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PREMESSA 

Con il presente documento, l’Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro (di seguito “Azienda”) adotta il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (di seguito “PTPCT”) per il triennio 2020 -2022.   

L’Azienda riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza quali imprescindibili rispetto al 

perseguimento dei propri obiettivi e funzioni istituzionali. 

Il PTPCT 2020 -2022 individua le misure concrete realizzate e da realizzare per ridurre il rischio di corruzione nelle attività di 

gestione amministrativa e sanitaria. Nella pianificazione e stesura del PTPCT 2020 -2022 sono state seguite le linee guida che 

l’Autorità ha indicato alle Amministrazioni per la gestione del rischio di corruzione. 

Il PTPCT 2020 -2022 ha lo scopo di individuare le misure atte a prevenire episodi di corruzione all’interno degli uffici e servizi 

aziendali e ha il fine di identificare gli attori di tale attività di prevenzione – ai quali spetterà il compito di monitorare i processi 

più sensibili in quanto maggiormente esposti a rischio di comportamenti illeciti – mediante il coinvolgimento dei Direttori, 

Dirigenti e Referenti e, a cascata, di tutto il personale, utilizzando gli strumenti previsti dal PTPCT 2020 -2022 medesimo ed indicati 

dagli stessi Responsabili e referenti  in sede di rendicontazione degli obiettivi assegnati.  

Ulteriore scopo del PTPCT 2020 -2022 è quello di garantire il suo raccordo con gli altri strumenti di programmazione e, in 

particolare, con il Piano della Performance e con il Piano della Formazione, in un’ottica di reale integrazione del processo di 

prevenzione. 

Il PTPCT 2020 -2022 si sostanzia, quindi, in un programma di attività, con l’indicazione delle aree di rischio, dei rischi specifici e 

delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione.  

Con riferimento alla attività di aggiornamento del PTPCT 2020 -2022, è stata posta una particolare attenzione ai contributi di vari 

soggetti, interni ed esterni al Sistema Sanitario Locale, promuovendo la partecipazione attiva di ciascun portatore di interesse 

(stakeholder) e favorendo, in tal modo, trasparenza e legalità. 

Tra i soggetti destinatari del PTPCT 2020 -2022 sono ricompresi tutti i dipendenti dell’Azienda, i collaboratori, i consulenti, i 

tirocinanti e chiunque altro, a qualsiasi titolo e tipologia di contratto od incarico, direttamente od indirettamente, in maniera 

stabile o temporanea, instauri rapporti o relazioni con l’Azienda stessa.  

I principi del PTPCT 2020 -2022 e le disposizioni ad hoc si applicano parimenti a fornitori, provider, appaltatori e altri soggetti che 

abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con l’Azienda.  

Contenuto indefettibile e parte integrante del PTPCT 2020 -2022 è la descrizione delle misure organizzative per l’attuazione degli 

obblighi di trasparenza, contenuta in un’apposita sezione ove sono dettagliate le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 

l’adempimento degli obblighi della pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In tale sezione sono 

chiaramente identificati i responsabili dell’elaborazione, della trasmissione alla struttura competente e della pubblicazione dei 

dati, dei documenti e delle informazioni.  

Ai contenuti del PTPCT 2020 -2022 verrà data ampia diffusione, mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale 

www.aslnapoli1centro.it (nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “altri contenuti/corruzione”, affiancando le 

precedenti edizioni del PTPCT), tramite segnalazione via mail a ciascun dipendente e attraverso specifiche iniziative di 

formazione.  

 

http://www.aslnapoli1centro.it/
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CAPITOLO I - ANALISI DEL CONTESTO 1 

La popolazione assistita dalla ASL Napoli 1 Centro coincide con i residenti nel Comune di Napoli2, nei Comuni di Capri e Anacapri 

e con i detenuti nella Casa circondariale di Napoli Poggioreale, nel Centro Penitenziario di Secondigliano e nell’Istituto penale 

minorile di Nisida. L’ambito della città di Napoli è suddiviso in 10 Distretti Sanitari che corrispondono alle municipalità: 

-    Distretto 24 - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando, isola di Capri 

-    Distretto 25 - Bagnoli, Fuorigrotta 

- Distretto 26 - Pianura, Soccavo 

- Distretto 27 - Arenella Vomero 

- Distretto 28 - Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia 

- Distretto 29 - Colli Aminei, San Carlo all'Arena, Stella 

- Distretto 30 - Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno 

- Distretto 31 - Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, San Giuseppe Porto 

- Distretto 32 - Barra, S. Giovanni, Ponticelli, Insediamento 167 

- Distretto 33 - Vicaria, S. Lorenzo, Poggioreale 

 

 

                                                             

1 A cura del dott. Antonio Stellato Direttore UOC CUP - Flussi Informativi - LEA - PNE  

 

2 Ai sensi della legge n. 833/1978 il Sindaco è l’autorità sanitaria locale competente per territorio e pertanto al Sindaco compete l’inquadramento generale 

del contesto cittadino nel quale opera la ASL Napoli 1 Centro; ma la ASL non può esimersi da un’analisi della domanda sanitaria e dell’offerta dei servizi e da 

un’analisi epidemiologica dello stato di salute della popolazione. 

Quanto sopra è descritto, seppure sommariamente, al fine di consentire una valutazione dal punto di vista del rischio di corruzione nella erogazione delle 

prestazioni sanitarie ai cittadini e di consentire una assoluta trasparenza anche sulle motivazioni delle scelte strategiche che, pure in una regione sottoposta 

al vincolo del piano di rientro dal deficit, vanno effettuate tenendo presente l’obiettivo di conservazione o di ripristino della salute e non certo l’obiettivo 

economico che è solo il risultato di una corretta politica sanitaria. 
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La popolazione della Asl Napoli 1 Centro per l’anno 2019 è pari a circa a n° 947.440 di assistiti. 

I cittadini che hanno effettuato la scelta del medico di base presso la ASL Napoli 1 centro anche per l’anno 2019 appartengono 

prevalentemente alla fascia di età 50 - 54 anni.   

Per l’anno 2019 la popolazione più giovane compresa nella fascia d’età 0 -13 anni è pari a 123.402; la popolazione con fascia 

d’età 14 - 64 è pari a: 622.095; la popolazione con fascia d’età 65 - 74 anni è pari a: 108.098; gli over 75 anni sono: 93.845.  

Relativamente alla posizione degli assistiti relativa alla compartecipazione alla spesa sanitaria si registra una prevalenza di 

esenzione per reddito più significativa nel DSB n°32 e nei Distretti 30 e 28 in cui insistono le strutture carcerarie di Secondigliano 

e Poggioreale.  

Le esenzioni per patologia son invece distribuite più uniformemente e, nell’anno 2018 hanno riguardano 176.644 assistiti; 

mentre nell’anno 2019 il numero di assistiti esenti per patologie è di 234.773.    

 

Può essere utile ricordare che dall’anno 2017 anno l’esenzione per reddito è gestita direttamente dal Ministero dell’Economia e 

Finanze e risente solo marginalmente delle autocertificazioni dei cittadini per cui il dato può essere considerato abbastanza 

attendibile.  

       I Servizi Sanitari erogati ai Cittadini sono essenzialmente riconducibili a tre tipologie: 

 servizi di prevenzione; 

 servizi sanitari ambulatoriali; 

 servizi di ricovero in ambiente ospedaliero.  

Nel territorio di competenza della ASL Napoli 1 Centro l’erogazione dei servizi sanitari ambulatoriali e di ricovero a carico del 

Servizio Sanitario Regionale è affidata alle strutture a gestione diretta e alle strutture accreditate.  

Gli elenchi delle strutture sanitarie ove sono erogate prestazioni a carico del SSR sono riportati nell’allegato al PTPCT 2019-2021, 

STRUTTURE DELLA RETE DI OFFERTA DEI SERVIZI SANITARI, e aggiornati nel Portale aziendale sia nella sezione Amministrazione 

Trasparente sia in quella specificamente dedicata ai Flussi Informativi, dove sono consultabili anche tutti i dati di attività delle 

strutture e le principali tabelle di riepilogo. 

Dall’analisi delle tipologie di prestazioni erogate e del consumo di risorse necessarie a soddisfare i bisogni della popolazione si 

possono confermare le stesse considerazioni fatte nel 2018 e 2019.  

Risulta che nella ASL Napoli 1 Centro la maggiore richiesta di assistenza riguarda le prestazioni per le patologie croniche 

(comprese le patologie tumorali) che vengono a consumare circa il 75% delle risorse per l’assistenza sanitaria mentre il restante 

25% viene utilizzato per le patologie acute e in questo 25% è compreso anche il costo dell’assistenza al parto.  

Questo fenomeno, che nel tempo è andato sempre più accentuandosi, è indice di un progressivo invecchiamento della 

popolazione ed è un problema che interessa il Servizio Sanitario in genere.  

Su questo obiettivo, l’assistenza alle patologie croniche, si stanno sviluppando e alcuni di essi sono già operativi i Percorsi 

Diagnostici Terapeutici che consentono la “presa in carico del problema” e non semplicemente la risposta alla domanda di 

prestazione. È questa una modifica sostanziale e sicuramente culturale alla quale fa resistenza per primo il cittadino che non 

chiede l’assistenza al problema ma l’esecuzione alla prestazione, indipendentemente se questa sia appropriata o meno, cioè 

utile o meno, alla soluzione del suo problema. La risposta alla domanda è monitorata con il tempo di attesa nel capitolo dedicato.  

È “spiacevole” verificare che di quel 75% di risorse consumate da cittadini con malattie croniche una quota notevole copre 

prestazioni inappropriate dal punto di vista scientifico o perché ripetute in tempi o luoghi non corretti o semplicemente perché 

non correlate legittimamente alla patologia in esame e prescritte per medicina difensiva o semplice insistenza del paziente. 
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Un veloce accenno, considerando la motivazione di garantire trasparenza che ha questo documento, va fatto in merito agli 

erogatori di prestazioni. Nell’ambito aziendale vanno distinti gli erogatori pubblici, cioè che operano in strutture senza fini di 

lucro e a gestione diretta ASL, e gli erogatori accreditati che, pur essendo paritetici per quanto riguarda i compiti da assolvere, 

operano in strutture private che comunque sono società quindi con fini di lucro. 

  

Dai dati aziendali risulta che le attività delle strutture accreditate ambulatoriali è concentrata sulle branche più redditizie e una 

distribuzione simile si riscontra anche nelle strutture di ricovero accreditate tra le quali appare evidente che i reparti più costosi 

e meno redditizi come i Pronto soccorso e le “Rianimazioni” sono praticamente assenti.  
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LE STRUTTURE DELLA RETE DI OFFERTA DEI SERVIZI SANITARI 3 

   

L’U.O.S. Flussi Informativi aziendale presenta annualmente i dati relativi alle risorse strutturali, all’organizzazione dei servizi e 

all’attività delle strutture che svolgono assistenza sanitaria in ambito distrettuale ed ospedaliero. I dati sono rilevati attraverso i 

flussi informativi istituiti con il D.P.C.M. del 17 maggio 1984 rinnovati ed ampliati con successivi Decreti Ministeriali. 4 

Le elaborazioni prodotte in Azienda sono relative agli aspetti strutturali nonché ad alcuni dati di produzione. I dati presi in esame 

riguardano le strutture di ricovero pubbliche e private esistenti sul territorio della ASL Napoli 1 Centro, le strutture sanitarie 

pubbliche e private accreditate, le strutture sociosanitarie che erogano prestazioni in regime di convenzione, le strutture di 

riabilitazione ex art. 26. Le case di riposo convenzionate sono censite ove sia presente una componente sanitaria.   

