenti Strutturali 
 Dott.ssa Daniela Siniscalchi – Dirigente Amministrativo 

 Sig. Luigi Crescenzo – Assistente Amministrativo 

 

I Dirigenti 
 
Tutti i dirigenti dell’Azienda, per l’area di rispettiva competenza: 

 svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’autorità 
giudiziaria; 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 



 
11 

 propongono le misure di prevenzione della corruzione;  
 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;  
 osservano le misure contenute nel PTCP. 

 
A norma dell’art. 1 comma 33 Legge n. 190/2012 la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31: 

 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 
198/2009 

 va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001ess.mm.ii.; 
 eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei 

responsabili del servizio. 

L’organismo Indipendente di Valutazione (OIV)   
 
L’O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno dell’Azienda, relativamente alle attività di prevenzione della 
corruzione, svolgono le seguenti funzioni: 

 partecipano 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); 

 considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi 
attribuiti;  

 svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;  
 esprimono parere sul Codice di comportamento adottato dall’Azienda; 
 assicurano 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; 

 svolgono un’attività di supervisione sull’applicazione del Codice di Comportamento, riferendone nella 
relazione annuale; 

 attestano l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità, secondo le linee guida fornite  
all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

Il Servizio Ispettivo aziendale 
 
La U.O.S.D. Servizio Ispettivo e NOC, incardinata nel Dipartimento del Governo Clinico dell’ASL Salerno, svolge sia 
attività di Servizio Ispettivo che di Nucleo Operativo di Controllo.  
 
L’attività del Servizio Ispettivo è finalizzata ad accertare l’osservanza del personale dipendente a tempo 
indeterminato e determinato delle disposizioni in materia di: 

 incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale; 
 corretto svolgimento di attività libero-professionale intra ed extramoenia; 
 applicazione del divieto di cumulo di impieghi e incarichi; 
 corretta fruizione dei benefici in tema di assistenza ai familiari portatori di handicap (fruizione permessi  

econgedi straordinari retribuiti inerenti l’applicazione della Legge 104/1992); 
 controllo della presenza in servizio dei dipendenti; 
 rispetto dei Contratti disciplinanti il rapporto di lavoro del personale convenzionato; 
 controllo del corretto utilizzo del personale borsista/volontario/tirocinante; 
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 accertamento del rispetto da parte del personale che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri 
autoritativi  o  negoziali per conto dell’ASL Salerno del divieto di svolgere nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell’attività amministrativa, svolta attraverso i medesimi poteri. 

 
Le attività del Nucleo Operativo di Controllo riguardano: 

 la verifica ispettiva del funzionamento ottimale degli ambulatori territoriali e ospedalieri, delle strutture private 
accreditate e di quelle private; 

 il possesso dei requisiti previsti dalle norme per il mantenimento della qualità dell’assistenza monitorando i 
percorsi assistenziali e verificando che le prassi siano corrette, a supporto della qualità e dell’appropriatezza 
delle prestazioni sanitarie: 

o riscontra la presenza e l’applicazione di linee guida e dei sistemi di audit nei diversi integrati livelli 
di assistenza; 

o effettua il monitoraggio e la sorveglianza dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), a 
supporto della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni e dei servizi erogati, anche con 
riferimento all’accoglienza e alla fase di accompagnamento e del grado di soddisfazione 
dell’utenza, nonché dell’appropriata compilazione e tenuta della documentazione sanitaria; 

o controlla il rispetto da parte del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato e 
contrattualizzato nonché convenzionato della normativa vigente; 

o attua interventi riguardanti tutti i punti precedenti finalizzati alla prevenzione di atti e comportamenti 
illegittimi e/o illeciti che possono comportare disservizi ovvero responsabilità di tipo disciplinare, ivi 
compreso l’accertamento delle presenze in servizio del personale dell’ASL Salerno; 

o effettua attività di sorveglianza e monitoraggio del percorso aziendale di prevenzione delle infezioni 
nosocomiali da legionella nelle strutture di ricovero dell’ASL Salerno; 

o effettua attività di sorveglianza e monitoraggio nell’ambito di specifici progetti aziendali mirati ai 
controlli ambientali, chimico – fisici  e biologici delle sale operatorie, delle terapie intensive, dei 
servizi di emodinamica ed emodialisi e di altri ambienti a rischio per infezioni nosocomiali. 

 
L’attività dell’U.O.S.D. Servizio Ispettivo e NOC è finalizzata alla verifica, presso tutti i soggetti erogatori, pubblici o privati, mediante 
l’utilizzo delle linee guida sui controlli individuate a livello regionale, dell’eventualità di aumenti artificiosi delle prestazioni erogate, 
selezione della casistica trattata, diversa rappresentazione delle prestazioni effettivamente erogate, inesatta compilazione della cartella 
clinica,  e in genere della documentazione sanitaria, ingiustificata presenza degli episodi di ricovero anomali, ecc.. Con Delibera n. 188 
del 05.03.2019, il Servizio Ispettivo e NOC, si è dotato di specifico Regolamento aziendale. 
 
Le principali attività poste in essere nell’anno 2018 sono state: 

- Controllo e verifica della qualità delle cure domiciliari nell’ambito dell’intero territorio aziendale - analisi e verifica in ordine 
alla tipologia, appropriatezza, quantità e qualità delle cure domiciliari erogate agli utenti presi in carico, prevedendo anche 
verifiche al domicilio dei pazienti censiti nei flussi informativi e mediante somministrazione del questionario ai pazienti scelti a 
campione, presi in carico dai Distretti aziendali nell’ambito del sistema delle Cure Domiciliari. E’ stato redatto un report 
riepilogativo e  una relazione contenente i risultati dell’indagine, le criticità segnalate, emerse dalla somministrazione de i 
questionari e le proposte per il miglioramento delle stesse; 

- Monitoraggio continuo delle infezioni nosocomiali da legionella - sorveglianza costante per la prevenzione delle infezioni 
nosocomiali da Legionella attraverso verifiche semestrali, in sinergia con l’ARPAC, su 15 “punti-prelievo” all’interno dei 
Reparti ospedalieri (rubinetti, docce, ecc) indicati dai Direttori Sanitari presidiali. Trasmissione dei rapporti di prova dei 
campioni prelevati presso i singoli  Presidi Ospedalieri, comunicando agli stessi gli esiti del monitoraggio e le eventuali 
successive operazioni di sanificazione da porre in essere, con attivazione di un ulteriore percorso di verif ica dell’avvenuta 
sanificazione; 

- Monitoraggio ambientale microbiologico, chimico e fisico di aria, superfici ed acqua all’interno delle strutture ospedaliere 
aziendali - tale attività prevede un’interazione continua con i Direttori dei PP.OO., un’analisi degli esiti dei controlli effettuati 
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dalla Ditta EUROLAB aggiudicataria del Servizio ( giusta Delibera ASL Salerno n. 430 del 12.5.2016) ed un’azione di verifica 
delle operazioni di sanificazione poste in essere, con l’aggiornamento dei report anche in relazione ai parametri registrati non 
conformi alla norma, nei Reparti Ospedalieri quali Sale Operatorie, Rianimazioni-TIN, Emodialisi, UTIC, Emodinamiche, con 
particolare riguardo ai Servizi in cui sono presenti pazienti immunodepressi; 

- Controllo e verifica della corretta compilazione e tenuta della cartelle cliniche presso i PP.OO. dell’ASL – sulla base di una 
analisi a campione di cartelle cliniche, in particolare di quelle relative a ricoveri chirurgici, si è perseguito l’obiettivo di 
implementare la cartella clinica unica, previa adozione di uno schema univoco in tutti i Presidi ospedalieri; 

