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Dr. Ester Napolitano
Responsabile Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza
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«Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor
Quel che non vietano le leggi, può vietarlo l'onestà"

Lucio Anneo Seneca - filosofo e drammaturgo, 4 a.C. - 65 d.C.
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La definizione di «CORRUZIONE» 

è ampia e comprende:
→ Delitti contro la PA;
→ Malfunzionamento dell’Amministrazione a causa   

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite;
→ Inquinamento delle attività amministrative.
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La “corruttela”

che costituisce una delle principali cause di:

× inefficienza dei servizi
× dissesto della finanza pubblica
× disaffezione dei cittadini verso le istituzioni.

7 2022 8

In base all’Indice di Percezione della 
Corruzione del 2017 di Transparency
International, che misura la percezione 
della corruzione nel settore pubblico e 
nella politica, l’Italia ha migliorato la 
propria posizione, arrivando al 54° posto 
nel mondo su 180 Paesi analizzati (60°
nel 2016, 61° nel 2015; 69° nel 2014 e 
nel 2013; 72° nel 2012), con un 
punteggio di 50 su 100. 
Nelle prime posizioni dell’indice di 
Percezione si trovano Nuova Zelanda e 
Danimarca.
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Nella Costituzione della Repubblica 
Italiana si ritrovano tre articoli inerenti 
la corruzione

Art. 54: «I cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle con 
disciplina ed onore».
Art. 97: «I pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in modo che 
siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’amministrazione».
Art. 98: «I pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo della Nazione».
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LEGGE N. 190/2012
prevenzione e la repressione della corruzione

Provvedimenti
del Garante

D.LGS. N.39/2013 
inconferibilità e incompatibilità 

PNA

DPR n. 62/2013
Codice di Comportamento

DPR 33/2013 
obblighi di pubblicità e trasparenza 

D.LGS. N.50/2016 
Codice degli Appalti

lavori, servizi e forniture

Evoluzione del contesto normativo

D.LGS. N. 97/2016 

Revisione e 
semplificazione delle 
disposizioni in materia 

di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33
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× DELIBERE

× DETERMINAZIONI

× COMUNICATI
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REGOLAMENTI ANAC di maggiore interesse:

2022 13

- Regolamento del 16/11/2016 in materia di esercizio del potere sanzionatorio;

- Regolamento del 29/03/2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari;

- Regolamento del 29/03/2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione

- Regolamento del 29/03/2017 sull’esercizio dell’attivitàdi vigilanza in materia di prevenzione della corruzione;

- Regolamento del 28/06/2017 sull’esercizio dell’attivitàdi vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici;

- Regolamento del 18/07/2018 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

- Regolamento del 7/12/2018 sull’esercizio della funzione consultiva svolta dall’ANAC ai sensi della l. 190/2012 e dei relativi

decreti attuativi e ai sensi del d.lgs. n. 50/2016;

IL SISTEMA ORGANICO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE È E RESTA ANCORA 

OGGI  LA LEGGE 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012
(Legge Severino)

× Contrasto alla corruzione
× Individuazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
× Disposizioni specifiche in tema di Trasparenza
× Strategia Nazionale Anticorruzione (Piano Nazionale Anticorruzione - PNA)
× Prevenzione Amministrativa ( Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza - PTPCT)
× Inasprimento sanzioni e perfezionamento catalogo reati
× Incompatibilità ed inconferibilità
× Tutela del whistleblowing
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d.l. n. 90 del 
2014

L. n. 124 del 
2015

d.lgs. n. 96 
del 2017

Modifiche 
alla l. n. 190 
del 2012 ed 
al d.lgs. n. 