 

L’attività delle strutture di ricovero viene specificamente monitorata attraverso le Schede di Dimissione Ospedaliera; pertanto si 

rimanda al flusso regionale SDO (Procedure ARSAN) per un maggiore approfondimento. I dati trasmessi ed elaborati riguardano 

i Posti Letto ed i dati di attività del Pronto Soccorso nelle strutture a gestione diretta, accreditate e assimilate.    

   

I vari report elaborati dalle Strutture competenti descrivono gli aspetti della capacità di offerta dei livelli di assistenza territoriale, 

ospedaliera ed emergenza - urgenza che vanno indubbiamente integrati con i dati LEA e altri dati aziendali, regionali e ministeriali 

di cui alla Mappa dei Flussi Informativi ASL Napoli 1 centro adottata con Delibera n° 829/2015 che “legge” alcune delle seguenti 

criticità:  

 

- persistente crisi demografica, data dal rapporto tra la popolazione over 65 e popolazione attiva evidenzia una 

crescita del bisogno sanitario e socio-sanitario;  

- deterioramento di alcuni determinanti di salute per i fattori di rischio del sovrappeso e percentuale di popolazione 

che non svolge alcuna attività fisica;  

- accentuarsi del processo di frammentazione del tessuto familiare e sociale che aumenta le condizioni di fragilità;  

- modesta qualità degli ultimi anni di vita che condiziona l’aspettativa di vita in buona salute.  

  

                                                             

3 FONTE: NSIS ANNO 2018  

Il presente Report è a cura della Dr.ssa Anna Maria Puglia, Dirigente Sociologo UOC CUP - Flussi Informativi - LEA - PNE  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale ASL Napoli 1 Centro nell’area dedicata ai “Flussi Informativi”. 

http://www.aslnapoli1centro.it/analisi-monitoraggio 

4 Le fonti informative considerate sono: Monitoraggio della Rete di assistenza Flusso NSIS D.M. 5 dicembre 2006;  

Datawarehouse – sistema di reportistica aziendale.   

 

http://www.aslnapoli1centro.it/analisi-monitoraggio
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Le caratteristiche organizzative dell’Asl Napoli 1 Centro sono descritte nel grafico pubblicato sul portale aziendale.  

Tutti i dati sono desunti attraverso il modello FLS.11., con il quale vengono rilevati i dati di struttura dell’ASL al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento.  

 

I dati che emergono rappresentano la fotografia dell’azienda in termini di alcuni servizi di supporto all’assistenza sanitaria di 

competenza dell’ASL e rispecchiano l’azione di riorganizzazione avvenuta negli ultimi anni nell’ambito aziendale.   

 

 

 

LA POPOLAZIONE ASL NAPOLI 1 CENTRO PER L’ANNO 2019 È PARI A N° 947.440 ASSISTITI.  
 

Per “Assistiti” si vuole intendere il soggetto che abbia effettuato presso l’ASL la scelta del medico di base o del pediatra e, 

pertanto, iscritto nell’anagrafe assistiti (Fonte: Anagrafe Assistiti).  Se si prendono in considerazione gli assistibili per fasce d’età, 

si evince che i cittadini che effettuano la scelta del medico di base presso la nostra azienda appartengono prevalentemente alla 

fascia di età 50 - 54 anni.  La popolazione più giovane 0-14 anni è pari al 14%, la popolazione over 65 è pari al 21% del totale.  

La Macro-Area della ASL Napoli 1 Centro è costituita dal territorio della Città di Napoli (oltre Capri e Anacapri); su questo territorio 

insistono altre Aziende Sanitarie, essenzialmente strutture di ricovero, la cui attività non può essere oggetto di questa 

presentazione, ma che grandemente influenzano l’offerta sanitaria:  

1. N. 2 AZIENDE UNIVERSITARIE OSPEDALIERE:  

1. Federico II con 796 Posti letto  

2. Vanvitelli con 377 Posti letto 

2. N.  3 AZIENDE OSPEDALIERE: 

1. Santobono - Pausilipon (pediatrica) con 340 Posti letto  

2. Cardarelli con 850 Posti letto 

3. Colli (con PO Monaldi, Cotugno, CTO) con 922 Posti letto 

3.  N. 1 IRCCS:                       

1. Istituto “Pascale” con 230 Posti letto  
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Le strutture sanitarie pubbliche e accreditate gestite direttamente o in accreditamento dalla ASL Napoli 1 Centro e censite nel 

2018 nella banca dati del Ministero della Salute risultano pari a 426 di cui 127 pubbliche e 299 accreditate.  
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L’analisi fa riferimento a n° 340 strutture per l’assistenza specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture pubbliche e private 

accreditate, 25 per l’assistenza territoriale residenziale, 9 per l’assistenza territoriale semiresidenziale, 52 per l’altra assistenza 

territoriale (tabella 4).   

Le strutture di ricovero pubbliche e accreditate la cui rilevazione è prevista attraverso i modelli HSP sono pari a 24. Tale dato 

comprende anche il PSI Napoli Est – Barra e le strutture equiparate Ospedale Fatebenefratelli e Fondazione Evangelica Betania.  

 

 Assistenza  

  

Pubbliche  %  Private 

accreditate  

%  TOTALE  

Assistenza Ospedaliera  11*  46  13  54  24  

Assistenza Specialistica 

Ambulatoriale  

   53** 16  287  84  340  

Assistenza Territoriale 

Residenziale  

22  88  3  12  25  

Assistenza Territoriale 

Semiresidenziale  

9  100  0  0  9  

Altra Assistenza  

Territoriale  

43  83  9  17  52  

Assistenza Riabilitativa 

(ex art. 26)  

0  0  24  100  24  

 

*Il dato comprende il PSI Napoli Est – Barra e le strutture equiparate (Ospedale Fatebenefratelli e Fondazione 

Evangelica Betania)  

** il dato comprende anche i PP.SS.PP. C.so Vittorio Emanuele / Loreto Crispi / Elena D’Aosta  

Gli istituti o Centri di riabilitazione ex art 26 L. 833/78, i cui dati di struttura e di attività sono rilevati con il modello RIA.11, sono 

pari a 24 strutture. La tabella allegata mostra la distribuzione delle strutture per tipologia di assistenza erogata (ospedaliera, 

specialistica ambulatoriale, territoriale residenziale, territoriale semiresidenziale, altra assistenza territoriale e riabilitativa ex. art. 

26) e per natura (pubblica e privata accreditata).  

La specialistica ambulatoriale si riferisce alle attività di assistenza specialistica (clinica, laboratorio, diagnostica strumentale e per 

immagini) erogate da Ambulatori e Laboratori.  L’altra assistenza territoriale si riferisce alle attività di assistenza di tipo territoriale 

erogate da Centri dialisi ad assistenza limitata, Stabilimenti idrotermali, Centri di Salute mentale, Consultori materno-infantile e 

Centri distrettuali.  

Per quanto riguarda la natura delle strutture, sono in maggioranza accreditate le strutture che erogano assistenza ospedaliera 

(54 %), specialistica ambulatoriale (84%) e assistenza riabilitativa ex art. 26 (100%). Sono in maggioranza pubbliche le strutture 

che erogano assistenza territoriale residenziale (88%), semiresidenziale (100%) e “altra assistenza territoriale” (83%).   
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Di seguito, si sintetizzano i dati desunti dal modello STS.21 con il quale vengono rilevate, con cadenza annuale, le attività di tutte 

le strutture pubbliche o private accreditate, interne o esterne a struttura di ricovero, relativamente alla attività clinica, di 

laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale.  

Le prestazioni sanitarie che vengono rilevate sono tutte le prestazioni previste dal livello di assistenza specialistica ambulatoriale, 

e cioè le visite e le prestazioni specialistiche effettuate in regime ambulatoriale, le attività di consultorio materno-infantile e le 

prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché tutte le prestazioni, sia diagnostiche che terapeutiche, previste 

dal nomenclatore di cui al D.M. 22/7/96 e successive modificazioni ed integrazioni, svolte presso presidi ambulatoriali (anche di 

ospedali e case di cura), laboratori di diagnostica strumentale e studi medici specialistici, sia pubblici che privati provvisoriamente 

accreditati. 

Non rientrano per il momento in questo sistema informativo le prestazioni di assistenza psichiatrica effettuate presso i 

Dipartimenti di Salute Mentale, le prestazioni di assistenza a tossicodipendenti presso i SerD, e le vaccinazioni. Le suddette 

prestazioni sono oggetto di sistemi di sorveglianza o registri di popolazione distinti. Non rientrano altresì in questa rilevazione le 

prestazioni erogate dal Servizio di Pronto Soccorso e quelle erogate ambulatorialmente in regime di pre-ospedalizzazione. 

 L'attribuzione di ogni prestazione ad una branca specialistica va effettuata secondo i criteri riportati nell’allegato 3 del 

Nomenclatore /tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (D.M. 22 luglio 1996, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996 e successive modifiche). 

Le prestazioni di diagnostica strumentale, se nel tariffario sono comprese all’interno della branca specialistica, vengono 

conteggiate come prestazioni della branca stessa, ad esempio l’ecografia ginecologica va contata come prestazione della branca 

“Ostetricia e Ginecologia”. (legenda ministeriale mod. sts.21). 

I dati presi in considerazione sono relativi unicamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate per esterni (non 

ricoverati). In particolare; è evidenziata l'attività clinica, di laboratorio e di diagnostica strumentale, relativa rispettivamente alle 

strutture di tipo "Ambulatorio/Laboratorio" e  "Altro tipo di struttura territoriale".   

     Le prestazioni erogate si riferiscono alle seguenti tipologie di presidi: 

 Presidi a gestione diretta della ASL (“Pubblico”); 

 Presidi privati a gestione non diretta (Privato Accreditato); 

 Presidi ubicati all’interno di strutture di ricovero pubbliche od equiparate e private accreditate. 

       

Allo stato attuale il sistema informativo relativo all’assistenza specialistica ambulatoriale, rilevata attraverso il modello STS21, è 

stato implementato non solo da nuove funzionalità introdotte, nel 2011, dal Ministero della Salute ai fini del controllo della 

quantità e qualità dei dati, ma anche da un sistema automatico aziendale di accettazione delle prestazioni erogate e ciò al fine 

di garantire, il più possibile, l’attendibilità dei dati trasmessi.  