- Verifica a campione della corretta compilazione e tenuta della cartella clinica nei singoli presidi ospedalieri: 
- Redazione di un report riepilogativo e di una relazione con l’indicazione dei risultati dell’indagine, delle criticità rilevate e delle 

relative proposte migliorative; 
- Verifica dell’adeguatezza dei livelli di assistenza presso le RR.SS.AA. - Tale attività di controllo ha lo scopo di garantire, ai 

fruitori delle strutture residenziali, con particolare priorità per le strutture socio sanitarie per anziani e demenze,  adeguati 
livelli di assistenza. Nel 2018 sono stati effettuati n. 4  sopralluoghi presso R.S.A. , al fine di constatare la sussistenza dei 
requisiti strutturali ed organizzativi delle stesse e redazione di una relazione espositiva; 

- Controllo del rispetto dei PDTA – n. 31 verifiche, con controllo del rispetto dei P.D.T.A. e acquisizione della relativa 
documentazione, riguardanti eventi avversi accaduti presso i PP.OO. dell’ASL; 

- Controlli sul complessivo mantenimento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate, ivi comprese le atività 
amministrative, tecniche e professionali – n. 26 verifiche; 

- Controlli relativi alla effettiva presenza in servizio del personale dipendente – n. 5 Verbali della Commissione di Vigilanza. 
 

L’Ufficio Procedimenti disciplinari 
 
L’Ufficio Procedimenti disciplinari, relativamente alle attività di prevenzione della corruzione, svolge le seguenti 
funzioni: 

 attiva e definisce i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; 
 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;  
 propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 
 opera in stretta collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 svolge i procedimenti disciplinari rientranti nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 165/2001); 
 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 DPR. 3/1957; art. 1, c. 

1, legge 20/1994; art. 331 c.p.p.); 
 cura l’aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale, l'esame delle segnalazioni di violazione dei 

Codici di Comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie 
di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 

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; 
 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.  
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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. 
 
La presa visione del PTPCT e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i soggetti destinatari . Per agevolare 
l’assolvimento di tale obbligo: 
- la U.O.C. Segreterie della Direzione Strategica – Comunicazione pubblica un avviso sul sito istituzionale e sulla rete intranet e 

invia una e-mail indirizzata alle macrostrutture aziendali dell’avvenuta pubblicazione del Piano, con invito a darne diffusione al 
proprio interno; 

- la U.O.C. Gestione delle Risorse Umane informa ogni nuovo assunto o collaboratore dell’obbligo di prendere visione del PTPCT  e  
del Codice di Comportamento consultando l’apposito sito web  e di trasmettere alla struttura medesima entro 15 giorni dalla data 
di decorrenza del contratto di assunzione/collaborazione una dichiarazione di avvenuta presa visione del Piano, degli allegati allo 
stesso e del Codice di Comportamento aziendale; 

- I Responsabili delle Società/Associazioni il cui personale opera, in forza di contratti di fornitura o di collaborazione/convenzione, 
nell’ambito dell’ASL, adottano le iniziative dirette ad assicurare la conoscenza e l’osservanza del PTPCT e del Codice di 
Comportamento dell’ASL Salerno da parte dei propri dipendenti/collaboratori. 

 

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. 
 

IL CONTESTO ESTERNO 
 
L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di 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 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: 
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 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 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. 

 
Il Rapporto del Formez “La corruzione – Definizione. Misurazione e impatti economici” rileva che le tre diverse 
strategie di misurazione disponibili portano a risultati piuttosto differenti per ciò che concerne l’Italia. 
Di seguito viene rappresentata una tabella di sintesi delle diverse misurazioni del fenomeno corruttivo in Italia: 
 

Strategia di misurazione Indicazioni che emergono dalla misurazione Sintesi 

Statistiche giudiziarie 

Negli ultimi cinque anni, il fenomeno appare sotto controllo. I  
fenomeni corruttivi sono sostanzialmente costanti per quel che 
riguarda le denunce e moderatamente decrescenti per ciò che 
concerne le condanne 

Situazione non critica. 
Fenomeno stabile o 
decrescente. 

Indici di percezione 
Negli ultimi dieci anni, il fenomeno appare fuori controllo. La 
posizione dell’Italia a livello internazionale è agli ultimi posti tra i 
paesi dell’area OCSE e i trend sono di segno negativo 

Situazione molto critica. 
Fenomeno in forte crescita 

Misure basate 
sull’esperienza 

Il fenomeno appare relativamente sotto controllo. La posizione 
dell’Italia a livello internazionale è leggermente inferiore alla media 
dei paesi europei 

Situazione moderatamente 
critica. Fenomeno stabile. 
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Fonte: Elaborazione Formez PA 
 
Nel medesimo rapporto è inoltre evidenziato l’impatto economico della corruzione. In termini generali, gli effetti 
negativi sono di due ordini: 

 Danni di ordine economico (investimenti, crescita economica, livelli di sviluppo, ecc.); 
 Danni di carattere sociale e morale (sfiducia nelle istituzioni, conflitti sociali, ecc.). 

 
I principali effetti, di tipo economico, vengono così sintetizzati:  

 la corruzione è una “tassa occulta” sulle imprese ed ha effetti negativi sugli investimenti; 
 la corruzione costituisce una barriera alla concorrenza e, quindi, determina inefficienze nel sistema 

economico; 
 la corruzione genera inefficienze di tipo allocativo, dal momento che indirizza l’allocazione delle risorse 

verso destinazioni non efficienti; 
 la corruzione riduce l’efficacia della spesa pubblica. 

 
Più specificatamente, relativamente al settore sanitario, il Rapporto di Trasparency International Italia “Corruzione e 
sprechi in Sanità” individua cinque ambiti principali a cui sono associate specifiche problematiche corruttive: 
 

Ambito problematiche 
Nomine Ingerenza politica, conflitto di interessi, revolving doors, spoil system, insindacabilità, discrezionalità, 

carenza di competenze 
Farmaceutica Aumento artificioso dei prezzi, brevetti, comparaggio, falsa ricerca scientifica, prescrizioni fasulle, 

prescrizioni non necessarie, rimborsi fasulli 
Procurement Gare non necessarie, procedure non corrette, gare orientate a cartelli, infiltrazione crimine organizzato, 

carenza di controlli, false attestazioni di forniture, inadempimenti-irregolarità non rilevate 
Negligenza Scorrimento liste di attesa, dirottamento verso sanità privata, false dichiarazioni (intramoenia), omessi 

versamenti (intramoenia) 
Sanità privata Mancata concorrenza, mancato controllo requisiti, ostacoli all’ingresso e scarso turnover, prestazioni 

inutili, false registrazioni drg, falso documentale. 
 
Il presente PTPCT ha tenuto conto di tutti e cinque gli ambiti principali a cui sono associate specifiche problematiche corruttive 
secondo il Rapporto di Trasparency International Italia, sia nell’ambito delle misure generali, trasversali all’intera organizzazione, che 
nell’ambito delle misure specifiche. 
 