33 del 2013

Piani Nazionali 
Anticorruzione

ANTICORRUZIONE 
E TRASPARENZA

«gli attori»
L. 190

«AUTORIZZATI» ALLA 

PUBBLICAZIONE

Interessati 
Cittadini

Pazienti

Fornitori

Enti

RPCT
ORGANO DI INDIRIZZO 

POLITICO

RESPONSABILI 

OIV UPD
DIPENDENTI

REFERENTI

RASA

IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI 
OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO

IL RESPONSABILE 
DELL’ACCESSIBILITÀ

Chi è l’Organo di 
indirizzo politico… 

Nel caso della nostra Azienda è il 
Direttore Generale che:

- Individua il RPCT;

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

- su proposta del RPCT, adotta il Piano 
triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)
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RPCT
Il responsabile della 
prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza è 
designato dal Direttore 
Generale

La nomina viene 
effettuata  per iscritto

DELIBERAZIONE 
n. 19 del 10 gennaio 2020

IDENTIKIT del RPCT

DIRIGENTE CHE:

1. NON SIA STATO MAI 
DESTINATARIO DI 
PROVVEDIMENTI 
GIUDIZIARI

2. ABBIA DATO 
DIMOSTRAZIONE NEL 
TEMPO DI 
COMPORTAMENTO 
INTEGERRIMO

È evidente, inoltre, l’esigenza che il 
RPCT abbia:

1. L’ adeguata conoscenza 
dell’organizzazione e del 
funzionamento 
dell’amministrazione

2. La necessaria autonomia 
organizzativa e valutativa

3. poteri di interlocuzione e di 
controllo nei confronti di tutta 
la struttura

In questa ottica va evitato, per 
quanto possibile, che il RPCT sia 
scelto tra i dirigenti assegnati a uffici 
che svolgono attività nei settori più 
esposti al rischio corruttivo, come 
l’ufficio contratti, il GRU o quello 
preposto alla gestione del 
patrimonio.

Per rendere 
efficace 
l’azione del 
RPCT bisogna:

Attuare un modello a rete 
in cui il RPCT possa 
effettivamente esercitare 
poteri di programmazione, 
impulso e coordinamento 
e la cui funzionalità 
dipende dal 
coinvolgimento e dalla 
responsabilizzazione di 
tutti coloro che, a vario 
titolo, partecipano 
dell’adozione e 
dell’attuazione delle 
misure di prevenzione.

I compiti del RPCT

1. predispone - in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) – il PTPCT e lo 
sottopone alla Direzione Generale per la necessaria approvazione;

2. segnala alla DG e all’OIV le “disfunzioni” delle misure in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza;

3. verifica l’efficace attuazione del PTPC e ne propone le modifiche quando 
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Azienda;

4. redige la relazione annuale che descrive i risultati dell’attività svolta;
5. cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento, il monitoraggio 

annuale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio
6. cura che nell’Amministrazione siano rispettate tutte le  disposizioni normative in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

E purtroppo è tenuto 
anche a ..

1. segnalare i nominativi 
dei dipendenti che non 
hanno attuato 
correttamente le misure 
in materia di 
prevenzione della 
corruzione e di 
trasparenza

2022 24
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Quali?
1. Dipartimento di Prevenzione