Dal 2015 è operativa l’automazione delle procedure di compilazione del modello che utilizza i database presenti in azienda che 

sono alimentati dalle procedure CUP/Cassa ticket per le strutture a gestione diretta, CaCOM per i centri accreditati e ADT/QUANI 

per le attività di ricovero. 
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Nel 2018 il volume complessivo di attività specialistica ambulatoriale erogata da tutte le strutture sanitarie pubbliche e 

accreditate risulta pari a 9.241.942 prestazioni erogate a fronte di n° 10.029.486 prestazioni erogate relative all’anno 2017.  

Nel 2019 il volume complessivo di attività specialistica ambulatoriale erogata da tutte le strutture sanitarie accreditate risulta 

pari a 6.800.000 a fronte dei 6.775.000 dell’anno 2018. 

Dall’analisi dei dati in Azienda si evince una prevalenza di prestazioni relative alle Branche a visita erogate dalle strutture ASL pari 

al 58,9% a fronte di una maggiore erogazione di prestazioni strumentali (di medicina nucleare, radiologia, laboratorio) erogate 

dalle strutture accreditate. Questo dato risulta confermato dal grafico che descrive il n° di assistiti trattati rispetto alla tipologia 

di prestazione erogata.  

Per quanto riguarda i dati relativi all’assistenza residenziale, semiresidenziale e riabilitativa si riportano, in allegato, alcune tabelle 

anno 2017, dati desunti dalla procedura NSIS del Ministero della Salute in quanto ancora in corso la rilevazione dei dati di attività 

anno 2018. 5 

                                                             

5 Note per una corretta lettura dei dati contenuti nelle tabelle allegate. 

I dati anagrafici sono rilevati attraverso il modello STS.11 con il quale s’intende costituire, a cadenza annuale, l’anagrafe delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e delle strutture sociosanitarie 

che erogano prestazioni in regime di convenzione, con esclusione delle attività di ricovero la cui rilevazione è prevista nei modelli HSP e delle strutture di riabilitazione ex art. 26, la cui rilevazione è prevista con 

il modello RIA.11. 

 Le strutture sanitarie censite sono classificate rispetto alla tipologia di struttura e la tipologia di assistenza.La " Tipologia di struttura", secondo quanto indicato dal 

mod. STS. 11, prevede la distinzione nelle seguenti 4 categorie:                                                                                                                       

            1) Ambulatorio e laboratorio: rientrano in questa categoria di strutture le attività specialistiche (cliniche, di laboratorio e di diagnostica strumentale 

assicurate direttamente da personale dipendente, convenzionato interno (SUMAI) ed in convenzionamento esterno;   

 2) Altro tipo di struttura territoriale: rientrano in questa categoria i Centri dialisi ad assistenza limitata (D.P.R. 1 marzo 1994, par. 5. C.3), gli 

Stabilimenti idrotermali, i Centri di salute mentale (D.P.R. 7 aprile 1994), i Consultori familiari, i Centri distrettuali ed in generale le altre strutture che svolgono 

attività di tipo territoriale non classificabili nella categoria precedente;  

 3) Struttura residenziale: rientrano in questa categoria le Residenze Sanitarie Assistenziali  

(Linee-guida n. 1/94 "Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle Residenze sanitarie Assistenziali"), le Case protette 

(indipendentemente dal tipo di utenza) ed in generale tutte le strutture che svolgono attività di tipo residenziale;   

 4) Struttura semiresidenziale: rientrano in questa categoria i Centri diurni psichiatrici (D.P.R. 7 aprile 1994) ed in generale tutte le strutture che 

svolgono attività di tipo semiresidenziale.   

 5) La “Tipologia di assistenza” indica   il tipo o i tipi di assistenza erogata dalle strutture, raggruppati nelle seguenti categorie:  

  

Cod.  

  

Tipo di assistenza erogata  

S01  ATTIVITA` CLINICA                                   

S02  DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI        

S03  ATTIVITA` DI LABORATORIO                  

S04  ATTIVITA` DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE    

S05  ASSISTENZA PSICHIATRICA                 

S06  ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI                    

S07  ASSISTENZA AIDS                    
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ORGANI DI DIREZIONE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro è stata costituita con Delibera della Giunta Regionale della Campania del 20/3/2009, 

ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 28/11/2008, ridefinendo la precedente Azienda Sanitaria Locale Napoli 1. 

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha come scopo la promozione, la tutela, il mantenimento e il miglioramento delle 

condizioni di salute dei cittadini che si affidano alle sue prestazioni.  

L’Azienda si articola in strutture dedicate alla gestione, come i Dipartimenti e i Servizi centrali, e strutture che prestano assistenza 

sanitaria, quali i Distretti sanitari, i Presidi sanitari polispecialistici e intermedi, gli Ospedali.  

Il territorio di competenza della Asl Napoli 1 Centro coincide con la città di Napoli e l’isola di Capri.  

Il diritto alla salute è garantito nel rispetto dei principi fondamentali di:  

- eguaglianza, garantendo parità di trattamento per tutti, indipendentemente da sesso, età, razza, lingua, religione, 

opinione politica;  

- imparzialità, garantendo comportamenti non condizionati da pregiudizi e da valutazioni improprie;  

- continuità, garantendo l’erogazione dei servizi senza interruzioni temporali improprie;  

- diritto di scelta, garantendo, ove è consentito dalla legislazione vigente, il diritto di scegliere i soggetti erogatori 

del servizio;  

- partecipazione, garantendo il diritto di accesso alle informazioni e ascoltando i suggerimenti di miglioramento, 

assicurando trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e garantendo il servizio in modo tale da raggiungere 

questi obiettivi.    

La sede legale dell’Azienda è presso la Direzione Generale della Asl Napoli 1 Centro in Via Comunale del Principe, 13/A, 80145 

Napoli; pec: aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it e portale aziendale all’indirizzo: www.aslnapoli1centro.it     

                                                             

S08  ASSISTENZA IDROTERMALE                    

S09  ASSISTENZA AGLI ANZIANI               

S10  ASSISTENZA AI DISABILI FISICI                       

S11  ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI                     

S12  ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI  

  

Per l’anno 2018 il report comprende i nuovi codici attribuiti a strutture che erogano attività di laboratorio in forma aggregata 

secondo quanto disposto dal D.C.A 111/2016.  

Fonti informative di riferimento:  

D.P.C.M. del 17 maggio 1984 rinnovato ed ampliato con successivo Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006.  

Mappa dei Flussi Informativi ASL Napoli 1 Centro adottata con Delibera 829. 

 

mailto:%20aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it
http://www.aslnapoli1centro.it/
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L’Assistenza Sanitaria Territoriale costituisce il primo livello di interazione del cittadino con il Servizio Sanitario Nazionale e 

rappresenta il primo elemento di un processo continuo e integrato di interventi sanitari orientati alla promozione e alla tutela 

della salute, grazie ai servizi nei Distretti sanitari e ai medici e pediatri convenzionati, assicura percorsi sanitari basati sul principio 

della continuità e risponde ai bisogni sanitari e socio-sanitari dei cittadini. Coordina interventi e promuove integrazioni fra ruoli 

professionali e le strutture per garantire attività di: assistenza sanitaria di base e specialistica ambulatoriale, emergenza 

territoriale, assistenza farmaceutica, assistenza protesica e assistenza integrativa e socio-sanitaria domiciliare e territoriale 

residenziale e semiresidenziale e interventi sanitari orientati alla promozione e alla tutela della salute e realizzati mediante le 

attività di prevenzione.  

 

I Distretti- come già detto sopra -  sono 10, un Distretto per ogni Municipalità:  

 Distretto 24   73 - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando, Capri e Anacapri; 

 Distretto 25 - Bagnoli, Fuorigrotta;   

 Distretto 26 - Pianura, Soccavo;   

 Distretto 27 - Arenella, Vomero;    

 Distretto 28 - Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia;    

 Distretto 29 - Stella, S. Carlo Arena;    

 Distretto 30 - Miano, S. Pietro a Patierno, Secondigliano;   

 Distretto 31 - Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, San Giuseppe Porto; 

 Distretto 32 - Barra, San Giovanni, Ponticelli;    

 Distretto 33 - Poggioreale, San Lorenzo, Vicaria.    

 

      

I Presidi Ospedalieri assicurano tutte le funzioni di assistenza sanitaria destinate a persone affette da patologie che non possono 

essere trattate nei servizi territoriali o a domicilio. Nella Asl Napoli 1 Centro gli Stabilimenti Ospedalieri sono 9 funzionalmente 

concentrati in due presidi Napoli Est e Napoli Ovest, inoltre, l’Ospedale del Mare ha attivato il 30 giugno 2018 la funzione di 

ricovero.  Afferiscono all’A.S.L. Napoli 1 Centro i Presidi Ospedalieri: 
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 Presidio Ospedaliero Ospedale del Mare - D.E.A. II livello; 

 Presidio Ospedaliero San Paolo - D.E.A. di I livello; 

 Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bosco, con annesso Stabilimento Presidio Sanitario Intermedio di Barra - D.E.A. I livello; 

 Presidio Ospedaliero Pellegrini con annesso Stabilimento Ospedaliero degli Incurabili (quest’ultimo chiuso ad aprile del 

2019 per crolli - le Unità operative sono state trasferite presso gli altri Presidi Ospedalieri aziendali). 

 Presidio Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo con annesso Stabilimento Ospedaliero Capilupi di Capri - Pronto 

Soccorso. 

    

Il 25 gennaio 2018 il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano ha approvato, con 

il decreto n.6, il nuovo “Atto Aziendale della ASL Napoli 1 centro” adottato dal Direttore Generale con la delibera 1 del 2 gennaio 

2018.  Pertanto, nel corso dell’anno l’Azienda attuale ha assunto un assetto organizzativo nuovo e diverso da quello dell’Atto 

Aziendale della ASL Napoli 1, adottato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1758 del 16/9/2004. 
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LA STRATEGIA AZIENDALE  6 

L’Azienda promuove lo sviluppo di un sistema organizzativo gestionale che intercetti i bisogni dei cittadini e garantisca un 

continuum di processi assistenziali ad intensità modulata dal territorio all’ospedale, potenziando le cure primarie e la 

prevenzione e specializzando l’assistenza ospedaliera. 

La riprogettazione dei processi sanitari ed amministrativo-gestionali rappresenta l’elemento cardine dell’azione aziendale. Più 

precisamente, la riprogettazione dei processi sanitari va sviluppata in un sistema che miri ad accogliere il paziente nella sua 

globalità e soprattutto complessità, inserendolo in un’articolata rete assistenziale con l’obiettivo di soddisfare ogni suo bisogno. 

In buona sostanza si rende necessario migliorare e potenziare i processi di “presa in carico” del bisogno sanitario globale del 

paziente, superando il limite concettuale di erogazione di singole prestazioni a sé stanti. Inoltre, per quanto riguarda i processi 

amministrativo-contabili, questi vanno sicuramente migliorati e potenziati in un’ottica più moderna, avvalendosi di strumenti 

informatici più evoluti, finalizzando il tutto ad un maggior controllo della spesa attraverso un’efficiente ed economica gestione 

delle risorse. 