Relativamente alle problematiche rilevate, il Rapporto di Trasparency International Italia, individua 15 proposte per 
aiutare la “sanità malata”, da applicare per ridurre il rischio corruzione nel settore sanitario, liberando risorse e 
abbattendo i costi senza incidere sui servizi erogati: 

 risanare il rapporto tra politica e sanità; 
 rendere trasparenti le forme di utilizzo delle risorse pubbliche; 
 aumentare l’efficienza e intensificare i controlli sull’attività dei medici; 
 modificare le procedure di controllo delle spese; 
 promuovere l’etica tra i medici contro ogni forma di corruzione; 
 aumentare i controlli sull’esecuzione degli appalti in sanità; 
 pubblicare indicatori di attività e di out come sull’attività dei medici; 
 accreditare le strutture sanitarie private sulla base delle loro effettive capacità; 
 aumentare il confronto competitivo tra le case farmaceutiche; 
 promuovere il whistleblowing; 
 rendere pubblici i pagamenti effettuati in sanità; 
 definire in maniera più precisa i rapporti tra sistema pubblico e sanità privata; 
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 aumentare la disponibilità di open data sulla spesa sanitaria; 
 modificare le regole di finanziamento della spesa sanitaria; 
 prevenire il rischio di infiltrazione del crimine organizzato negli appalti. 

Misure giudiziarie 
 
Nella tabella seguente, sulla base delle indicazioni provenienti dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale di 
statistica e analisi organizzativa, sono indicati i procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani sezione gip gup 
relativi ai più gravi reati contro la PA negli anni 2013 – 2016. 
 

Reato 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Procedimenti 
iscritti 

Procedimenti 
definiti 

Procedimenti 
iscritti 

Procedimenti 
definiti 

Procedimenti 
iscritti 

Procedimenti 
definiti 

Procedimenti 
iscritti 

Procedimenti 
definiti 

Peculato (art. 314 
cp) 

2013 2139 1512 1676 2155 2117 2012 1991 

Malversazione a 
danno dello stato 
(art. 216 bis cp) 
140 153 

106 112 93 93 139 137 342 353 

Concussione (art. 
317 cp) 

445 552 446 410 373 436   

Corruzione per 
l’esercizio della 
funzione (art. 318 
cp) 

152 131 112 144 126 107 130 130 

Corruzione di 
persona incaricata 
di un pubblico 
servizio (art. 320 
cp) 

37 24 66 41 34 59 70 48 

Pene per il 
corruttore (art. 
321 cp) 

673 607 849 895 475 542 509 555 

Corruzione per un 
atto contrario ai 
doveri d’ufficio 
(art. 319 cp) 

919 867 1005 1066 641 712 675 698 

 

Misure basate sulla percezione 
 
Il Report anno 2017 “Curiamo la corruzione. Percezioni, rischi e sprechi in sanità”, elaborato da Transparency 
International Italia, fornisce una serie di elementi di analisi e di approfondimento basate sulla percezione della 
corruzione in Sanità: : 

 nel 25,7% delle aziende sanitarie si sono verificati episodi di corruzione nell’ultimo anno; 
 il 42,6% delle aziende sanitarie ha un indice alto (14,7%) o medio alto (27,9%) di percezione del rischio; 
 secondo il 63,2% dei responsabili per la prevenzione della corruzione intervistati, la corruzione in sanità 

rimane stabile; 
 il 64,7% dei responsabili per la prevenzione della corruzione intervistati ritiene che il rischio nella propria 

azienda sia moderato, solo il 5,9% lo giudica elevato; 
 i settori ritenuti maggiormente a rischio dagli intervistati sono quello degli acquisti e delle forniture, le liste 

di attesa e le assunzioni del personale. 
 
Il Report evidenzia i principali possibili rischi di corruzione in Sanità: 

 il 51,7% delle aziende sanitarie non si è adeguatamente dotata di strumenti anticorruzione, come previsto 
dalla L. 190/2012; 

 I rischi di corruzione più frequenti sono: 1) violazione delle liste di attesa (45%); 2) segnalazione dei 
decessi alle imprese funebri private (44%); 3) favoritismi ai pazienti provenienti dalla libera professione 
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(41%); 4) prescrizione di farmaci a seguito di sponsorizzazioni (38%); 5) falsificazioni delle condizioni del 
paziente per aggirare il sistema delle liste di attesa (37%). 

 I rischi di corruzione più elevati sono: 1) sperimentazione clinica condizionata dagli sponsor (12,9/25); 2) 
prescrizione di farmaci a seguito di sponsorizzazioni (12,3/25); 3) violazione dei regolamenti di polizia 
mortuaria (11,7/25); 4) favoritismi ai pazienti provenienti dalla libera professione (11,4/25); 5) segnalazione 
dei decessi alle imprese funebri private (11,2/25); 

 L’assenza di standardizzazione e le differenze nella classificazione dei rischi di corruzione nei PTPC, 
rendono più complesse sia la valutazione dei Piani stessi, sia l’attività di analisi e confronto più precisi sui 
rischi di corruzione in sanità. 

 
Viene inoltre svolta una analisi economica degli sprechi in sanità: 

 la stima della corruzione sommata agli sprechi, misurata con un nuovo indicatore di inefficienza, oscilla 
intorno al 6% delle spese correnti annue del SSN (dati 2013); 

 l’ammontare delle potenziali inefficienze nell’acquisto di beni e servizi sanitari nel SSN è stimato in circa 13 
mld di euro; 

 nelle ASL, la componente di spesa più a rischio di inefficienze è l’acquisto di servizi sanitari, mentre nelle 
AO è l’acquisto di beni sanitari; 

 le ASL del nord est e del centro Italia presentano valori di spesa per residente più eterogenei tra di loro, 
mentre le AO del sud Italia presentano valori di spesa per dimesso mediamente più omogenei rispetto a 
quelle del nord e del centro; 

 una maggiore inefficienza si riscontra in quelle Regioni in cui le ASL e AO sono caratterizzate da modelli 
gestionali completamente disaggregati, tanto dal punto di vista organizzativo che da quello economico-
finanziario. 

 

Misure basate sull’esperienza 
 
Nell’indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015 – 2016, l’ISTAT ha introdotto in modulo volto a studiare il fenomeno 
della corruzione. Sono state intervistate 43 mila persone tra i 18 e gli 80 anni di età a cui è stato chiesto se a loro 
stessi o a un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di 
facilitazioni nell’accesso a un servizio o di un’agevolazione. L’attenzione è quindi rivolta alle esperienze concrete. 
 
Si stima che il 7,9% delle famiglie abbia ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o 
agevolazioni nel corso della vita; il 2,7% le ha ricevute negli ultimi 3 anni, l’1,2% negli ultimi 12 mesi. 
Le percentuali cambiano in relazione ai diversi temi. In ambito sanitario: 

 la quota di famiglie che ha ricevuto richieste per quanto concerne visite mediche specialistiche o 
accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi o  nel corso della vita è del 2,4%; 

 il 9,7% delle famiglie ha ricevuto la richiesta di fare, per un suo componente, una visita a pagamento nello 
studio privato del medico prima di accedere al servizio pubblico per essere curati (ad esempio prima di un 
intervento chirurgico, un parto o per esami specialistici). Sebbene questi casi non rappresentino nella 
definizione giuridica italiana circostanze di vera e propria corruzione, sono però rappresentativi di situazioni 
in cui per avere un servizio pubblicamente disponibile in realtà si è indotti a “pagare”, senza contare che, a 
livello internazionale, sono parte della “corruption” in senso esteso. 

 
Di seguito sono stati estrapolati alcuni risultati dell’indagine ISTAT relativa all’anno 2016 in cui sono evidenziate le 
percentuali di risposte ai vari items in cui l’ambito “Sud Italia/Regione Campania” è confrontato con i valori espressi 
a livello nazionale. 
 