2. Dipartimento Salute Mentale

3. Dipartimento Dipendenze

4. P.O. San Giovanni Bosco - P.S.I. di Barra

5. P.O. San Paolo

6. P.O. Pellegrini

7. P.O. Ospedale del Mare

8. P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo - Capilupi
di Capri

9. Distretto Sanitario di Base 24 a 33 e Capri

10. Programmazione e Pianificazione Aziendale

11. Qualità ed Umanizzazione

12. Sorveglianza Sanitaria

13. Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari

14. Prevenzione e Protezione

15. CUP e Flussi Informativi e Analisi e 
Monitoraggio L.E.A. e Piano Nazionale Esiti

16. Servizio Relazioni con il Pubblico

17. Formazione e Rapporti con Università

18. Coordinamento delle attività socio-sanitarie

19. Comunicazione aziendale

20. Monitoraggio, analisi e controllo attività 
intramoenia

21. Gestione del Rischio Clinico e Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali

22. Coordinamento Assistenza Migranti

23. Programmi di screening

24. Rapporti con organi e organismi aziendali

25. Gestione patrimonio immobiliare e beni 
mobili registrati

26. Gestione Economico Finanziaria

27. Gestione Risorse Umane

28. Acquisizione beni e servizi ed economato

29. Affari Generali

30. Affari giuridico-legali e contenzioso

31. Controllo Interno e di Gestione

32. Ingegneria clinica pianificazione e 
manutenzione biotecnologie

33. Sistemi Informatici e I.C.T.

34. Servizio Ispettivo Aziendale

35. Progettazione, sviluppo e manutenzione 
immobili ed impianti tecnici

36. Coordinamento amministrativo attività 
dipartimentali/territoriali

37. Direzione Amministrativa P.O. Pellegrini

38. Direzione Amministrativa P.O. Ospedale del 
Mare

39. Direzione Amministrativa P.O. San Giovanni 
Bosco - P.S.I. Barra

40. Direzione Amministrativa P.O. San Paolo

41. Direzione Amministrativa P.O. Santa Maria 
di Loreto Nuovo - Capilupi di Capri

42. Monitoraggio e Controllo Attività 
Ospedaliere pubbliche e private accreditate

43. Terapia del dolore

44. Assistenza anziani e cure domiciliari

45. Monitoraggio e controllo attività assistenza 
specialistica

46. Programmazione attività assistenza primaria

47. Psicologia Clinica

48. Coordinamento delle attività cardiologiche 
territoriali

49. Cure Palliative Domiciliari

50. Medicina Pubblica Valutativa

51. COT – 118 Attività Territoriali

52. Farmaceutica Convenzionata e Territoriale

53. Monitoraggio consumi farmaci e dispositivi 
medici e fabbisogni aziendali

54. Tutela della salute del bambino e 
dell’adolescente e della donna

55. Percorsi integrati materno-infantili 
ospedale-territorio

56. Perinatologia e diagnostica ecografica 
prenatale

57. Laboratorio di genetica medica

58. Diagnostica per immagini territoriale

59. Diagnostica per immagini senologica

60. Monitoraggio e controllo attività di 
riabilitazione

61. Riabilitazione

62. Patologia clinica territoriale

63. Patologia clinica Ascalesi

DIRETTORI 

DI STRUTTURA

I Direttori di Struttura quali responsabili/ referenti 
per la prevenzione della corruzione per l’area di 
rispettiva competenza

1. Hanno la responsabilità primaria sull’efficacia del controllo nei confronti di tutti i rischi 
riguardanti la corruzione; 

2. svolgono attività informativa nei confronti del RPCT

3. rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della 
corruzione; 

4. propongono le misure specifiche di prevenzione e osservano le misure contenute nel 
PTPCT

5. promuovono i valori dell’etica presso i propri dipendenti; 

6. vigilano sull’attuazione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi e sull’assenza di conflitto di interesse; 

7. vigilano sugli obblighi di legge in tema di trasparenza e applicano la stessa; 

8. partecipano al processo di gestione del rischio individuando le attività a rischio 
corruzione e illegalità

9. assicurano l’osservanza del Codice di comportamento

10.inviano una check list annuale al RPCT su tutte le attività svolte.

Legame con 
valutazione
Performance

Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Svolgono attività informativa 
nei confronti del RPCT 

2. Assicurano il raccordo tra il 
RPCT ed i Direttori delle 
strutture di afferenza, allo 
scopo di favorire la 
realizzazione degli 
adempimenti normativi.

Sono i dipendenti -
individuati dai Direttori di 
Struttura - autorizzati ad 
assicurare il regolare flusso 
dei dati da gestire e 
pubblicare sulla sezione 
trasparenza del Portale 
aziendale

Incaricati alla pubblicazione sul Portale «Amministrazione Trasparente»

Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione 
costituisce illecito disciplinare, causa di 
responsabilità per danno all’immagine dell’Azienda 
oltre che vincolo ostativo ai fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato. 

OIV

- Verifica che i PTPCT siano coerenti con gli
obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione della
performance si tenga conto degli obiettivi
connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

- Verifica i contenuti della Relazione sulla
performance in rapporto agli obiettivi
inerenti alla prevenzione della corruzione e
alla trasparenza;

- Riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione e
di trasparenza.