Il nuovo Atto aziendale prevede che a regime l'Azienda sarà dotata di cinque Presidi Ospedalieri, con annessi tre stabilimenti 

ospedalieri, dei quali uno insulare, ed un Presidio Sanitario Intermedio, con Ospedali sede di Pronto Soccorso, DEA di I e II livello 

e con la presenza di discipline ad alta specializzazione quali, ad esempio, le Neurochirurgie, la Cardiochirurgia, le Chirurgie 

Vascolari, le Stroke Unit, le U.T.I.C. 

Il numero delle Unità Operative Complesse, delle Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali programmate a regime è conforme 

alle indicazioni dei Decreti del Commissario ad Acta n° 18/2013 e n° 33/2016 ed è stato calcolato secondo i seguenti criteri:     

 una struttura complessa ogni 22 posti letto dei Presidi Ospedalieri, con l’eccezione del P.O. Ospedale del Mare per il 

quale il parametro è calcolato ogni 16 posti letto;  

 una struttura complessa ogni 13.515 abitanti, avendo come riferimento il dato ISTAT all’1/1/2015 di una popolazione 

assistita di 992.549 unità;    

 1,31 Strutture Semplici/ Semplici Dipartimentali ogni Struttura Complessa.  

L’Atto Aziendale programma a regime l’attivazione di 141 Strutture Complesse e 185 strutture Semplici/Semplici Dipartimentali, 

avviando processi di adeguamento tenendo conto delle indicazioni centrali e regionali in ordine alla riorganizzazione dei punti di 

erogazione della rete del privato accreditato e del completamento della definizione dei parametri quali-quantitativi. 

La governance aziendale persegue come obiettivo prioritario il progressivo reindirizzo aziendale verso le attività di 

programmazione e controllo, con l’analisi dei dati, l’assegnazione di obiettivi coerenti con gli indirizzi normativi e con i bisogni di 

salute, la trasparente valutazione del livello di raggiungimento degli stessi e delle performance individuali legata alla retribuzione 

di risultato, la ricognizione delle risorse e la ridefinizione delle dotazioni organiche in funzione delle attività da erogare; la 

riprogettazione dei processi amministrativo-contabili e sanitari ed un'attenta attività di governo degli stessi sono azioni 

determinanti già avviate dall’Azienda.    

                                                             

6 Tratto dagli articoli 3, 4 e 5 dell’Atto Aziendale della ASL Napoli 1 centro  
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In particolare, la strategia dell’azienda è orientata a:  

- qualificare l’offerta sanitaria attraverso l’analisi dei bisogni di salute della popolazione, identificando le priorità e 

valutando l’appropriatezza e gli esiti dell’azione svolta e attuando una gestione che promuova la ricerca di nuove 

modalità di offerta di servizi coerenti con l’evolversi della nuova cultura della salute e della innovazione continua e 

rapida delle conoscenze scientifiche e tecniche in campo medico;  

- qualificare l’accesso ai servizi, ponendo particolare attenzione all’equità e alla trasparenza;   

- razionalizzare il sistema organizzativo dell’offerta per migliorare l’efficienza dei processi produttivi e di erogazione, 

così da utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili;  

- sviluppare il sistema integrato del micro e macro articolazioni sanitarie consentendo la presa in carico globale 

dell’assistito in tutti i momenti del processo assistenziale;  

- potenziare la capacità dei servizi territoriali di rispondere ai bisogni degli individui e della collettività, migliorando 

le cure domiciliari e l’appropriatezza delle attività di ricovero attraverso una logica improntata sulla gestione dei 

processi e favorendo il ruolo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, anche attraverso il loro 

coinvolgimento attivo nello sviluppo di attività innovative;  

- favorire l’integrazione ospedale-territorio, attraverso lo sviluppo di percorsi e reti assistenziali integrati per le 

principali patologie;  

- valorizzare lo sviluppo professionale e la motivazione dei professionisti attraverso la formazione e la comunicazione 

interna quale elemento strategico;  

- concorrere all’evoluzione e all’affidabilità del sistema sanitario regionale, dando attuazione alle politiche 

sociosanitarie della Regione Campania;  

- perseguire le metodologie del governo clinico, quale strumento per tradurre nella pratica clinica i temi 

dell’Evidence Based Medicine, dell’appropriatezza e dell’efficacia;  

- innovare e favorire la gradualità delle cure in linea verticale, attivando livelli assistenziali ad alta specializzazione 

crescenti dalla base verso il vertice, e in orizzontale favorire la gamma delle tipologie di servizio;  

- ricercare la soddisfazione dei cittadini e degli operatori, in un contesto di efficiente gestione delle risorse disponibili 

su soluzioni condivise dei problemi, di miglioramento continuo della qualità dei servizi;   

- valorizzare la responsabilità dei propri operatori al fine di dare tempestivi riscontri ai bisogni dell'utenza, 

coniugando i principi dell'efficienza e dell'efficacia con quelli dell'equità, della trasparenza e dell’eticità;  

- sviluppare il sistema della valutazione del personale e della graduazione delle funzioni;  

- potenziare il sistema informatico, quale trasparente strumento di comunicazione e gestione dei dati aziendali;  

- promuovere il governo dei processi amministrativi, e quindi dei processi di gestione del personale, di verifica ed 

ottimizzazione della spesa e regolarizzazione del debito pregresso, della semplificazione delle attività, della 

tempestività dei pagamenti;  

- attivare convenzioni, protocolli di intesa ed accordi di programma con istituzioni ed enti pubblici (Aziende 

Ospedaliere e Sanitarie, Università, I.R.C.C.S., Regione, Comune, I.N.A.I.L., I.N.P.S., etc.) al fine di realizzare le 

opportune sinergie in modo da assicurare i L.E.A.  

- promuovere l’innovazione organizzativa, anche attraverso sperimentazioni di nuovi modelli assistenziali, quali, ad 

esempio la creazione di reti territoriali con l’individuazione di centri hub di eccellenza e correlati centri spoke.  
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L’Azienda per la realizzazione della propria missione assume alla base delle proprie scelte e del proprio agire i seguenti principi:  

- il rispetto della dignità e della privacy della persona, come difesa di tutti i diritti e soddisfazione di tutti i bisogni 

dell’ammalato, ponendo al centro l’umanizzazione delle cure come cardine dell’assistenza in ogni suo momento;  

- la centralità del paziente non solo quale espressione di un diritto ma quale espressione di un valore di solidarietà;  

- l’equità di accesso ed universalità delle cure al fine di affermare il diritto di ogni persona di aspirare al migliore 

stato di salute, in un sistema di garanzie fondato sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri;  

- l’offerta sanitaria adeguata ai bisogni assistenziali quale garanzia del diritto alla salute dei cittadini;  

- il miglioramento della qualità tecnico professionale a garanzia dell’adeguatezza delle professionalità alle più recenti 

evidenze scientifiche di efficacia in termini di salute nell’ambito obiettivi assistenziali scelti come priorità 

dall’azienda;  

- l'etica professionale come obbiettivo dell’agire di tutti gli operatori;  

- la qualità organizzativa a garanzia della sostenibilità dei servizi offerti;  

- la ricerca dell’eccellenza da interpretare come continua tensione dell’organizzazione;  

- l’integrazione come espressione di un sistema organizzativo globale basato sulla ottimale gestione di singoli 

processi di cura. 

L’organizzazione aziendale si ispira:  

- alla qualità tecnica, professionale, organizzativa di tutti i servizi resi da parte della azienda sanitaria e da parte delle 

strutture accreditate;   

- alla implementazione delle competenze tecniche-professionali degli operatori attraverso programmi mirati di 

formazione;  

- alla programmazione e alla regolazione flessibile dell'offerta pubblica e privata accreditata delle prestazioni e dei 

servizi in rapporto ai bisogni assistenziali;  

- al governo clinico delle attività sanitarie e alla partecipazione organizzativa degli operatori;  

- al confronto quale metodi di relazione con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze cittadine, nel rispetto dei 

dettami contrattuali e normativi;  

- all’adeguamento e all’innovazione tecnologica dei sistemi informativi.   

L’Azienda inoltre:  

- è concepita come sistema unitario;  

- definisce di prioritaria importanza un'efficace gestione delle proprie risorse, e pertanto intende promuovere la 

formazione e la partecipazione degli operatori ai processi aziendali;  

- orienta la sua programmazione, la sua gestione e l'erogazione dei suoi servizi all'utenza, con particolare attenzione alla 

garanzia di tutte le forme e dimensioni della qualità;  

- si dota di adeguate infrastrutture organizzative per realizzare la sua missione, favorendo un'organizzazione per processi 

orientata ai fruitori e ai risultati;  

- riconosce l'importanza di realizzare le sue finalità istituzionali erogando prestazioni mediante una gestione attenta 

dell'impiego delle sue risorse economiche;  

- si avvale, aderendo ai principi della business intelligence, di un sistema informativo e statistico unitario, idoneo alla 

rilevazione di grandezze quali-quantitative di diverso carattere, basato su banche dati delle informazioni integrabili e 

su un unico datawarehouse e sulla predisposizione periodica di report, prospetti e analisi, organizzato in modo da 

costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative dell'Azienda, nonché per l'assolvimento del 

debito informativo esterno.  
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Il governo aziendale si esprime attraverso la distinzione delle funzioni di committenza e produzione e si manifesta attraverso il 

governo economico e clinico. 
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LA DIREZIONE GENERALE 

II governo strategico aziendale è esercitato dalla Direzione strategica composta dal Direttore generale, dal Direttore sanitario e 

dal Direttore amministrativo, avvalendosi del collegio di direzione. La direzione strategica definisce, sulla base delle indicazioni 

della programmazione regionale, le strategie e i programmi aziendali di cui controlla l’attuazione.   

Il Direttore Generale è titolare della rappresentanza legale ed è responsabile delle funzioni di indirizzo, che esercita attraverso la 

definizione di obiettivi e programmi, 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 di 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 e si instaura con contratto disciplinato dal comma 6 dell’art. 3 e dal comma 8 

dell’art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i..  Il contratto è sottoscritto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.  

Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro è il Dott. Ing. Ciro Verdoliva, nominato con atto deliberativo 

della Giunta della Regione Campania n. 370 del 6.8.2019 con incarico di tre anni.  

Il Direttore Generale è affiancato dal Direttore Sanitario, Dr. Vincenzo Giordano (deliberazione n. 3 del 9.08.2019) e dal Direttore 

Amministrativo, Dott. Michele Ciarfera (deliberazione n. 2 del 9.08.2019).   