 
 
 



 
19 

 
Famiglie in cui almeno un componente ha avuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di favori o servizi nel corso 
della vita 

Settori Sud Italia Italia 
Sanità 3,6% 2,4% 
Assistenza 7,6% 2,7% 
Istruzione 0,8% 0,6% 
Lavoro 4,2% 3,2% 
Uffici pubblici 2,8% 2,1% 
Giustizia 4,3% 2,9% 
Forze dell’ordine 1,2% 1,0% 
Public utilities 0,5% 0,5% 
 

Indicatori Sud Italia Italia 
Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, regali, favori o altro in cambio di agevolazioni o 
servizi in almeno un settore  

68,2% 79,1% 

Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, regali, favori o altro in cambio di agevolazioni o 
servizi in almeno due settori 

21,3% 14,6% 

Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, regali, favori o altro in cambio di agevolazioni o 
servizi in almeno tre settori 

7,7% 4,2% 

Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, regali, favori o altro in cambio di agevolazioni o 
servizi in quattro o più settori 

2,9% 2,1% 

persone a cui è stato chiesto il voto in cambio di favori, denaro o regali per almeno una elezione 6,7% 3,7% 
persone a cui è stato chiesto il voto in cambio di favori, denaro o regali per elezioni 
amministrative 

6,1% 3,4% 

persone a cui è stato chiesto il voto in cambio di favori, denaro o regali per elezioni 
politiche/europee 

2,0% 1,0% 

Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato almeno una volta 29,1% 25,4% 
Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato per un posto di lavoro 24,0% 21,5% 
Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato per una licenza, un permesso, una 
concessione 

9,6% 7,5% 

Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato per un beneficio assistenziale 11,5% 6,8% 
Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato per l’ammissione a scuole o 
promozioni 

5,9% 4,9% 

Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato per la cancellazione di multe o 
sanzioni 

11,5% 7,5% 

Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato per essere favorito in cause 
giudiziarie 

4,1% 1,9% 

Persone cui è stata richiesta una raccomandazione o da fare da intermediario o a cui è stato 
offerto denaro 

0,2% 0,3% 

 
Indicatori Regione 

Campania 
Italia 

Settore Sanità: Persone che conoscono qualcuno (amici, parenti, colleghi) a cui è stato richiesto 
denaro, favori, regali in cambio di beni e servizi 

14,8% 13,1% 

Persone che hanno assistito nel loro ambiente di lavoro a scambi illeciti 4,8% 5,0% 
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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. 

Gli Organi dell’Azienda 
 
Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, sono organi dell'azienda: 
- Il Direttore Generale. 
- Il Collegio di Direzione. 
- Il Collegio Sindacale. 
 
Il Direttore Generale – è nominato dagli Organi della Regione Campania, è titolare della rappresentanza legale 
dell'Azienda e ne esercita tutti i poteri di gestione, adottando i provvedimenti necessari. E’ responsabile delle 
funzioni di indirizzo, che esercita attraverso la definizione di obiettivi e programmi, e dell'imparzialità e del buon 
andamento dell'azione amministrativa. Verifica il risultato dell’attività svolta e la realizzazione di programmi e progetti 
in relazione agli obiettivi della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e sanitaria. Risponde alla Regione in 
relazione agli obiettivi assegnatigli all’atto della nomina e nell’ambito degli atti strategici e di programmazione 
regionale. 
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto disciplinato 
dal comma 6 dell’art. 3 e dal comma 8 dell’art. 3 bis del D.Lvo 502/92 e s.m.i.. Il contratto è sottoscritto sulla base di 
uno schema approvato dalla Giunta regionale. 
L'autonomo e pieno esercizio, da parte del Direttore Generale, delle funzioni gestionali dell'azienda è svolto nel 
rispetto dei poteri spettanti: 
- alla Regione, che ne indirizza l'attività ed esercita il controllo sul suo operato; 
- al Collegio di Direzione, secondo i compiti previsti dalle norme nazionali e regionali; 
- al Collegio Sindacale, cui sono affidati i compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la 
verifica sull'attività contabile dell'azienda. 
I compiti e le funzioni, in particolare, del Direttore Generale sono riportati nell'Atto Aziendale. In caso di assenza o 
impedimento del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore 
Sanitario su delega del Direttore Generale, o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano. Con apposito atto da 
pubblicare sull'albo dell'azienda e sul sito web aziendale, vengono specificati, dettagliatamente, gli ambiti oggettivi e 
soggettivi delle attribuzioni dirigenziali e delle deleghe conferite ai singoli dirigenti. 
 
Il Collegio di Direzione - concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, inclusa 
la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-
professionale intramuraria. Concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda, con particolare riferimento 
all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e 
di qualità delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione 
interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore 
generale, su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ferme le competenze del Direttore generale 
e degli altri organi dell’Azienda, il Collegio di direzione, in particolare: 
a) concorre al governo delle attività cliniche dell’Azienda, formulando proposte ed esprimendo pareri su richiesta del 
Direttore generale, la consultazione è obbligatoria in merito alle questioni attinenti il governo delle attività cliniche; 
b) concorre alla pianificazione delle attività dell’Azienda, inclusa la didattica e la ricerca, nonché allo sviluppo 
organizzativo e gestionale dell’Azienda, con particolare riferimento agli aspetti relativi all’organizzazione dei servizi, al 
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migliore impiego delle risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alla migliore 
organizzazione per l’attuazione dell’attività libero professionale intramuraria; 
c) partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni, nonché degli indicatori di 
risultato clinico-assistenziale e concorre alla conseguente valutazione interna dei risultati conseguiti, secondo 
modalità che saranno stabilite con atto di indirizzo della Giunta. 
Il Collegio di direzione è nominato con deliberazione del Direttore generale, che ne è il Presidente, e dura in carica 
tre anni. Composizione, compiti, funzioni e modalità di svolgimento dei propri compiti sono indicati nell'allegato al 
presente Atto e nel relativo, previsto Regolamento. 
 
Il Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale. Nella prima seduta convocata dal 
Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente secondo le modalità 
previste dalle norme. 
Il Collegio sindacale: 
a) verifica l'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo economico; 
b) vigila sull'osservanza della legge; 
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture 
contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 
d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro 
eseguito, denunciando immediatamente i fatti in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità; 
e) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento 
dell'attività dell'Azienda sanitaria locale alla Conferenza dei sindaci o al Sindaco del Comune capoluogo della 
provincia dove è situata l'Azienda stessa. 
Le comunicazioni ed i referti di cui al comma precedente, lettere d) ed e), sono comunicati per conoscenza anche al 
Consiglio regionale per la trasmissione alla commissione consiliare permanente competente in materia. I componenti 
del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Il Collegio 
sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta 
regionale, uno designato dal Ministro dell’economia e finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del 
Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il 
Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi 
sindacali. I riferimenti contenuti nella L.R. 32 del 1994, riguardanti il Collegio dei revisori, si intendono applicabili al 
Collegio sindacale del presente 
articolo, per quanto compatibili. 

La struttura organizzativa 
 
Il modello organizzativo dell’Azienda è sintetizzabile nel sottostante schema: 
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L’assetto organizzativo è essenzialmente basato sul raccordo tra la Direzione Strategica aziendale e le 
strutture/funzioni operative degli ambiti territoriale ed ospedaliero, attraverso staff e tecnostrutture di supporto alle 
Direzioni Sanitaria e Amministrativa: 

- Dipartimento del Governo Clinico; 
- Staff Direzione Sanitaria; 
- Staff Direzione Amministrativa; 
- Area di coordinamento delle Attività Amministrative Periferiche. 

