
  

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO 

 ___________________________________________  

                 IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA  

       Ai Direttori   

Dipartimento di Prevenzione   

Dipartimento Salute Mentale   

Dipartimento Dipendenze  

Dipartimento Assistenza Primaria   

Dipartimento Attività Ospedaliera  

Al Direttore sanitario:  

 ·  P.O. San Giovanni Bosco -  

 ·  P.S.I. di Barra   

 ·  P.O. San Paolo   

 ·  P.O. Pellegrini   

 ·  P.O. Ospedale del Mare  

 ·                                                                           P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo - Capilupi  

Al Direttore Responsabile:  

- Distretto Sanitario di Base 24 e 73   

- Distretto Sanitario di Base 25   

- Distretto Sanitario di Base 26   

- Distretto Sanitario di Base 27   

- Distretto Sanitario di Base 28  

- Distretto Sanitario di Base 29  

- Distretto Sanitario di Base 30  

- Distretto Sanitario di Base 31 

- Distretto Sanitario di Base 32  

- Distretto Sanitario di Base 33   

Ai Direttori:  

UOC Programmazione e Pianificazione Aziendale   

UOC Qualità ed Umanizzazione   

UOC Sorveglianza Sanitaria  

UOC Epidemiologia e Registro Tumori   

UOC Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari  

UOC Prevenzione e Protezione  

UOC CUP e Flussi Informativi e Analisi e Monitoraggio  

L.E.A. e Piano Nazionale Esiti   

Servizio Relazioni con il Pubblico   

UOC Formazione e Rapporti con Università  

Coordinamento delle attività socio-sanitarie  

UO Comunicazione aziendale   

UO Monitoraggio, analisi e controllo attività 

intramoenia   

UO Gestione del Rischio Clinico e Percorsi Diagnostico  

Terapeutici Assistenziali   

UO Coordinamento Assistenza Migranti   

UO Programmi di screening   

UOC Gestione patrimonio immobiliare e beni mobili 

registrati   

UOC Gestione Economico Finanziaria  

UOC Gestione Risorse Umane   
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UOC Acquisizione beni e servizi ed economato   

UOC Affari Generali   

UOC Affari giuridico-legali e contenzioso   

UOC Controllo Interno e di Gestione   

UOC Ingegneria clinica pianificazione e manutenzione 

biotecnologie   

UOC Sistemi Informatici e I.C.T.   

UOC Servizio Ispettivo Aziendale   

UOC Progettazione, sviluppo e manutenzione 

immobili ed impianti tecnici   

UOC coordinamento amministrativo attività 

dipartimentali/territoriali   

 

Ai Direttori Amministrativi  

 ·  P.O. Pellegrini  

 ·  P.O. Ospedale del Mare   

 ·  P.O. San Giovanni Bosco/P.S.I. Barra  

 ·  P.O. San Paolo   

·  P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo/Capilupi  

 

Ai Direttori/Responsabili  

UOC Monitoraggio e Controllo Attività Ospedaliere 

pubbliche e private accreditate   

UOC Assistenza anziani e cure domiciliari   

UOC Monitoraggio e controllo attività assistenza 

specialistica   

UOC Programmazione attività assistenza primaria   

UOC Psicologia Clinica   

UO Coordinamento delle attività cardiologiche 

territoriali   

Cure Palliative Domiciliari   

Medicina Pubblica Valutativa   

COT – 118 Attività Territoriali   

UOC Farmaceutica Convenzionata e Territoriale UO 

Monitoraggio consumi farmaci e dispositivi medici e 

fabbisogni aziendali   

UOC Tutela della salute del bambino e 

dell’adolescente   

UOC Tutela della salute della donna   

UO Percorsi integrati materno-infantili ospedale 

territorio   

UOC Monitoraggio e controllo attività di riabilitazione   

UOC Riabilitazione   

Altre articolazioni interessate 

 

                                        E p.c.       Direttore Generale 

                                                         Direttore sanitario 

                                                                     Direttore Amministrativo 

                              OIV 

  

  

MATERIA: Prevenzione anticorruzione e trasparenza  

OGGETTO: NUOVA MAPPATURA DEI PROCESSI 

Una delle maggiori problematiche legate alla stesura del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), 

è certamente connessa alle procedure della mappatura dei processi a rischio corruzione. 