Il Direttore Sanitario7 concorre al governo dell’Azienda e al processo di pianificazione e controllo strategico della stessa e 

coadiuva il Direttore generale nell’esercizio delle funzioni ad esso spettanti. In particolare, il Direttore sanitario dirige i servizi 

sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari. È responsabile del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico 

dell'azienda. Al fine del buon andamento delle attività e delle prestazioni sanitarie, della realizzazione dei programmi e del 

raggiungimento degli obiettivi individuati dalla direzione strategica, il Direttore sanitario assicura la continuità operativa con le 

strutture e con i professionisti, attraverso il loro coordinamento unitario e lo sviluppo di metodologie organizzative 

(organizzazioni a rete, reti professionali, di lavoro interdisciplinari, etc.) finalizzate a realizzare la presa in carico degli utenti-

pazienti e la continuità assistenziale. Il Direttore sanitario, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle strutture o dei 

professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività, fermo restando che la responsabilità operativa nonché dei 

compiti istituzionalmente preposti alle singole strutture complesse e dipartimentali sono di competenza dei titolari delle 

predette strutture, nel rispetto della suddivisione del potere di indirizzo e di quello gestionale:  

- analisi preordinate alla valutazione dello stato di salute della popolazione e dell’impatto sulla salute dei 

determinanti sanitari e non sanitari;  

- sistemi informativi sanitari;  

- sviluppo del governo clinico e della garanzia della qualità dei servizi;  

- formazione;  

- valutazione delle tecnologie (technology assessment);  

- accreditamento;  

- coordinamento delle diverse linee di attività svolte nei distretti;  

                                                             

7 tratto dall’art 14 dell’Atto Aziendale della ASL Napoli 1 centro  
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- coordinamento delle attività di ricovero; 

- valorizzazione di tutte le professioni sanitarie.  

Inoltre, il Direttore sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della conoscenza e dell’utilizzazione 

degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei comitati, delle commissioni, dei gruppi di lavoro previsti dalle 

normative vigenti o ritenuti opportuni nell’ambito dell’azienda, intesi come momento di diffusione della conoscenza in medicina 

e nell’assistenza, nonché come strumento di sviluppo del miglioramento della qualità e del governo clinico.  

 

Il Direttore amministrativo8 concorre al governo dell’Azienda e al processo di pianificazione e controllo strategico della stessa e 

coadiuva il direttore generale nell’esercizio delle funzioni ad esso spettanti, per le funzioni operative di supporto all’attività 

dell’azienda, si avvale delle strutture o dei professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività, fermo restando 

che la responsabilità operativa nonché dei compiti istituzionalmente preposti alle singole strutture complesse e dipartimentali 

sono di competenza dei titolari delle predette strutture, nel rispetto della suddivisione del potere di indirizzo e di quello 

gestionale:  

- gestione giuridico-economica delle risorse umane;  

- gestione e sviluppo dell’Information and Communication Technology (I.C.T.);  

- gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e degli adempimenti 

tributari;  

- gestione degli AA.GG., delle consulenze legali;  

- progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali;  

- acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare;  

- acquisizione, manutenzione e dismissione dei beni mobili patrimoniali.  

 

Indirizza inoltre, nei limiti delle disposizioni Regionali:  

- acquisizione, gestione e distribuzione dei beni di consumo; 

-  acquisizione e gestione di servizi. 

 

Il Collegio Sindacale, costituito con Delibera n.683 del 25 giugno 2019, è composto dal Presidente, Dott. Francesco Verde, e dai 

Componenti, Dott. Mario Guida, Dott. Giovanni Graziano: 

  

- verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;  

- vigila sull’osservanza delle leggi;  

                                                             

8 tratto dall’art 13 dell’Atto Aziendale della ASL Napoli 1 centro. 
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- 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; 

- collabora alla individuazione degli interventi in grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’Azienda;  

- fornisce al Direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad ogni altro 

adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall’atto aziendale;  

- riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, 

denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.  

          

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.    

La ridefinizione delle dotazioni organiche in funzione delle attività da garantire, la riprogettazione dei processi sanitari e le azioni 

di governo amministrativo avviate dall’Azienda nel 2018 hanno portato ad una modifica della struttura organizzativa descritta 

nel PTPCT 2018- 2020, che vedeva la Direzione costituita dai seguenti Dipartimenti e Unità Operative Complesse con la figura 

apicale: 

- Dipartimento di Prevenzione 

- Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure  

- Dipartimento Assistenza Ospedaliera 

- Dipartimento Salute Mentale 

- U.O.C. Riabilitazione dell’età evolutiva e adulta  

- U.O.C. Dipendenze  

- U.O.C. integrazione sociosanitaria  

- S.C. Servizio Umanizzazione dei Percorsi Assistenziali 

- S.C. Servizio Relazioni con il Pubblico 

- Coordinamento Area Farmaceutica 

- Coordinamento attività   Medicina di Laboratorio   

- U.O.C. Sorveglianza Sanitaria 

- U.O.C. Prevenzione e Protezione 

- U.O.C. Programmazione e Pianificazione 

- Nucleo Ispettivo 

- U.O.C. Controllo Qualità 

- U.O.C. Risorse Umane 

- U.O.C. Formazione e Aggiornamento 
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- U.O.C. Affari Generali 

- U.O.C. Gestione Economico e Finanziaria Informatizzata 

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 

- U.O.C. Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti 

- U.O.C. Sistemi Informatici 

- U.O.C. Sistema delle Comunicazioni 

- U.O.C. Gestione del Web e Comunicazione Aziendale Informatizzata 

- U.O.C. Pianificazione Biotecnologie 

- U.O.C. Affari Legali 

- U.O.C. Controllo Interno di Gestione 

 

Nel mese di dicembre 2018 la Direzione ha confermato l'attivazione delle strutture previste dall'Atto Aziendale afferenti ai 

Dipartimenti Centrali ed Ospedalieri, come previsti e dettagliati dall'art. 31 dell'Atto aziendale, adottato con deliberazione n. 1 

del 2 gennaio 2018, ed approvato con DCA n. 6 del 25.01.2018, con le Delibere n.  2212, 2213 del 16 novembre 2018 e quella n. 

2307 del 30 novembre, proposte dalla Direzione Sanitaria per l’attivazione della Direzione Sanitaria e delle Strutture previste 

dall'Atto Aziendale e la Delibera n. 2211 del 16 novembre 2018, proposta dalla Direzione Amministrativa per l’attivazione della 

Direzione Amministrativa nella formulazione prevista dall’Atto Aziendale.  

Gli stessi Atti hanno confermato temporaneamente gli incarichi in essere laddove sovrapponibili con la precedente articolazione 

aziendale e attribuito incarichi, provvisoriamente nelle more dell'attivazione delle procedure per il loro conferimento come 

previsto dal regolamento relativo alle   procedure di conferimento degli incarichi. 

Pertanto, il modello organizzativo descritto dal nuovo atto Aziendale vede le funzioni, in esso descritte relative alle varie 

articolazioni, assegnate ai Dirigenti responsabili delle seguenti Macrostrutture, Dipartimenti e Unità Operative Complesse con la 

figura apicale: 

STAFF DIREZIONE SANITARIA 

- U.O.C. Programmazione e Pianificazione Aziendale 

- U.O.C. C.U.P. e Flussi Informativi e Analisi e Monitoraggio L.E.A. e Piano Nazionale Esiti 

- U.O.C. Servizio Relazioni con il Pubblico 

- U.O.C. Qualità e Umanizzazione 

- U.O.C. Sorveglianza Sanitaria 

- U.O.C. Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari 

- U.O.C. Prevenzione e Protezione 

- U.O.C. Coordinamento delle Attività Socio-sanitarie 
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- U.O.C. Formazione e Rapporti con le Università  

- Distretto 24 e 73 - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando, Capri e Anacapri 

- Distretto 25 - Bagnoli, Fuorigrotta   

- Distretto 26 - Pianura, Soccavo   

- Distretto 27 - Arenella, Vomero    

- Distretto 28 - Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia    

- Distretto 29 - Stella, S. Carlo Arena    

- Distretto 30 - Miano, S. Pietro a Patierno, Secondigliano   

- Distretto 31 - Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, San Giuseppe Porto 

- Distretto 32 - Barra, San Giovanni, Ponticelli  

- Distretto 33 - Poggioreale, San Lorenzo, Vicaria    

 

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

- U.O.C. Gestione Economico Finanziaria  

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato 

- U.O.C. Gestione Risorse Umane 

- U.O.C. Gestione del Patrimonio Immobiliare e Beni Mobili Registrati  

- U.O.C. Affari Giuridico-Legali e Contenzioso 

- U.O.C. Affari Generali 

- U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T. 

- U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici 

- U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie 

- U.O.C. Controllo Interno e di Gestione 

- U.O.C. Servizio Ispettivo Aziendale 

- U.O.C. Rapporti con Organi e Organismi Aziendali 

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

- Direzione Amministrativa P.O. Pellegrini/Incurabili 

- Direzione Amministrativa P.O. Santa Maria Di Loreto Nuovo/Capilupi Capri 

- Direzione Amministrativa P.O. San Paolo 

- Direzione Amministrativa P.O. Ospedale Del Mare 

- Coordinamento Amministrativo Attività Dipartimentali/Territoriali 
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

- U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica  

- U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

- U.O.C. Epidemiologia, Prevenzione e Registro Tumori  

- U.O.C. Igiene e Medicina del Lavoro 

- U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

 

AREA DI COORDINAMENTO DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E POLO DIDATTICO INTEGRATO 

- U.O.C. Sanità Animale e Presidio Ospedaliero Veterinario 

- U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e Igiene Urbana Veterinaria  

- U.O.C. Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale 

 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

-  UU.OO.CC. UOSM 24/73 e 31, 25/26, 27/28, 29/30, 32/33 

-  U.O.C. Neuropsichiatria Infantile 

 

DIPENDENZE 

- U.O.C. Dipendenze Ovest (SerD 29, SerD 31; SerD 25, SerD 26) 

- U.O.C. Dipendenze Nord (SerD 24, SerD 27) 

- U.O.C. Dipendenze Est (SerD 28, SerD 30, SerD 32, SerD 33)  

 

FARMACEUTICA 

- U.O.C. Farmaceutica Convenzionata e Territoriale 

- U.O.C. Farmacia P.O. Ospedale del Mare 

- U.O.C. Farmacia P.O. San Giovanni Bosco 

- U.O.C. Farmacia P.O. San Paolo 

 

ASSISTENZA PRIMARIA 

- U.O.C. Programmazione Attività Assistenza Primaria 
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- U.O.C. Monitoraggio e Controllo attività Assistenza Specialistica  

- U.O.C. Assistenza Anziani e Cure Domiciliari 

- U.O.C. Psicologia Clinica 

 

 MATERNO INFANTILE 

- U.O.C. Tutela della Salute della Donna 

- U.O.C. Tutela della Salute del Bambino e dell’Adolescente 

- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia P.O. San G. Bosco 

- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e IVG P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo 

- U.O.C. Ostetricia e Ginecologia e IVG P.O. San Paolo 

- U.O.C. Pediatria P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo 

- U.O.C. Pediatria P.O. San Paolo 

 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ OSPEDALIERA 

- U.O.C. Monitoraggio e Controllo Attività Ospedaliere Pubbliche e Private Accreditate 