 
Le Strutture operative configurate quali Macrocentri di responsabilità aziendali sono: 

- n. 13 Distretti Socio-Sanitari: Distretto n. 60, Nocera Inferiore; Distretto n. 61 Angri; Distretto n. 62 Sarno – 
Pagani; Distretto n. 63 Cava – Costa d’Amalfi; Distretto n. 64 Eboli; Distretto n. 65 Battipaglia; Distretto n. 
66 Salerno; Distretto n. 67 Mercato San Severino; Distretto n. 68 Giffoni Valle Piana; Distretto n. 69 
Capaccio – Roccadaspide; Distretto n. 70 Vallo della Lucania – Agropoli; Distretto n. 71 Sapri; Distretto n. 
72 Sala Consilina; 

- n. 12 Presidi ospedalieri: PO Umberto I – Nocera Inferiore; PO Pagani; PO Scafati; PO San Francesco 
d’Assisi – Oliveto Citra; PO Luigi Curto – Polla; PO dell’Immacolata – Sapri; PO Maria SS. Addolorata – 
Eboli; PO Villa Malta – Sarno; PO San Luca – Vallo della Lucania; PO Santa Maria della Speranza – 
Battipaglia; PO Roccadaspide; PO Agropoli; 

- n. 3 dipartimenti strutturali: il Dipartimento di Prevenzione; il Dipartimento Salute Mentale; il Dipartimento 
delle Dipendenze (dipartimento strutturale). 

 
Il modello organizzativo ospedaliero è inoltre integrato con la presenza dei seguenti Dipartimenti funzionali trans 
murali ospedalieri: 

- Dipartimento di Medicina generale, Lungodegenza, Riabilitazione e delle Specialità mediche; 
- Dipartimento Oncologico; 
- Dipartimento di Chirurgia generale e Urologia; 
- Dipartimento delle Chirurgie specialistiche; 
- Dipartimento della Salute della donna e del bambino 
- Dipartimento dei Servizi sanitari 
- Dipartimento Area Critica 
- Dipartimento dell’Emergenza e delle Reti tempo dipendenti. 

 
Il governo dell’Azienda è articolato sui seguenti livelli: 
a) direzione strategica (Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore 
Sanitario Aziendale ): responsabilità del governo complessivo; 
b) governo clinico (Collegio di Direzione - Direttore Sanitario Aziendale, Direttori Sanitari dei presidi ospedalieri, 
Direttori di Distretto, Medici di Ospedale, Direttori di Dipartimento e Dirigenti Responsabili Servizi delle professioni 
sanitarie, Consulta socio-sanitaria): 
responsabilità dell’efficacia ed efficienza dei processi clinici e di coerenza agli obiettivi, ed in particolare del 
miglioramento quali-quantitativo continuo, dell’appropriatezza e della gestione del rischio; 
c) attività di controllo (Collegio Sindacale): responsabilità della verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della 
coerenza alle norme; 
d) governo economico e gestionale (Direttore Amministrativo, Direttori delle Strutture Centrali, Direttori amministrativi 
dei distretti e dei presidi ospedalieri, Controllo di gestione): responsabilità dei risultati economico-finanziari, di 
coerenza con le norme e del perseguimento degli obiettivi, ed in particolare del miglioramento di efficienza dei 
processi gestionali; 
e) attività consultiva obbligatoria (Consiglio dei Sanitari, Conferenza dei Sindaci): responsabilità propositiva sulle 
problematiche tecnico sanitarie sotto il profilo organizzativo e degli investimenti in tecnologia sanitaria di maggiore 
rilevanza dell’Azienda e valutazione del 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. 
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La complessiva organizzazione tecnico funzionale si basa sui seguenti elementi strutturali: 
A. Presidio ospedaliero: centro di responsabilità complessiva dell’integrazione, del coordinamento e dell’economicità 
dei processi assistenziali e della efficienza ed efficacia della continuità operativa nella erogazione delle prestazioni; 
B. Distretto: Il distretto è il luogo ottimale di esercizio delle attività di promozione della salute e di prevenzione delle 
malattie e delle disabilità. Esso rappresenta altresì la sede più idonea per il confronto con le autonomie locali e per 
la gestione dei rapporti con la popolazione e, quale garante della salute del territorio, assicura l’espletamento delle 
attività e dei servizi nonché delle attività organizzative e di coordinamento del percorso sanitario; 
C. Dipartimento: centro di responsabilità sui risultati di efficienza, efficacia ed economicità complessiva nei percorsi 
assistenziali inerenti alle unità operative di cui si compone, nonché sulla trasparenza, imparzialità ed eticità 
nell’erogazione delle prestazioni ed accesso alle cure, oltre che sul miglioramento quali-quantitativo per intensità di 
cure ed appropriatezza delle prestazioni e sullo sviluppo scientifico ed etico dei comportamenti professionali, 
all’interno ed all’esterno del Dipartimento; 
 
Le strutture Operative dell’Azienda sono articolate in: 

- Unità Operative complesse; 
- Unità Operative semplici dipartimentali; 
- Unità Operative semplici, articolazioni di Unità Operative complesse. 

Complessivamente l’Atto Aziendale dell’ASL Salerno individua 164 Unità Operative complesse, 94 Unità Operative 
Semplici Dipartimentali e 124 Unità Operative Semplici articolazioni di UOC. 
 
Le Unità operative complesse sono caratterizzate da: 
a) Rilevanza delle attività svolte per volume e tipologia; 
b) Rilevanza del livello di responsabilità per la gestione della struttura; 
c) Valore delle risorse professionali, operative e organizzative, adeguate qualitativamente e quantitativamente alla 
natura e all’entità degli obiettivi attesi; 
d) congrua dotazione di risorse professionali, operative e organizzative, rispetto alla necessità di contare su una 
massa critica adatta quali-quantitativamente alla natura e all’entità degli obiettivi attesi. 
 
Le Unità operative semplici dipartimentali sono caratterizzate da: 
a) congrua dotazione di risorse professionali, operative e organizzative adeguate qualitativamente e 
quantitativamente alla natura e all’entità degli obiettivi attesi; 
b) funzione strategicamente rilevante per il buon funzionamento del Dipartimento e delle UOC in esso comprese, 
senza sovrapposizione con le attività delle stesse; 
c) competenza specialistico-funzionale necessaria per la gestione della struttura; 
d) rilevanza delle metodologie e delle strumentazioni utilizzate nella struttura. 
Per le UOSD territoriali, si terrà conto, anche, della capacità di erogare autonomamente servizi sul territorio. 
 
Le Unità operative semplici sono caratterizzate da: 
a) esistenza di una unità operativa complessa; 
b) utilizzazione di risorse professionali, operative e organizzative adeguate qualitativamente e quantitativamente alla 
natura e all’entità degli obiettivi attesi; 
c) funzione strategicamente rilevante per il buon funzionamento della UOC di appartenenza e, per il tramite di 
questa, del Dipartimento in cui essa è compresa. 
 