Ufficio 
Procedimenti 
Disciplinari 
(U.P.D.)

1. Svolge i procedimenti disciplinari 
nell’ambito della propria 
competenza 

2. propone l’aggiornamento del 
Codice di comportamento e vigila 
sulla sua applicazione
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1. Osservano le misure contenute 
nel P.T.P.C.T.; 

2. Aderiscono ai corsi di formazione 
in materia di anticorruzione e 
trasparenza;

3. Segnalano le situazioni di illecito 
al proprio Dirigente o all’U.P.D.; 

4. Comunicano casi di conflitto di 
interessi. 

I Dipendenti della AZIENDA

1. Osservano le misure 
contenute nel 
P.T.P.C.T.;

2. segnalano le 
situazioni di illecito 
(whistleblower)

I Collaboratori della AZIENDA

Che provvede ad 
effettuare 
l’adempimento annuale 
di verifica e il successivo 
aggiornamento delle 
informazioni e dei dati 
identificativi dell’Azienda 
all’interno dell’Anagrafe 
Unica delle Stazioni 
Appaltanti.

Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

L’individuazione del RASA è intesa come 
importante e significativa misura organizzativa 
di trasparenza in funzione di prevenzione della 
corruzione.

Da individuare, ove 
possibile, tra il personale 
esperto in materia di 
contabilità e finanza, in 
forza nelle U.O. dell’Area 
amministrativa dove più 
diffusamente sono 
compiute operazioni di 
gare, appalti, liquidazioni 
e pagamenti.

IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE 
DI RICICLAGGIO

È la figura coinvolta 
nella procedura di 
valutazione diretta 
ad assicurare il 
costante livello di 
accessibilità e di 
fruibilità delle 
informazioni

IL RESPONSABILE DELL’ACCESSIBILITÀ
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Struttura del P.T.P.C.:

Soggetti
Analisi 
aree di 
rischio

Misure 
obbligatorie

ed ulteriori

Tempi e 
modalità 

di 
“riassetto”

Coordinamento 
con ciclo 

performances 

Misura: 
“Trasparenza”
Sez. del P.T.P.C.

Il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e Trasparenza (PTPCT) 

È il documento che 
definisce la strategia di 
prevenzione della 
corruzione. 

La strategia nasce da:

× una preliminare analisi 
dell’organizzazione, 
delle sue regole e delle 
sue prassi

OBIETTIVI × ridurre le opportunità
che si manifestino casi di 
corruzione

× aumentare la capacità di 
scoprire casi di 
corruzione

× creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione

Il Piano non va calato dall’alto

Le Amministrazioni 
devono coinvolgere:

1. gli Stakeholder 

2. I Dirigenti e i 
Responsabili

AVVISO IMPORTANTE
STAKEHOLDER

PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROPOSTE DI MODIFICA, 

SUGGERIMENTI O 
SEGNALAZIONI

Aggiornamento del Piano 
Triennale anticorruzione e 

trasparenza triennio 2022-2024:

consultazione preventiva
Osservazioni e/o proposte da 

inviare entro il 15 gennaio 2022
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La stesura del PTPCT 2021 - 2023 
ha dovuto tener necessariamente 
conto del profondo cambiamento 
del contesto ambientale, serbando 
un’attenzione particolare ai 
procedimenti interessati, 
direttamente o in forma mediata, 
dall’emergenza sanitaria e, 
correlativamente, alle adeguate 
misure preventive e di contrasto da 
intraprendere. 
A tal fine è stata necessaria 
un’approfondita analisi volta a 
caratterizzare le nuove fattispecie, 
in termini di rischi potenziali, 
generate dall’impatto della 
pandemia sugli assetti 
organizzativi aziendali e dal 
persistere di condizioni di stress 
gestionale ed operativo che hanno 
interessato e ancora interessano la 
totalità delle strutture.