 



 

 

Infatti, nel percorso di valutazione del rischio, la mappatura dei processi è un modo efficace per individuare e rappresentare 

le attività dell’amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e descrivere i processi 

organizzativi, le attività che li compongono e le loro interazioni con altri processi. 

 

Si tratta, quindi, di una fase indispensabile e propedeutica alla formulazione di adeguate misure di prevenzione, che 

incide in modo determinante sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi 

consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che potrebbero generarsi attraverso le attività 

svolte dall’amministrazione. 

 

L’operazione di una nuova mappatura dei processi risulta indispensabile alla luce delle chiare indicazioni contenute 

nell’allegato 1 (dalla pagina 13) (per pronto riscontro riferirsi al link: file:///C:/Users/Pallino/Downloads/Allegato%201%20-

%20PNA%202019S%20(1).pdf), del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, rubricato “Indicazioni metodologiche per la 

gestione dei rischi corruttivi”, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064, del 13 novembre 2019 

 

Con riferimento alle attività di mappatura dei processi e di valutazione del rischio, il PTPCT aziendale triennio 2021-2023, 

approvato con delibera del Direttore Generale n. 418 del 31.3.2021 (ad ogni buon conto disponibile collegandosi al link: 

https://www.aslnapoli1centro.it/documents/1210034/8119915/Delibera+418i.pdf), rappresenta ancora un momento di 

transizione in considerazione sia del periodo emergenziale sia della recente nomina del nuovo RPCT.  

 

Già a partire dai primi mesi del 2020 si è comunque cercato di avviare alcune attività secondo una nuova metodologia, dando 

priorità ai processi riconducibili alle principali aree di rischio dell’azienda (individuate e descritte nel PTPCT 2021-2023). 

Tuttavia, la grande emergenza sanitaria non ha consentito di poter concludere alcune di tali attività in riferimento a tutte le 

aree di operatività aziendale. 

 

Detta metodologia, che rappresenta un nuovo approccio qualitativo, sarà applicata - si auspica - dal successivo Piano 2022.  

 

Ciò premesso,  

- considerato che nel corso dell’anno 2021 un’attenta verifica condotta sulla pregressa mappatura ha evidenziato 

alcune carenze o non conformità alle direttive ANAC più recenti,  

- applicando la logica della gradualità auspicata dall’ANAC,  

 

le unità organizzative in indirizzo (andando oltre le strutture aziendali rientranti nelle aree di rischio individuate da ANAC e 

dal PTPCT aziendale 2021-2023 come obbligatorie) sono chiamate a:  

 

1. revisionare ed aggiornare la mappatura dei processi e delle valutazioni dei rischi per ciascun 

processo/attività;  

2. procedere alla mappatura ex novo di ulteriori processi aziendali. 

 

La scrivente, pertanto, con l’intento di semplificare l’attività di revisione della mappatura dei processi e di consentire ai 

Dirigenti in indirizzo e ai loro referenti, di procedere correttamente, trasmette due nuovi modelli di scheda di rilevazione, di 

seguito riportati: 

1. MAPPA PROCESSI PRINCIPALI / MODELLO coi rischi 

2. MAPPA PROCESSI SPECIALI / MODELLO coi rischi con riferimento all’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, 

(nella quale sono stati già indicati alcuni dei processi di interesse). 

 

schede che - nonostante le difficoltà connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria -  chiede di redigere e trasmettere entro 

il mese di dicembre p.v. 

 

l modelli, in formato word, dovranno essere restituiti alla scrivente per il tramite di GEDOC all’indirizzo GEDOC del 
RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI, entro il 30 dicembre 2021 indifferibilmente.  
 
 

 

   

  

  

  

Dr.  Ester Napolitano   

Responsabile Protezione Dati e Responsabile Prevenzione della Corruzione   e Trasparenza   

via Comunale del Principe 13  -   80145  Napoli   

telefono: 081.254.4519 ;  email: rpd@aslnapoli1centro.it   

GEDOC: Responsabile Protezione dei Dati   
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