Le Unità Operative di ricovero ospedaliero erogano prestazioni sia in regime di ricovero (ordinario, day hospital, day 
surgery) che ambulatoriali. Le Unità Operative territoriali erogano prestazioni di prevenzione, ambulatoriali di natura 
diagnostica clinica e strumentale, specialistiche specifiche, medico-legali e di natura terapeutica o riabilitativa. 
Le prestazioni sono erogate dalle UU.OO. in misura tale da: 

- contenere i tempi di esecuzione e di risposta entro tempi utili per l’ottimale sviluppo delle politiche cliniche e 
assistenziali e per la conclusione tempestiva delle degenze ordinarie o a ciclo diurno; 
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- contribuire al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali entro i limiti stabiliti in sede 
aziendale sulla base degli indirizzi regionali; 

- garantire la quantità e qualità delle performance in funzione del conseguimento di idonei livelli di 
valorizzazione del prodotto; 

- garantire l’appropriatezza delle modalità di conduzione delle pratiche cliniche diagnostiche e assistenziali e, 
per le territoriali, all’appropriatezza prescrittiva e al contenimento della spesa sia dei farmaci che dei 
dispositivi medici; 

- garantire una efficiente gestione delle risorse in dotazione. 
Al fine di assicurare la rilevanza delle funzioni ad alto contenuto tecnico-professionale, l'Azienda individua Gruppi 
Operativi Interdisciplinari (GOM) e attività specialistiche per le quali conferire incarichi di natura professionale, di alta 
specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ai sensi del vigente CCNL. 
Gli incarichi ad alta specializzazione possono riguardare anche ambiti di prestazioni non sanitarie, tesi a produrre 
servizi particolarmente complessi oppure a fornire attività di consulenza per materie ad elevato contenuto tecnico 
professionale nonché per la realizzazione di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione, in rapporto 
alle esigenze didattiche dell’Azienda. 
In questa fattispecie ciò che prevale è la specifica competenza professionale, diversamente dai precedenti casi delle 
Strutture complesse e semplici, ove prevalgono le competenze gestionali di risorse umane, tecniche e finanziarie. 
L’individuazione di tali incarichi non prefigura necessariamente rapporti di sovra o sotto ordinazione con le Unità 
Operative Semplici, bensì la diretta dipendenza dalla Unità Operativa Complessa o dal direttore del Dipartimento 
qualora l’incarico professionale abbia valenza dipartimentale. 
 
L’assistenza sanitaria viene inoltre erogata attraverso professionisti convenzionati e strutture private accreditate. 
 
I Professionisti convenzionati comprendono: 
- n. 836 Medici di Medicina Generale; 
- n. 127 Pediatri di Libera scelta; 
- n. 561 Medici di Continuità assistenziale; 
- n. 394 Specialisti ambulatoriali convenzionati interni. 
 
Le Strutture private accreditate sono suddivise in: 
- n. 310 Farmacie private; 
- n. 31 Farmacie comunali; 
- n. 9 case di cura; 
- n. 29 Centri di Riabilitazione; 
- n. 15 Residenze Sanitarie Assistite (RSA) (di cui 8 private e 7 pubbliche); 
- n. 2 Comunità per tossicodipendenti; 
- n. 6 Strutture termali; 
- n. 117 laboratori di analisi; 
- n. 40 Centri di Diagnostica radiologica e Radioterapia; 
- n. 3 Centri di Medicina nucleare; 
- n. 25 Centri di Fisiokinesiterapia; 
- n. 20 Centri di Dialisi; 
- n. 5 Centri di Diabetologia; 
- n. 25 Ambulatori Specialistici convenzionati. 

Mission e Vision 
 
L’Azienda Sanitaria Locale Salerno è costituita con personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con lo scopo di definire, sviluppare e 
governare l’attività svolta per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di salute individuati dalla programmazione 
regionale e nazionale. Svolge le proprie funzioni in osservanza della legislazione statale e di quella regionale, 
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nonché secondo i principi del proprio Atto Aziendale, i relativi atti programmatici e quelli regolamentari che ne 
disciplinano l’attività. 
 
L’attuale contesto in cui si trova ad operare l’Azienda è in prevalenza contraddistinto dalla politiche regionali rivolte al 
recupero di efficienza e al risanamento economico-finanziario del sistema sanitario regionale, all’appropriatezza e 
congruità delle prestazioni e dei servizi erogati. 
La programmazione regionale a riguardo fa riferimento: 
- per quanto riguarda la programmazione della rete ospedaliera al DCA 33/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni (DCA 8/2018; DCA 103/2018); 
- per quanto riguarda la programmazione della rete per l’assistenza territoriale al DCA 99/2016. 
 
L'Azienda comprende l’intera area della provincia di Salerno, che si estende su una superficie di 4.917,17 Kmq. che 
rappresenta il 36% della superficie regionale. La popolazione residente nella Provincia di Salerno è pari a 1.104.731 
abitanti (fonte: ISTAT 2017). Nella provincia di Salerno insistono 158 comuni. 
 
L’Azienda Sanitaria Locale Salerno assicura a tutti i cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dando attuazione 
all’art. 32 della Costituzione, ponendo, come prioritari gli interventi: 

 in materia di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro; 
 di assistenza distrettuale; 
 di assistenza ospedaliera.  

 
L’ Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro, comprende attività e prestazioni svolte per la 
promozione della salute della popolazione, quali: 
- la profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 
- la tutela della collettività da rischi sanitari connessi agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; 
- la tutela della collettività e del singolo dai rischi infortunistici connessi agli ambienti di lavoro; 
- la sanità pubblica veterinaria (sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali, farmacovigilanza veterinaria, 
vigilanza dei mangimi, etc); 
- la tutela igienico-sanitaria degli alimenti; 
- la sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 
 
L’Assistenza distrettuale comprende i servizi sanitari e socio-sanitari, l’assistenza farmaceutica, la specialistica e 
diagnostica ambulatoriale, la fornitura di protesi ai disabili, i servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi, i 
consultori familiari, i servizi per le dipendenze, i servizi per la salute mentale, per la riabilitazione dei disabili, 
strutture semiresidenziali e residenziali, residenze per anziani e disabili, centri diurni, case famiglia e comunità 
terapeutiche. 
 
L’ASL Salerno è suddivisa in 13 Distretti Sanitari, cui fanno riferimento 10 Ambiti Sociali definiti in ragione della 
necessaria e prevista integrazione socio-sanitaria: 
 

Elenco dei Distretti Sanitari, Ambiti Sociali e popolazione residente per fasce di età all’1 gennaio 2017  
 

Distretto 
Sanitario Ambito Sociale 

Sede del 
Distretto 

N° Comuni 
afferenti 

Popolazione 0 
- 14 anni 

Popolazione 15 - 
64 anni 

popolazione 
≥ 65 anni 

Popolazione 
totale 

Distretto  60 Ambito S 01_1 Nocera 4 13.025 62.851 17.124 93.000 
Distretto. 61 Ambito S 01_2 Angri 4 15.746 65.086 15.495 96.327 
Distretto  62 Ambito S 01_3 Sarno - Pagani 4 14.209 60.121 14.352 88.682 
Distretto 63 Ambito S 02 Cava-Costa Am 14 12.394 60.861 19.969 93.224 
Distretto 64 Ambito S 03 Eboli 18 13.848 69.224 20.116 103.188 
Distretto 65 Ambito S 04 Battipaglia 3 10.007 48.245 13.025 71.277 
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Distretto 66 Ambito S 05 Salerno 2 17.745 93.552 34.505 145.802 
Distretto 67 Ambito S 06 Mercato San S. 6 10.433 47.790 12.120 70.343 
Distretto  68 Ambito S 04 Giffoni Valle P. 9 11.872 54.591 13.756 80.219 

Distretto 69 Ambito S 07 
Capaccio -
Roccad 21 6.555 36.026 12.769 55.350 

Distretto 70 Ambito S08-S09 Vallo della L.  39 11.862 63.857 22.513 98.232 
Distretto  71 Ambito S 09 Sapri 15 5.055 27.333 10.095 42.483 
Distretto  72 Ambito S 10 Sala Consilina 19 8.300 43.262 15.042 66.604 
    Totale 158 151.051 732.799 220.881 1.104.731 
Fonte dati: ISTAT 2017 
 
Nell’ambito dei Distretti, le attività assistenziali sono riferite alle seguenti principali  aree di intervento: 
- Assistenza Sanitaria di base; 
- Materno-Infantile; 
- Riabilitazione e Protesica; 
- Socio-Sanitario; 
- Geriatria, Cure Domiciliari, Cure Palliative; 
- Farmacia. 
 