Il contenuto del PTPC

1. analisi del contesto (interno ed esterno);

2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e 

ponderazione del rischio);

3. trattamento del rischio (identificazione e 

programmazione delle misure di prevenzione).

INDIVIDUARE LE AREE A RISCHIO È 
ESTREMAMENTE IMPORTANTE 

CON LA FINALITÀ DI 

CONSENTIRE 

L'EMERSIONE DI QUELLE 

AREE CHE RICHIEDONO 

UN PRESIDIO PIÙ 

ATTENTO DELLE ALTRE

2022 46

E come si valuta un 
rischio?

Con criteri oggettivi: 

1. importanza degli interessi coinvolti 

2. grado di discrezionalità delle decisioni 

3. interazione pubblico/privato

4. difficoltà dei meccanismi di controllo interno 

5. complessità della relativa normativa 

6. difficoltà dei meccanismi interni di trasparenza 

7. contesto ambientale di riferimento

47

Processo di gestione 
del rischio



28/04/2022

9

La Legge n. 190/2012 identifica come a 
rischio le attività di

1. autorizzazione o 
concessione;

2. scelta del contraente per 
affidamento di lavori, 
forniture e servizi

3. concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari

4. concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera

49

I settori e le attività a rischio 
Corruzione nella Sanità Pubblica

2022 50

Direzione 
strategica

Direzione dei 
Distretti Area Acquisizioni

Acquisti
Servizio Tecnico e 

Patrimonio
Ingegneria clinica

Sistemi informativi

Area Personale
Risorse Umane
Dipendenti e

Personale Convenzionato

Area controlli centrali 
Affari generali e legali
Controllo di gestione 

Servizi di committenza 
Controllo ispettivo e disciplinare

Bilancio

Dipartimenti clinici 
territoriali

Cure primarie
Sanità Pubblica
Salute Mentale

Dipartimenti clinici 
ospedalieri

Presidio ospedaliero
Dipartimenti clinici ospedalieri

Supporto a servizi clinici
Dipartimento farmaceutico

Ricerca e Innovazione
Medicina legale

Formazione

Aree  a  rischio nelle 
aziende sanitarie

Area acquisizione e 
progressione del 
personale

1. Reclutamento; 

2. Progressioni di 
carriera; 

3. Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione

52

In particolare, l'Azienda 
deve porre estrema 
attenzione nei processi di:

1. Reclutamento di candidati 

2. progressioni di carriera e progressioni 
economiche accordate illegittimamente;

3. affidamento incarichi interni ed esterni;

4. elaborazione e liquidazione delle retribuzioni;

5. affidamento incarichi esterni di lavoro 
autonomo ed extraistituzionale;

6. accordi contrattuali

53

Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Affidamento incarichi di progettazione;

2. Predisposizione capitolati d'appalto;

3. Gestione procedure di gara;

4. Acquisti in economia;

5. Nomina Commissioni di Gara;

6. Operazioni di collaudo;

7. Gestione della manutenzione dei beni mobili ed 
immobili: interventi di ristrutturazione, restauro 
ecc;

8. Liquidazioni, ordinanze di pagamento

9. Liquidazione canoni di locazione e spese accessorie;

10. Rilevazione moduli immobili - concessioni;

11. Procedure di acquisizione o alienazione immobili.

54
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ALTRE ATTIVITÀ 
AZIENDALI A RISCHIO

1. Attività libero - professionale;

2. Consulenze occasionali e incarichi legali;

3. Transazioni aziendali;

4. Sperimentazioni cliniche;

5. Gestione liste d'attesa; 

6. Acquisto di prestazioni ad integrazione 
dell'attività istituzionale; 

7. Convenzioni passive per acquisto di 
attività o servizi sanitari;

8. Convenzioni attive per la vendita di 
prestazioni e servizi sanitari presso terzi

55

Le misure  sono classificate 
come:

 misure obbligatorie, la 
cui applicazione discende 
obbligatoriamente dalla legge 
o da altre fonti normative;

 misure ulteriori, sono 
quelle che, pur non essendo 
obbligatorie per legge, sono 
rese obbligatorie dal loro 
inserimento nel P.T.P.C.T.   