- UU.OO.CC. Direzioni Mediche di Presidio: 

- P.O. San G. Bosco e PSI BARRA 

- P.O. dei Pellegrini e stabilimento S. Maria del Popolo degli incurabili 

- P.O. San Paolo 

- P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo e stabilimento Capi lupi di Capri 

- P.O. Ospedale del Mare 

 

EMERGENZA E URGENZA  

- U.O.C. Medicina E Chirurgia D’accettazione E D’urgenza P.O. San Giovanni Bosco  

- U.O.C. Medicina E Chirurgia D’accettazione E D’urgenza P.O. San Paolo  

- U.O.C. Medicina E Chirurgia D’accettazione E D’urgenza P.O. Ospedale Del Mare  

- U.O.C. Cot – 118 Attività Territoriali  

 

MEDICINA GENERALE 

- U.O.C. Medicina Generale E Lungodegenza San Giovanni Bosco 
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- U.O.C. Medicina Generale E Lungodegenza Pellegrini 

- U.O.C. Medicina Generale San Paolo 

- U.O.C. Medicina Generale Santa Maria Di Loreto Nuovo 

- U.O.C. Medicina Generale Ospedale Del Mare 

 

 CHIRURGIA GENERALE E POLISPECIALISTICA 

- U.O.C. Chirurgia Generale P.O San Giovanni Bosco  

- U.O.C. Chirurgia Generale P.O. Pellegrini  

- U.O.C. Chirurgia Generale P.O. S. Maria Del Popolo Degli Incurabili  

- U.O.C. Chirurgia Generale P.O. Santa Maria Di Loreto Nuovo  

- U.O.C. Chirurgia Generale P.O. Ospedale Del Mare  

- U.O.C. Chirurgia Generale P.O. San Paolo  

- U.O.C. Otorinolaringoiatria P.O. Ascalesi  

- U.O.C. Otorinolaringoiatria P.O. Ospedale Del Mare  

- U.O.C. Oculistica P.O. Ospedale Del Mare  

- U.O.C. Urologia P.O. Ascalesi  

- U.O.C. Urologia P.O. Ospedale Del Mare  

 

 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

- U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. San Giovanni Bosco  

- U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. Pellegrini  

- U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. San Paolo  

- U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. S. Maria Di Loreto Nuovo  

- U.O.C. Anestesia e Rianimazione E Gestione Operativa Trauma Center Ospedale Del Mare  

 

CHIRURGIA SPECIALISTICA E TRAUMATOLOGICA  

- U.O.C. Neurochirurgia P.O. San Giovanni Bosco  

- U.O.C. Neurochirurgia P.O. Ospedale Del Mare 

- U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Pellegrini 

- U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. San Paolo 
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- U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Ospedale Del Mare 

- U.O.C. Chirurgia Vascolare P.O. Ospedale Del Mare  

 

MEDICINE SPECIALISTICHE  

- U.O.C. Cardiologia P.O. San Giovanni Bosco  (Utic) 

- U.O.C. Cardiologia P.O. Pellegrini   (Utic) 

- U.O.C. Cardiologia P.O. San Paolo   (Utic) 

- U.O.C. Cardiologia P.O. Ospedale Del Mare  (Utic) 

- U.O.C. Neurologia P.O. San Giovanni Bosco 

- U.O.C. Neurologia P.O. San Paolo 

- U.O.C. Neurologia P.O. Ospedale Del Mare 

- U.O.C. Ematologia P.O. Ascalesi 

- U.O.C. Nefrologia Ed Emodialisi P.O. Pellegrini 

- U.O.C. Nefrologia Ed Emodialisi P.O. Ospedale Del Mare 

- U.O.C. Oncologia P.O. Ospedale Del Mare 

- U.O.C. Gastroenterologia P.O. Ospedale Del Mare  

  

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E TERAPIA RADIANTE  

- Diagnostica Per Immagini P.O. San Giovanni Bosco, Ascalesi E P.S.I. Di Barra 

- Diagnostica Per Immagini Pellegrini E Santa Maria Del Popolo Degli Incurabili 

- Diagnostica Per Immagini San Paolo 

- Diagnostica Per Immagini Santa Maria Di Loreto Nuovo e Capilupi Di Capri 

- Diagnostica Per Immagini Ospedale Del Mare 

- Radioterapia Ospedale Del Mare 

- Neuroradiologia Ospedale Del Mare 

- Medicina Nucleare Ospedale Del Mare 

 

MEDICINA DI LABORATORIO  

- U.O.C. Patologia Clinica - San Giovanni Bosco E Presidio Sanitario Intermedio Di Barra  

- U.O.C. Patologia Clinica - Pellegrini E Santa Maria Del Popolo Degli Incurabili  
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- U.O.C. Patologia Clinica - San Paolo  

- U.O.C. Patologia Clinica - Ospedale Del Mare  

- U.O.C. Patologia Clinica - Santa Maria Di Loreto Nuovo  

- U.O.C. Medicina Trasfusionale - San Paolo  

- U.O.C. Medicina Trasfusionale - Ospedale Del Mare  

- U.O.C. Anatomia Ed Istologia Patologica - Dei Pellegrini  

- U.O.C. Anatomia Ed Istologia Patologica - Ospedale Del Mare  

- U.O.C. Patologia Clinica Territoriale  

 

RIABILITAZIONE 

- U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale P.O. Ospedale del Mare 

- U.O.C. Riabilitazione 

- U.O.C. Monitoraggio e Controllo Attività di Riabilitazione 

- Centro Di Riferimento Regionale per Il Mobbing e il Disadattamento Lavorativo (Istituito Con Delibera Di Giunta 

Regionale 6055/2001) 

 

PRESIDI OSPEDALIERI    

- Presidio Ospedaliero Ospedale del Mare –D.E.A. II livello; 

- Presidio Ospedaliero San Paolo –D.E.A. di I livello; 

- Presidio Ospedaliero S. Giovanni Bosco, con annessi Stabilimento Ospedaliero Ascalesi e Stabilimento Presidio 

Sanitario Intermedio di Barra–D.E.A. I livello; 

- Presidio Ospedaliero Pellegrini con annesso Stabilimento Ospedaliero degli Incurabili –Pronto Soccorso; 

- Presidio Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo con annesso Stabilimento Ospedaliero Capilupi di Capri –Pronto 

Soccorso. 

 

Il 31 Dicembre 2018 la U.O.C. Controllo Interno e di Gestione  con la delibera n. 2497, avente ad oggetto  l’Adozione piano dei 

centri di costo e di responsabilità della ASL Napoli I Centro, ha adottato  uno specifico documento riflettente "Il piano aziendale 

dei centri di costo e di responsabilità", strumento elaborato per le finalità contemplate nell'atto aziendale nonché per i processi 

connessi all'implementazione ed alla gestione del sistema generale di contabilità analitica ed ha dato mandato all'U.O.C Sistemi 

Informativi di procedere all'adeguamento degli applicativi aziendali in relazione ai costituendi centri di costo e di responsabilità. 

Il documento è stato integrato con la Delibera n.2497 del 22 gennaio 2019. 
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L A  M A P P A  G R A F I C A  D E L L ’ O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  S O T T O  R I P O R T A T A  É  U G U A L M E N T E  
R E P E R I B I L E  N E L  P O R T A L E  A Z I E N D A L E  S U L L A  S E Z I O N E  A M M I N I S T R A Z I O N E  T R A S P A R E N T E  
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C A P I T O L O  I I  -  I L  P I A N O  T R I E N N A L E  D E L L A  P R E V E N Z I O N E  D E L L A  C O R R U Z I O N E  E  D E L L A  
T R A S P A R E N Z A 9  

Poiché il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi sinteticamente PTPCT) è finalizzato 

alla prevenzione, il concetto di corruzione nel documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono ampie e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti 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, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello 

di tentativo. 

          Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ha lo scopo di: 

- individuare le misure idonee a prevenire episodi di corruzione all’interno della ASL Napoli 1 Centro al fine di ridurre 

le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione nella realizzazione dell’interesse pubblico alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza. 

L’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione si configura come un processo ciclico in cui le strategie e gli 

strumenti vengono affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione ed il suo programma 

operativo è determinato dal progressivo raggiungimento degli obiettivi in esso inseriti. La Legge 190/2012, all’art. 1, co. 8, 

dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, 

ma deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio, come ricordato nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 è stato 

precisato che le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno entro il 31 gennaio, un nuovo completo PTPCT valido per 

il successivo triennio. L’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, co. 5, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90. 

La Trasparenza costituisce la misura generale di maggiore incidenza e trova applicazione contestualmente in tutte le articolazioni 

aziendali rispetto alle responsabilità e funzioni svolte e nell’ambito individuale di tutto il personale della ASL Napoli 1 Centro. 

Inoltre, la Trasparenza oltre ad essere una Misura Generale diventa indicatore del risultato di altre misure. 

In conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», l’Autorità ha adottato la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 

approvando l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA). 

                                                             

9 Tutta la documentazione è consultabile sul portale aziendale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / Altri Contenuti:  

- http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione 

- http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/accesso-civico  

- http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/Piano-Triennale-di-Prevenzione-della-Corruzione 

 

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione
http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/accesso-civico
http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/Piano-Triennale-di-Prevenzione-della-Corruzione
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Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ed individua alcuni settori di attività al fine di esaminare i 

principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e di fornire supporto nella predisposizione dei PTPC alle amministrazioni. 

In particolare nell’ ultimo PNA sono state fornite indicazioni  sulle modalità di adozione annuale del PTPC;  presentata una 

ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) ; il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei 

dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD); 

date indicazioni sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage) e sull’adozione dei codici 

di comportamento da parte delle amministrazioni; affrontati alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del 

personale.  

 

SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) esercita, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012, «la vigilanza e il controllo 

sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni» per la prevenzione della 

corruzione. La sua Missione “può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni 

pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, 

nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica 

amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti 

con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi 

in sede consultiva e di regolazione. L’ANAC vigila per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle 

amministrazioni pubbliche e fornisce gli Orientamenti in materia di Anticorruzione, di Trasparenza, di Contratti Pubblici e di OIV. 

I servizi del settore contratti pubblici consentono ai cittadini ed agli operatori del mercato degli appalti pubblici - stazioni 

appaltanti, pubbliche amministrazioni, società organismi di attestazione (SOA) ed operatori economici - di acquisire o trasmettere 

informazioni sul settore. Quelli in materia di anticorruzione e trasparenza forniscono indicazioni sulle modalità operative per lo 

svolgimento delle corrispondenti attività istituzionali.   

L’Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità, come  la Corte dei Conti, che partecipa 

ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue  funzioni di controllo; il Comitato interministeriale, che ha il compito 

di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, l. n. 190 del 2012);  la Conferenza unificata 

che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti 

attuativi con riferimento alle regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti 

al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, l. n. 190 del 2012); il Dipartimento della Funzione Pubblica; i Prefetti che forniscono 

supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, l. n. 190 del 2012); la Scuola Nazionale della P.A., che predispone 

percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 11, l. n. 190 del 

2012); le pubbliche amministrazioni, che sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla 

legge e dal P.N.A. (art. 1 l. n. 190 del 2012); gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono 

responsabili dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal P.N.A. (art. 1 l. n. 190 del 2012).  