 
L'Azienda cura inoltre l'integrazione dell'assistenza sanitaria con interventi sociali ad elevato impatto Sanitario. 
Pertanto, sono promosse azioni ed interventi per: 
- aggregare tutte le attività assistenziali socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, individuate dal DLgs 

229/99, dal DPCM 14.02.01 e dal DPCM29.11.01, e successive integrazioni, costituenti, nel loro insieme, l’Area 
Socio-Sanitaria ad Elevata Integrazione Sanitaria (materno-infantile, anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, 
salute mentale, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezione da HIV, patologie in fase 
terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico - degenerative, assistenza ai detenuti affetti da 
dipendenza o disturbi mentali, altre disabilità o criticità socio-sanitarie). Ciò anche al fine di promuovere una 
integrazione operativa tra le stesse, una cultura e una metodologia del lavoro integrata; 

- partecipare alla formulazione dei protocolli relativi alla “dimissione socio-sanitaria protetta”, e partecipare a quelli 
relativi all’ADI; 

- svolgere funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività socio-sanitarie ad elevata 
integrazione (con particolare riferimento ai LEA socio-sanitari) e delle attività socio-sanitarie in favore di 
immigrati e senza fissa dimora; 

- concorrere, in collaborazione con le altre articolazione aziendali e comunali, all’analisi dei bisogni socio-sanitari 
(e, in particolare, delle disuguaglianze sociali nell’accesso ai servizi), al monitoraggio delle attività socio-
sanitarie, alla costruzione di un Sistema Informativo Socio - Sanitario Integrato; 

- curare in particolare il livello organizzativo, gestionale ed operativo della integrazione sociosanitaria territoriale, 
avvalendosi degli Uffici Socio-Sanitari distrettuali; 

- partecipare all’Ufficio di Piano, dove rappresenta il livello centrale aziendale, unitamente con i Direttori dei 
Distretti che sottoscrivono il PDZ per la parte afferente al proprio distretto. 

E’ indispensabile infine un collegamento organico tra gli ospedali e la rete dei servizi sociosanitari territoriali, anche 
attraverso l’istituzione dei protocolli della “dimissione socio-sanitaria protetta”. Allorquando un paziente con 
determinate caratteristiche viene dimesso dall’ospedale, vi è la necessità della preparazione, tra ospedale e rete dei 
servizi territoriali, di un piano personalizzato congiunto di assistenza territoriale 
 
L’Assistenza ospedaliera integra l’assistenza istituzionale con i programmi, gli obiettivi e gli interventi di salute 
previsti dai Piani Regionali Ospedalieri. Particolare attenzione  viene data: 
- alla integrazione dei servizi sanitari territorio-ospedali, al fine di fornire percorsi di assistenza, attraverso i quali il 

cittadino sia accompagnato in modo da trovare, nei giusti tempi, la risposta ai suoi bisogni di salute; 



 
28 

- alla riduzione del tasso di ospedalizzazione; 
- al miglioramento delle liste di attesa, sia per le attività diagnostiche che per quelle di cura e riabilitazione, con 

particolare riferimento agli interventi chirurgici per patologie tumorali; 
- all’allineamento dei dati di spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a quelli nazionali. 
 
L’Azienda opera mediante 12 Presidi/Stabilimenti a gestione diretta e 9 Case di Cura convenzionate. I posti letto 
direttamente gestiti sono pari a 1.661, quelli convenzionati sono pari a 952. 
 

Presidi a gestione diretta 
Anno 2018 Posti letto 
Presidi Day hospital Day surgery Pl ordinari Totale 
Nocera (Pagani –Scafati) 64 18 420 502 
Sarno 6 8 137 151 
Eboli 9 9 114 132 
Battipaglia 6 6 122 134 
Roccadaspide 4 1 61 66 
Oliveto Citra 15 0 67 82 
Polla 12 10 174 196 
Sapri 17 6 92 115 
Vallo dellaLucania 12 14 237 263 
Agropoli 0 0 20 20 
TOTALI 145 72 1444 1.661 

 
Case di cura convenzionate 

Anno 2018 Posti letto 
Case di Cura Day hospital Day surgery Pl ordinari Totale 
Campolongo Hospital Spa 23 5 232 260 
ICM Agropoli 12 6 84 102 
Salus Spa Battipaglia 4 10 76 90 
Dott. Luigi Cobellis srl 2 2 95 99 
Tortorella Spa 7 11 125 143 
Hippocratica Spa Villa del Sole 8 6 66 80 
Villa Silvia-Montesano   70 70 
La Quiete*   68 68 
Villa Chiarugi*   40 40 
TOTALI 56 40 856 952 

 in fase di riconversione DCA n. 11/2018,DCA n.48/2018  s.m.i. 

 

La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 
 
Il consuntivo 2018 registra un Totale Valore della produzione pari a €. 1.967.946.000 a fronte di  un Totale Costi 
della produzione pari a €. 1.946.873.000. Il risultato di esercizio pari a + 0,277 milioni, esprime un sostanziale 
equilibrio economico complessivo conseguito dall’Azienda. 
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 (in migliaia di euro)                                                                        QUADRO DI SINTESI CE 2018 

Descrizione voce                                   CONSUNTIVO 2018 
CONSUNTIVO 

2017 
DIFFERENZA DAL 
CONSUNTIVO 2017 

Totale Valore della produzione (A)                  1.967.946 1.951.490 16.456 
Totale costi della produzione (B) 1.946.873 1.887.422 59.451 
1° margine (A) - (B) 21.073 64.068 -42.995 
Totale proventi e oneri finanziari (C)  -11 -11 0 
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 0 
Totale proventi e oneri straordinari (E) 11.724 -32.441 44.165 
Risultato prima delle imposte (A -B +/-C +/-D +/-E) 32.786 31.616 1.170 
Totale imposte e tasse 32.509 31.388 1.121 
RISULTATO DI ESERCIZIO 277 228 49 
 
La suddivisione percentuale dei costi per i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l’anno 2018 può essere così 
sintetizzata: 

 assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro: 3,9% 
 assistenza distrettuale: 48,2% 
 assistenza ospedaliera: 47,9%1 

Il personale dipendente 
 
La principale risorsa aziendale è quella umana e professionale. Limitando l’analisi al solo personale dipendente, il  
costo del Personale per l’anno 2018 si attesta su 417,631 milioni, con un incremento di  +2,588 milioni, pari al + 
0,62% rispetto all’esercizio 2017. 

 
(in migliaia di euro)                                                 COSTO DEL PERSONALE 

  CONSUNTIVO 2018 CONSUNTIVO 2017 
DIFFERENZA DAL 
CONSUNTIVO 2017 

Totale Costo del personale 417.631 415.043 2.588 
B.5) Personale del ruolo sanitario 351.052 348.486 2.566 
B.6) Personale del ruolo professionale 1.107 1.025 82 
B.7) Personale del ruolo tecnico 36.971 36.921 50 
B.8) Personale del ruolo amministrativo 28.501 28.611 -110 
 
La numerosità del personale dipendente è, per l’anno 2018, pari a 7.002 unità di cui 3.412 di sesso femminile e 
3.590 di sesso maschile. 
 