56

Le misure 
anticorruzione

Tra  di esse ci sono alcune di 
carattere trasversale  (es.):

 la trasparenza, che costituisce 
oggetto di un’apposita sezione 
del P.T.P.C.; 

 l’informatizzazione dei 
processi; questa consente per 
tutte le attività 
dell’amministrazione la 
tracciabilità dello sviluppo del 
processo e riduce quindi il 
rischio;

× “misure generali” che si 

caratterizzano per il fatto di incidere 

sul sistema complessivo della 

prevenzione della corruzione 

intervenendo sull’intera 

amministrazione o ente 

× “misure specifiche” che si 

caratterizzano per il fatto di incidere 

su problemi specifici individuati 

tramite l’analisi del rischio

57

Le misure di 
prevenzione della 
corruzione devono 
essere tradotte in 
obiettivi 
organizzativi ed 
individuali assegnati 
agli uffici e ai loro 
dirigenti (PNA 2015)

PTPCT e Piano della Performance

Obiettivi da attribuire ai 
Dirigenti e ai Titolari di 
incarichi di responsabilità.

Ciò permette all’Azienda di 

associare la premialità e non 

solo le sanzioni, incentivando 
ad ottemperare.

Le misure generali
1. Codice di Comportamento

2. Trasparenza e obblighi di 
pubblicazione

3. La rotazione del personale

4. inconferibilità e incompatibilità

5. il conflitto d’interessi, obblighi di 
astensione

6. in caso di particolari attività o 
incarichi precedenti (pantouflage -
revolving doors);

7. Formazione in tema di prevenzione 
della corruzione e trasparenza

8. Analisi aree di attività e mappatura 
dei processi

9. Diffusione di linee guida e buone 
pratiche.
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1. Controlli interni;

2. Whistleblower;

3. Adempimenti nella fase di 
reclutamento del personale e nella 
fase di acquisizione/esecuzione di 
beni, servizi, lavori;

4. Monitoraggio delle attività 
extraistituzionali;

5. Composizione di commissioni ed 
assegnazione agli uffici;

6. Meccanismi di attuazione e controllo 
delle decisioni, idonei a prevenire il 
fenomeno corruttivo;

7. Patti di integrità negli affidamenti.

MISURE 
SPECIFICHE 

Il dipendente SI ASTIENE dal partecipare all'adozione di 

decisioni o ad attività che possano coinvolgere:

1. interessi propri, 

2. suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi 

3. persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale,

4. soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito significativi, 

5. soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, 

6. enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o 
dirigente. 

62

Astensione in caso di conflitto di interesse

Tipizzazione 
situazioni 

sintomatiche:

63

Codice 

di 
comportamento

Applicabile ai 
destinatari del 

PTPCT

INTEGRAZIONE 
CONTRATTI

Implementa la 
dimensione 

etica

Favorisce 
l’emersione 
disclosure

Pantouflage

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle PA, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti stabiliti contrariamente a questa 
disposizione sono nulli

whistleblower
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67

L’articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge 
n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela 
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito 
di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.

TRASPARENZA
La trasparenza è una delle principali misure di 
prevenzione della corruzione individuate dalla Legge 
n. 190/2012

A COSA SERVE LA 
TRASPARENZA?

Il legislatore ha preso atto che nella 

società dell’informazione la 
trasparenza è condizione di garanzia 
delle libertà individuali e collettive, 
nonché di diritti civili, politici e sociali; 

L’accesso alle informazioni del settore 

pubblico integra il diritto ad una 
buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una PA aperta e al 
servizio del cittadino. 