Il Consiglio dell’Autorità ha approvato nella seduta del 14 marzo 2018 la direttiva programmatica sull’attività di Vigilanza per 

l’anno 2018 concentrata sulla verifica del rispetto delle indicazioni di cui alla delibera n. 1208/2017 da parte delle amministrazioni 

tenute all’applicazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza dettate dalle vigenti disposizioni (art. 

1, comma 2-bis della legge n. 190/2012 e s.m.i. e art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).  

Inoltre, in continuità con la linea di azione indicata nella precedente Direttiva Programmatica per l’anno 2017, è programmata 

l’attività di vigilanza su ASL, Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti pubblici di ricovero e cura 

a carattere scientifico, anche attraverso ispezioni da svolgere nell’ambito del Protocollo d’intesa ANAC – Ministero della Salute – 

AGENAS. La vigilanza sull’osservanza delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa dell’Autorità sarà indirizzata alla 

verifica delle misure volte all’attuazione della trasparenza previste nell’apposita sezione dei PTPCT e al controllo della corretta 

attuazione degli obblighi di pubblicazione, come recentemente modificati e secondo le indicazioni di cui alle citate delibere n. 
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1310/2016 e n. 1134/2017. Nel contesto delle competenze attribuite all’ANAC in materia di Vigilanza sui contratti pubblici è 

prevista con particolare riferimento al settore degli appalti di lavori ed alla fornitura di beni e servizi. 
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SOGGETTI E RESPONSABILITÀ   DELLA   PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ASL NAPOLI 1 CENTRO. 

 

I Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT sono: 

 il Direttore Generale 

 il Direttore Sanitario 

 il Direttore Amministrativo 

 il Responsabile ed i Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 i Direttori e Dirigenti delle Strutture, dei Dipartimenti, delle Unità Operative Complesse (UUOOCC) 

 i componenti dell’Organismo indipendente di valutazione e degli altri Organismi di controllo.   

Nel seguito sono analizzate le assunzioni di responsabilità rispetto al PTPCT in generale mentre nei capitoli dedicati alle MISURE 

si relaziona nel merito delle responsabilità   in riferimento alle modalità organizzative   adottate con questo Piano. Si rimanda agli 

allegati Mappa dei procedimenti, Schema delle Misure, Obblighi di Trasparenza per una immediata individuazione delle 

responsabilità specifiche per il 2019.   

Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 1, co. 8, l.190/2012 , 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 ,  adotta il Piano  triennale  per  la prevenzione della  corruzione e della trasparenza ,  proposto dal  Responsabile  della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno; sostiene i Direttori, Dirigenti e 

Funzionari delle UU.OO.CC. e il RPCT, in quanto  direttamente  impegnati in processi  a rischio di eventi corruttivi ovvero che  

intervengono organizzativamente sul raggiungimento degli obiettivi del programma  del PTPCT, autorizzando corsi di formazione 

e  l’assegnazione di adeguate risorse umane, strumentali e di budget utili al raggiungimento degli obiettivi del PIANO; provvede 

su segnalazione del Responsabile ad adottare  provvedimenti nei confronti  dei Dirigenti e del personale che non rispettano 

quanto adottato con il PTPCT. 

Inoltre, adotta ulteriori  atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione 

della corruzione e ne comunica l'adozione al Responsabile; assicura al Responsabile della prevenzione della corruzione i poteri e 

le funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, prevedendo eventuali modifiche 

organizzative e l’assegnazione di adeguate risorse umane, strumentali e di budget utili al raggiungimento degli obiettivi del 

PIANO. 

 

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo Aziendali coadiuvano il Direttore Generale nelle decisioni inerenti gli atti di 

indirizzo direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e nelle decisioni strategiche utili alla adozione 

di misure, regolamenti e procedure documentate per il miglioramento dell’organizzazione aziendale. Contribuiscono all’adozione 

di misure e azioni di trasparenza e realizzano Misure organizzative riferite ai processi che ricadono sotto la diretta responsabilità 

della Direzione Strategica.  
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Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (riportato di seguito anche come RPCT). Sul ruolo e i poteri 

del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l’Autorità ha recentemente adottato la delibera 

n. 840 del 2 ottobre 2018 con cui sono state date indicazioni interpretative  in riferimento ai poteri  di vigilanza e controllo del 

RPCT  delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre 

adeguati strumenti interni all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi  con il PTPCT.  

L’ANAC ha precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle 

amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle 

amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare 

responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.   

Sui poteri istruttori degli stessi RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva l’ANAC valuta la possibilità 

che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al 

RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.  Inoltre, nella delibera sono affrontati anche temi 

più specifici sui rapporti fra RPCT di un’amministrazione vigilante e il RPCT di un ente vigilato, ritenendo che ogni RPCT è 

opportuno svolga le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, ma non precludendo forme 

di leale collaborazione.     

Al PNA 2018 l’Autorità ha allegato una tabella riepilogativa (Allegato 2) delle disposizioni normative che riguardano il RPCT, che 

si ritiene riportare sinteticamente:  

 l’art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone   il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPC) e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione; 

 l’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali 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 

indichi 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;  

 l’art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato 

a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate;   

 l’art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT 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; 

 l’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il 

rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC; 

 l’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, 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”; 

 l’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell’accesso civico: “Nei casi 

di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può 
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presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con 

provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”;  

 l’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che 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 

di cui all’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.  

 l’art.15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT 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; 

 l'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di indirizzo politico sull'attività, con la 

relazione annuale, 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; 

 l’art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione.  La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la struttura tali da 

poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “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”. 

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT è previsto da: 

- l’art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere 

previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 

Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio 

di corruzione.  

- l’art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che 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” 1.  

- l’art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che 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’art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012 e l’art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013 introducono le garanzie della posizione di 

indipendenza del RPCT stante il difficile compito assegnato al RPCT al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello 

stesso per l’esercizio delle sue funzioni.  

I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione sono disciplinati con: 

-  l’art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce  che al RPCT spetta il “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”.   

- l’art 15, d.lgs. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni 

del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.  La medesima norma, al comma 3, 

prevede l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle 
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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 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.  

- l’art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio 

annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento.  

- l’art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l’ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può 

chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.    

       In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi: 

- Ai sensi dall’art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di 

intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC.  A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità 

con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi 

amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 

del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento 

delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole 

inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto 

del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche 

lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria 

di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per 

i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”    

In tema di responsabilità del RPCT: 

-  A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al 

RPCT.  In particolare, l’art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di 

corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno 

erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della 

commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”. L’art. 14 stabilisce 

altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (…) risponde 

ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (…) nonché, per omesso controllo, sul piano 

disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere 

vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di 

prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.    

 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza della ASL Napoli 1 centro fino al 1 gennaio 2020 è stata la 

Dottoressa Anna Maria Rotondaro Aveta, dirigente di UOC Servizio Relazioni con il pubblico ( designazione con atto deliberativo 

n. 39 del 31 gennaio 2014), e in quanto tale ha svolto fino alla data del suo pensionamento (Determina Dirigenziale UOC risorse 
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umane n. 1224 del 12.08.2019) le attività di comunicazione pubblica e di ascolto dei bisogni e delle richieste dei cittadini, 

confrontandosi e coinvolgendo gli altri soggetti presenti nell’ organizzazione.  

La Direzione Generale dell’Azienda, con deliberazione n. 19 del 10/1/2020, ha individuato e incaricato (con decorrenza 

immediata), ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, un nuovo Responsabile della Prevenzione della corruzione 

e trasparenza nella persona della dott.ssa Ester Napolitano - Dirigente medico - che ricopre in Azienda anche l’incarico di 

Responsabile della Protezione dei dati (di seguito anche RPD/DPO) (ex delibera n. 595 del 29.03.2018).   

Al Responsabile sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 

La Direzione prevede modifiche organizzative e intende attribuire, entro l’anno in corso, al Responsabile della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione personale  di supporto alla funzione  e di attivare gli strumenti di raccordo informatici di software 

ed i  collegamenti in rete con i Referenti, necessari al processo attuativo del piano, utilizzando tecnologie informatizzate che 

consentano la tracciabilità dei processi e dei risultati e prevedendo strumenti utili alla condivisione  dei documenti di lavoro per 

le postazioni di lavoro del Responsabile PCT , dei Referenti , dei Direttori dei Dipartimenti e dei dirigenti individuati dal PTPCT al 

fine del regolare svolgimento delle attività e delle procedure individuate dal PTPCT. Inoltre sarà necessario implementare la banca 

dati della Mappa del Rischio e delle Misure, partendo dalle schede predisposte dal Responsabile per la raccolta delle informazioni 

su processi, procedure, rischi, tempi procedimentali, misure adottate e indicatori di monitoraggio ed il software necessario per 

la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati ovvero l'acquisizione strumentali necessarie all’ espletamento di quanto 

programmato dal PTPCT 2019-2021 per consentire l'effettiva adozione delle misure proposte e valutare la gestione del rischio di 

corruzione.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve: 

- elaborare, aggiornare e proporre il PTPCT, apportando le necessarie integrazioni e modifiche alle precedenti 

versioni e proporre misure per le aree nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

- promuovere il Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Napoli 1 Centro, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 

62 del 2013, adottato con Delibera n. 1296 del 5/8/2014 e le eventuali integrazioni; 

- vigilare e monitorare la TRASPARENZA e la pubblicazione dei documenti obbligatori, garantire il Diritto alla 

trasparenza e svolge il ruolo di potere sostitutivo per l'Accesso civico; 

- sovraintendere i lavori per aggiornare con i Referenti la Mappa dei procedimenti, dei Rischi e delle Misure e 

individuare le aree nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

- segnalare al Direttore Generale e all’OIV modalità organizzative e azioni che non rispettano quanto adottato con il 

PTPCT riferite a misure e processi nel cui ambito è più' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

- proporre misure di monitoraggio e di informatizzazione di processi per verificare l'effettiva adozione delle misure 

proposte e adottate dal PTPCT; 

- curare redazione e la pubblicazione del PTPCT nel sito istituzionale e redigere la relazione annuale, come richiesto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- proporre per il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione i programmi di 

formazione con la Scuola Nazionale della P.A e collaborare con la UOC Formazione per procedere agli incontri 

formativi annuali; 

- vigilare sul rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi, di inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. n. 39 

del 2013), sull’ applicazione del Regolamento per la procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento 

di incarichi extra istituzionali, adottato con delibera aziendale n.1196 del 13/7/2015.    
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Referenti per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza svolgono il ruolo di indispensabile supporto all’elaborazione del 

piano, degli aggiornamenti e delle misure idonee alla prevenzione della corruzione e alla diffusione della cultura della trasparenza 

ed integrità. Sono stati nominati già dal I Piano e i nominativi sono indicati in occasione della adozione del nuovo Piano10.  

