
                   IN BREVE AGGIUNTIVE MISURE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE 
 
 

1 

 

 
Come per gli anni precedenti si confermano ulteriori misure per prevenire 
e combattere la corruzione in Sanità, che possono essere come di seguito 
specificate. 
 
Rendere trasparenti le forme di utilizzo delle risorse pubbliche 
 Questa misura può realizzarsi facilmente dando attuazione alle 
normative già esistenti in favore della trasparenza. Funzionale a questa 
proposta è il Decreto legislativo n. 33/2013 che si focalizza sulla 
pubblicazione on-line delle informazioni in possesso delle pubbliche 
amministrazioni.  
 
Aumentare l’efficienza ed intensificare i controlli 
Le Aziende Sanitarie hanno una gran mole di dati in loro possesso e ciò 
agevola la realizzazione di questa proposta in quanto risulta sufficiente 
gestire tali informazioni in modo efficiente.  

I controlli riducono la corruzione specie se sono previste adeguate sanzioni per i comportamenti scorretti. A questo 
proposito l'Azienda ha sempre utilizzato un atteggiamento estremamente collaborativo con gli organi di polizia (Guardia 
di Finanza, Comando NAS) con un sempre più efficace scambio di informazioni e di dati. 
 
Etica quale azione di contrasto a forme di corruzione non percepite 
Nel 2022 saranno attuati ulteriori corsi specifici e monotematici sulle tematiche attinenti la prevenzione della corruzione 
e lo strumento della trasparenza, con particolare approfondimenti del nuovo istituto dell’accesso civico semplice e 
generalizzato e degli obblighi di pubblicazione per la trasparenza. 
 
Aumentare controlli sulle procedure di appalto e sulla esecuzione dei contratti 
Per la varietà e complessità dei beni e servizi acquistati e dei lavori eseguiti, la pluralità e specificità degli attori coinvolti, 
la forte asimmetria informativa che caratterizza i mercati sanitari e la condizione di potenziale intrinseca “prossimità” di 
interessi determinata dal fatto che i soggetti proponenti l’acquisto dei principali beni sono coloro che utilizzano i materiali, 
l’approvvigionamento di beni, servizi, lavori costituisce una delle principali aree di rischio in sanità. 
 
Al fine di gestire in maniera efficace i fattori predisponenti al rischio di corruzione è indispensabile porre attenzione 
all’intero ciclo degli approvvigionamenti, dalla definizione delle necessità (qualificazione del fabbisogno) alla 
programmazione degli acquisti, alla definizione di reperimento di beni e servizi, sino alla gestione ed esecuzione del 
contratto. 
In aggiunta alle misure di contrasto intrinseche e specifiche per ogni fase, il rafforzamento dei livelli di trasparenza è 
condizione imprescindibile per una efficace azione di minimizzazione del rischio. 
 
La gestione centralizzata delle procedure contrattuali, prevista dalla normativa nazionale e regionale in capo alle centrali 
di committenza e ai soggetti aggregatori regionali (art. 37 e 38 D.Lgs. n. 50/2016) lungi dal deresponsabilizzare le aziende 
sanitarie sulla gestione dell’area di rischio, esige un impegno particolare nelle fasi (prodromiche allo svolgimento delle 
procedure di individuazione del contraente e di successiva esecuzione del contratto) per le quali comunque permane la 
competenza delle singole strutture. 
 
Sulla scorta delle indicazioni dell’ANAC sono state individuate le seguenti sotto-aree di rischio: 

1. Programmazione 
2. Progettazione della gara 
3. Selezione del Contraente 
4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 
5. Esecuzione del contratto 
6. Rendicontazione del contratto 

 
L'obiettivo è quello di monitorare le pubblicazioni dei predetti dati al fine di contribuire a far emergere usi distorti o 
impropri della discrezionalità per ciascuna delle fasi del processo. La realizzabilità della presente proposta è relativamente 
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alta visto che numerose forme di controllo sono già in vigore.  
 
Pubblicazione dati 
Il D.lgs. 33/2013 prevede importanti novità a favore della trasparenza e della pubblicazione online delle informazioni in 
mano alla pubblica amministrazione.  
La diffusione delle informazioni è uno strumento efficace perché crea la consapevolezza che è possibile avere 
un’immediata evidenza della non corretta gestione delle risorse; in questo modo si responsabilizzano i funzionari. 
 
Rafforzare i controlli sulle strutture accreditate  
La realizzazione di questa proposta ha come condizione necessaria la presenza di valutatori preparati ed indipendenti. La 
complessità consiste nel fatto che non è sufficiente fondare le verifiche solo sul numero delle prestazioni effettuate; è 
necessaria anche una valutazione complessiva che prenda in considerazione in primo luogo l’efficacia e la qualità delle 
prestazioni. 
Il punto di forza di questa proposta è rappresentato dalla possibilità di realizzare importanti economie senza danneggiare 
i servizi.  
 
Con riferimento alla fase del convenzionamento risulta indispensabile: 

 Predisposizione o miglioramento dell’analisi dei bisogni sanitari per programmare e predeterminare il numero 
effettivo delle prestazioni sanitarie con la effettiva necessità dell’utenza. 

 
Con riferimento ai rischi connessi alla fase di esecuzione del contratto: 

 Espletamento di attività ispettive per verificare la corretta esecuzione del contratto, definendo i tempi e le 
modalità per la loro attuazione e per le attività ispettive già esistenti prevedere la rotazione del personale 
addetto al suddetto controllo 

 
Promuovere il Whistleblowing 
L’Azienda promuove il Whistleblowing nel rispetto della legge n. 179 del 30 novembre 2017 e degli obblighi verso tutti i 
prestatori di lavoro, tra cui quelli sanciti dall’art. 2087 del codice civile ed altresì nel rispetto del principio costituzionale 
di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.  
 
Rendere pubblici i pagamenti effettuati 
Questa proposta è facilmente realizzabile considerando gli obblighi sulla trasparenza e sulla diffusione on-line delle 
informazioni imposti dal D.lgs 33/2013. 

 
 