Personale dipendente 
SESSO 

Totale complessivo 
F M 

Comparto 2.767 2.374 5.141 
Dirig.Medico/Veterinaria 522 1139 1.661 
Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica 40 36 76 
Dirig.Sanitaria non medica 83 40 123 
Religioso   1 1 
Totale complessivo 3.412 3.590 7.002 

                                                           
1 Fonte dati: Modello LA anno 2018. 
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L’età media è pari a 54 anni, di cui 53 per il personale di sesso femminile e 56 per il personale di sesso maschile. 
 

Personale dipendente 
SESSO 

Totale complessivo 
F M 

  59   59 
Comparto 53 54 53 
Dirig.Medico/Veterinaria 53 58 57 
Dirig.Prof.le/Amm.va/Tecnica 59 57 58 
Dirig.Sanitaria non medica 56 60 57 
Religioso   59 59 
Totale complessivo 53 56 54 

 
 

La partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini 
 
L’ASL individua le strategie e le azioni atte a sviluppare adeguati livelli di informazione, accoglienza, tutela e 
partecipazione dei cittadini, nonché modalità atte a consentire l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, delle 
organizzazioni dei cittadini e delle associazioni non aventi fini di lucro. 
La pubblicazione integrale degli atti dell’Azienda (Delibere del Direttore Generale e Determinazioni dirigenziali) è 
tenuta in una specifica sezione del proprio sito istituzionale. 
La partecipazione e tutela dei cittadini viene garantita anche attraverso la Carta dei Servizi Sanitari che rappresenta 
il patto sulla erogazione dei servizi nei confronti dei cittadini/utenti ed è ispirata ai seguenti principi: 
- imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto di accesso ai servizi; 
- piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi; 
- definizione di standard e assunzione di impegni rispetto alla promozione della qualità del servizio e alla 

determinazione di modalità strutturate per la tutela dei cittadini; 
- ascolto delle opinioni e dei giudizi sulla qualità del servizio, espressi dai cittadini direttamente o tramite le 

associazioni che li rappresentano; 
La carta è aggiornata annualmente e resa pubblica e consultabile attraverso il sito web aziendale. 
 
Il Direttore Generale indice, almeno annualmente, apposita Conferenza dei servizi, quale strumento per verificare 
l’andamento dei servizi e individuare interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. 
Nella Conferenza sono resi noti i dati relativi all’andamento dei servizi, al grado di conseguimento degli obiettivi  e 
degli standard, con particolare riferimento alla tutela degli utenti. 
Alla Conferenza dei servizi partecipano anche i rappresentanti delle Associazioni che hanno stipulato convenzioni o 
protocolli d’intesa con l’Azienda. 
 
Presso l’Azienda, è istituita la Consulta socio-sanitaria quale organismo per la partecipazione e la tutela dei diritti dei 
cittadini. 
La Consulta socio-sanitaria, in particolare: 
- fornisce contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria; 
- elabora proposte finalizzate al miglioramento della qualità e dell'umanizzazione dei servizi; 
- favorisce la partecipazione consapevole degli utenti e delle forze sociali attraverso dibattiti ed altri mezzi adeguati; 
- promuove programmi di educazione sanitaria e collabora per favorire la corretta utilizzazione, da parte dell'utenza, 
dei servizi e delle prestazioni sanitarie; 
- promuove iniziative volte all'attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle 
modalità di accesso; 
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- promuove progetti di indagine di gradimento, nonché programmi di ricerca sugli eventi avversi e sulle criticità 
nell'erogazione dei servizi; 
- partecipa alla conferenza dei servizi. 
 

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; 

 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. 
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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 ANAC2. 

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. 
 
L’ASL Salerno ha approvato il proprio codice di comportamento con Delibera n. 336 del 24 marzo 2014.  
Secondo l’ANAC, nella stragrande maggioranza dei casi, il codice di ente si è limitato a riprodurre le previsioni del codice nazionale, 
omettendo di individuare quegli obiettivi di lunga durata, finalizzati alla riduzione del rischio corruttivo. Per tale ragione l’ANAC ha 
previsto di emanare delle apposite Linee guida sull’adozione dei nuovi codici di comportamento di amministrazione definiti “d i seconda 
generazione”. 
Inoltre, con determina n. 358 del 29 marzo 2017, l’ANAC ha adottato Linee guida di settore per l’adozione dei codici di comportamento 
negli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 
Alla luce del manifestato intendimento dell’ANAC, ci si riserva di predisporre un nuovo codice di comportamento di amministrazione – 
che dovrà essere approvato sempre previo svolgimento della procedura aperta – appena saranno applicabili le Linee guida dell’ANAC 
sulla specifica materia, presumibilmente nel corso del 2020. 
Ai sensi del’articolo 54 (Codice di Comportamento), comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001,  l’ASL è tenuta verificare annualmente 
lo stato di applicazione del codice di comportamento. Per l’anno 2020 tale attività verrà espletata attraverso la compilazione di idonee 
schede  di rilevazione da somministrare ai macrocentri aziendali e alle Strutture centrali che presentano maggiori rischi corruttivi. 
 

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 determina il rischio di 
comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. 

                                                           
2 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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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); 

 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”3, 
presentano una situazione di conflitto di interessi. 

                                                           
3
 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; 
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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; 
 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. 

 
Con l’art. 3 del d.lgs. 39/2013 “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 
amministrazione”, viene disposto il divieto a ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati ove siano intervenute condanne 
per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in 
relazione all’eventuale sussistenza della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici  e alla tipologia di reato. 
Gli atti  e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni incorrono nella sanzione della nullità. 
                                                                                                                                                                                                 
    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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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 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 
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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. 
 
Azioni previste per l’anno 2020: Sviluppo dei patti di integrità tra l’ASL e le stazioni appaltanti anche attraverso l’adozione di un 
“Protocollo di Legalità” tra l’ASL e la Prefettura di Salerno. 
 
 
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. 
 
Azioni previste per l’anno 2020: Rivisitazione ed aggiornamento della procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei 
dipendenti dell’Azienda. 
 
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. 
 
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. 
 
Corsi di formazione previsti per l’anno 2020: 
- Il Codice dei contratti pubblici con il Decreto sblocca-cantieri; 
- La diffusione e la condivisione del codice di comportamento interno nella PA e gli obblighi del dipendente pubblico. 
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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. 
 
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. 
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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 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; 

Analisi del 
contesto 
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Analisi del 
contesto 
interno 

Mappatura 
dei processi 

Valutazione 
del rischio 

Trattamento 
del rischio 

Monitoraggio 
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 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 specifiche4. 
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. 
 
 Nell’attuale fase implementativa del “sistema di gestione del rischio corruttivo” nell’ASL Salerno, a ciascuna delle aree  sopra indicate 
– obbligatorie, generali e specifiche per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale – sono stati associati i processi che, in via 
generale, sono stati indicati nei Piani nazionali anticorruzione, rinviando ai prossimi PPCT dell’ASL Salerno la definizione di processi 
più puntuali. L’elencazione dei processi è rappresentata nell’apposito allegato 2 al presente Piano (Catalogo dei Processi a rischio). 

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. 

                                                           
4
 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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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: 

 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; 
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 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. 
 
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. 
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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. 

 
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 
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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 SSN5 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’ 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5
 Decreto del Ministero della Salute e del MEF, 1 marzo 2013 
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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) 

a) alla struttura aziendale che detiene i 
dati, le informazioni o i documenti; 
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
c) al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza (RPCT) 

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 
individuato nel Direttore 
Generale  

- 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 2020 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 2019. 
Allegato 2 – Catalogo dei Processi a rischio – anno 2020. 
Allegato 3 – Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità – 2020 – 2022. 