La trasparenza non serve solo a 
prevenire la corruzione, ma concorre 
ad attuare il principio democratico e 
numerosi principi di rilievo 
costituzionale e peraltro integra il 

diritto di partecipazione

E presuppone un’assunzione di 

responsabilità del proprio operato, che 
rende possibile all’utenza la valutazione 

dei servizi e delle attività

La trasparenza va associata:

1. alla visibilità di un’amministrazione pubblica
2. a quello che Essa che fa;
3. ai modi in cui Essa opera;
4. ai risultati che Essa raggiunge

La trasparenza voluta dal legislatore 
assume una duplice valenza

1. obbligo di pubblicazione di documenti 

e dati specificati dal decreto 
legislativo 33/2013 e da altre 
normative

2. istituto dell’Accesso Civico 

generalizzato introdotto dal D.lgs. 
97/2016 che conferisce ad ogni 
cittadino il diritto di accedere ai 
documenti e dati in possesso di 
Pubbliche amministrazioni, al solo fine 
di favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento dei fini istituzionali 
e dell’utilizzo delle risorse pubbliche. 
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L’esigenza di trasparenza non può, in ogni caso, 
eludere le regole che tutelano la privacy dei 

cittadini

La pubblicazione dei dati sui siti web 

Per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto 
normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei 
dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali:

a. liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; 
limitazione della conservazione; integrità e riservatezza 

b.con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità 
per le quali sono pubblicati

Ad esempio, nei curricula non è necessario né opportuno inserire dati
personali quali l’indirizzo di residenza o il recapito telefonico privato o,
ancora riferimenti familiari

Cenni all’Istituto dell’Accesso Civico

 L’accesso civico è disciplinato nell’art. 

5, del decreto legislativo 33/2013 ed è 
volto a favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche nonché di 

promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico.

 Esso costituisce uno degli strumenti 
previsti dal legislatore per ottenere la 

trasparenza dell’azione amministrativa, 
anche al fine di ridurre o prevenire la 
mala-gestio e la corruzione

TIPOLOGIE DI ACCESSO 

1. accesso documentale (accesso agli atti) disciplinato dalla Legge n. 
241 del 1990; 

2. accesso civico semplice, disciplinato dal D. lgs. n. 33 del 2013, 
articolo 5, comma 1, limitato a documenti, informazioni o dati per i 
quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in 
cui questa sia stata omessa; 

3. accesso civico generalizzato, (equivalente all’anglosassone Freedom
Of Information Act - FOIA) disciplinato dal D.lgs. n. 33 del 2013, 
articolo 5 comma 2 e articolo 5-bis, relativo all’accesso a dati, 
documenti, informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
obbligo di pubblicazione.

A CHI VANNO PRESENTATE LE VARIE TIPOLOGIE DI ISTANZE?

 Ed è l’art. 5, co. 3 del D.lgs. 33/2013 che definisce le modalità di inoltro 
dell’istanza di accesso civico: 

 Per l’ACCESSO CIVICO SEMPLICE: l’istanza va indirizzata al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza (RPCT) 
responsabile della corretta pubblicazione dei dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente;

 Per l’ACCESSO GENERALIZZATO: l’istanza va indirizzata all'ufficio che 
detiene i dati, le informazioni o i documenti, o all'URP che supporterà il 
cittadino nell’individuazione della Struttura competente; 

 Per l’ACCESSO DOCUMENTALE  ex L. 241/90: l’istanza va indirizzata 
all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, del quale il 
cittadino ha avuto notizia al momento della comunicazione dell’inizio del 
procedimento.

Una esaustiva tabella di raffronto tra gli accessi 

È riportata alla pagina 82 e 83 del PTPCT 2021-2022 

dell’ASL Napoli 1 Centro

LINK: 
https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aslnapolicentro/ESTER%20NAPOLITANO
/PTPCT%20ASL%20Napoli1centro%202021-2023.pdf
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anno 2012

Domande? 
2022 80

Art. 97 della Costituzione...
«La prevenzione della corruzione e il contrasto 
dell’illegalità sono una priorità strategica per 
tutte le Pubbliche Amministrazioni poiché la 
corruzione costituisce un ostacolo allo sviluppo 
economico e sociale del territorio, all’efficienza 
e all’efficacia dell’azione amministrativa e al 
buon andamento delle istituzioni pubbliche»