Nel 2018 il gruppo dei referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione era costituito da: dottoressa Ester Napolitano 

per  Dipartimento Assistenza Primaria (dimessasi con nota n. 5/RPD/2019 da tale ruolo dopo la nomina di RPD/DPO aziendale), 

dott. Alfredo Savarese per Dipartimento di Prevenzione, dottoressa Maria Bolognini per Dipartimento Assistenza Ospedaliera,  

dottoressa Francesca Romagnuolo per Area Farmaceutica,   dottore Mario Tolvo per Dipartimento per la Salute Mentale, 

dottoressa Gianna Novelli Genuino per UOC Riabilitazione, dott. Vincenzo Salzano per UOC G.R.U., dottoressa Daniela Cicala per 

UOC Gestione Bilancio Informatizzato, sig. Giuseppe Riccio per UOC Sistemi Informatici,    dott. Rosario Matteo per UOC Sistema 

delle Comunicazioni, dottoressa Clotilde Cacciapuoti per UOC Programmazione e Pianificazione Aziendale, la dottoressa 

Antonella Gallo per UOC Affari Generali, dottoressa Antonia Ghezzi per UOC Formazione e Aggiornamento,  il Dottore Gerardo 

Mariani per UOC Acquisizione Beni e Servizi, la  dottoressa Rosaria Maglio Referente dell’Accesso Civico, la dottoressa Assunta 

Pizzella per U.O.C. Controllo Qualità e fino al mese di maggio 2018 l’ Avv. Vincenzo Stucchio per  UOC Affari Legali,. 

Tutti i referenti hanno seguito il corso specifico in anticorruzione presso la Scuola Nazionale della P.A e nel 2018 

l’approfondimento alla formazione presso la sede di Caserta.  

I Referenti per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza: 

- svolgono un'attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché abbia 

elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione; 

- individuano le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e propongono i provvedimenti 

gestionali di competenza, partecipando all’organizzazione per attuare la valutazione e il monitoraggio nelle UUOOCC e 

dipartimenti di competenza; 

- integrano e aggiornano la Mappatura dei processi; 

- forniscono indicazioni sulle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, supportando i Direttori 

con proposte di soluzioni organizzative, forniscono indicazioni sui procedimenti del dipartimento di appartenenza e del 

responsabile del procedimento e delle altre informazioni necessarie come previsto dal programma della trasparenza e 

sulle modalità di svolgimento, conclusione e adozione di provvedimento; 

- individuano MISURE utili alla organizzazione e per ridurre il rischio; partecipano all’organizzazione per la gestione, alla 

valutazione del rischio e al monitoraggio dell’attività svolta nei servizi e dipartimenti di competenza; propongono 

soluzioni organizzative adeguate agli obiettivi del PIANO; 

- partecipano alle attività di verifica e di monitoraggio; vigilano, anche verificando a campione, sull’effettiva attuazione 

di quanto messo in essere dal PIANO e dalle successive misure attuative nell’ambito delle aree di rispettiva competenza; 

propongono indicatori e modalità di verifica dell’attuazione delle misure obbligatorie e specifiche della ASL napoli1 

centro; osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;   

- collaborano per garantire il Diritto alla Trasparenza, all’ Accesso Civico e dell’Accesso Generalizzato; collaborano al 

processo attuativo dell’Amministrazione Trasparente come previsto dal D.lgs n. 33 del 2013 e dai suoi aggiornamenti.  

                                                             

10 www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione. 
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- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione e adottano le misure 

gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; 

 

La Direzione Generale con la delibera n 816 del 20 aprile 2018 ha costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione della 

Performance (OIV) e con la n. 4632 del 3 agosto 2018 la Struttura Tecnica Permanente (S.T.P.) a supporto dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance. 

L’O.I.V. al fine di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione svolge le funzioni previste dal comma 4 dell'art. 

14 del D.Lgs n.150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, ed in particolare monitora il funzionamento 

complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale 

sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi, comunicando tempestivamente 

le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti o al Dipartimento 

della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Inoltre, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo Il del D.Lgs. 

150/2009. 

L’O.I.V. è un organo collegiale costituito da tre componenti esterni alla ASL Napoli 1 Centro di cui uno medico. La nomina è 

effettuata dal Direttore Generale tra gli iscritti nell’Elenco nazionale istituito con decreto del Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione del 02.12.2016, previo avviso di selezione comparativa. 

L’O.I.V. ha sede e si riunisce presso la sede della Direzione Generale dell’ASL Napoli 1 Centro presso la Struttura Tecnica 

Permanente11. 

 

I Direttori dei Dipartimenti e delle Unità Operative per l’area di rispettiva competenza al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi 

del PIANO di Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza devono: 

- Assicurare la realizzazione delle Misure previste dal Piano e l’integrazione con gli altri processi di programmazione 

e gestione;  

- assicurare l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione da parte del personale; 

- attuare la valutazione e il monitoraggio del rischio nei servizi e dipartimenti di competenza; 

- aggiornare rispetto alla nuova articolazione aziendale descritta dall'Atto aziendale, adottato con deliberazione n. 1 

del 2 gennaio 2018, ed approvato con DCA n. 6 del 25.01.2018,   la mappatura dei processi; 

- aggiornare la definizione di quanto già prodotto e individuare misure ulteriori in riferimento ai principi della 

trasparenza ed integrità per consentirne la diffusione e adozione nella prassi organizzativa delle UUOO; 

- proporre rispetto alla nuova articolazione aziendale dell'Atto aziendale, adottato con deliberazione n. 1 del 2 

gennaio 2018, ed approvato con DCA n. 6 del 25.01.2018,  e ai necessari aggiornamenti della mappatura dei 

                                                             

11 Sono individuabili nella sottosezione: 

www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione. 
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processi , nuove modalità organizzative riferite alle misure specifiche utili alla prevenzione della corruzione. 

- individuare processi e procedure nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e 

partecipare alla valutazione del rischio nei servizi e dipartimenti di competenza, verificando che i processi e 

procedure siano state pubblicate in Amministrazione trasparente; 

- attuare il monitoraggio delle misure da rendere operative nel 2019 per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, 

vigilando sulla loro osservanza; 

- analizzare processi e procedure, in particolare quelle nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati 

di corruzione, e formulano proposte al RPCT per gli aggiornamenti del PTPCT, elaborando in caso si verifichino 

violazioni delle prescrizioni miglioramenti organizzativi e idonee misure; 

- coinvolgere e motivare il personale assegnato nel processo di gestione e prevenzione del rischio di corruzione e di 

promozione della legalità, integrità e trasparenza e condividono con il personale le procedure documentate 

appropriate nei settori esposti alla corruzione; 

- formulare proposte all’UOC Formazione per il personale coordinato comprendendo seminari dedicati alla 

trasparenza ed integrità; 

- regolamentare i processi e decretare linee guida per condividere e facilitare il personale di tutto il Dipartimento 

nello svolgimento del proprio lavoro, assicurando trasparenza e integrità; 

- svolgere e assicurare la pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE delle informazioni di competenza del 

dipartimento o servizio loro affidato; 

- garantire il Diritto dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato;  

- collaborare al processo attuativo dell’amministrazione trasparente come previsto dal d,lgs n.33 del 2013 e dai suoi 

aggiornamenti e miglioramenti  organizzativi per garantire  la tempestività delle pubblicazioni di propria 

competenza; 

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti; 

- i direttori che non hanno per l’area di competenza un Referente per la prevenzione della corruzione, assolvono 

direttamente anche le responsabilità proprie dei referenti; 

- per questo i direttori del CUP e Sistemi Informativi, U.O.C. Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti, U.O.C. 

Pianificazione Biotecnologie, U.O.C. Prevenzione e Protezione, U.O.C. Nucleo Ispettivo, hanno seguito la formazione 

obbligatoria per i Referenti. 

           

 Tutti i Dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione: 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bisl. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento); 

- mantengono il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti presenti 

nell’organizzazione dell’amministrazione; 

- rispondono alle richieste di contatto, di collaborazione e di informativa da parte del responsabile della prevenzione 
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e dei referenti indicati nel piano in base alle disposizioni del P.T.P.C.; 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione e adottano le misure 

gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale. 

 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:  

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento;  

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione e adottano le misure 

gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; 

- rispettano il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti presenti 

nell’organizzazione dell’amministrazione; 

- rispondono alle richieste di contatto, di collaborazione e di informativa da parte del responsabile della prevenzione 

e dei referenti indicati nel piano in base alle disposizioni del P.T.P. 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bisl. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento).  

 

Le Unità Operative responsabili di processi di supporto al piano. 

I Direttori delle Unità Operative qui elencate partecipano al Piano come tutti gli altri Direttori e Dirigenti e quindi adottano le 

misure e le procedure utili al raggiungimento degli obiettivi del Piano e per assicurare quanto previsto dalla trasparenza 

amministrativa, inoltre sono responsabili di azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi del PTPC. 

Il Direttore dell’U.O.C. Programmazione e Pianificazione Aziendale, dovrà svolgere la funzione di Coordinamento del PTPCT al ciclo 

delle performance e rendere concreta la connessione tra l'attuazione delle misure previste nel PTPCT con la valutazione dei 

dirigenti e del personale non dirigenziale tramite la definizione degli obiettivi inseriti nel Piano delle performance o in documenti 

analoghi.  

Il Piano delle performance dovrà includere: la applicazione delle MISURE individuate e quelle programmate, il raggiungimento 

degli obiettivi generali e specifici delle attività assegnate dal PTPCeT.   

La ASL NAPOLI 1 Centro costruisce un ciclo delle performance, prevedendo l’inserimento delle attività programmate nel PTPC tra 

gli obiettivi individuali. Anche per consentire questo collegamento le Misure sono state descritte indicando nello specifico le 

strutture aziendali che dovranno raggiungere gli obiettivi di ciascuna, garantirne il rispetto e attivare il monitoraggio. 

Il Direttore dell’U.O C. Sistemi Informatici ha la responsabilità di:  

- realizzare quanto previsto nello specifico dal PTPCeT per l’implementazione della Gestione del Rischio e delle Misure atte 

a rendere il processo stesso dell’anticorruzione un’attività in rete e di massima condivisione e partecipazione, sostenendo 

il miglioramento della   mappatura dei processi e delle azioni di monitoraggio e di elaborazione con la realizzazione di una 

specifica banca dati; 

- rendere realizzabile il miglioramento della TRASPARENZA con i collegamenti previsti dalla normativa e quanto di propria 

competenza per rafforzarla anche portando  alla concretizzazione del protocollo d’ intesa che il 27 dicembre 2017 la 

Direzione ha chiesto   al Direttore Generale dell’ Agenzia per l’ Italia Digitale   per l’ uso non esclusivo  del programma 
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applicativo per la gestione della sezione Amministrazione Trasparente, questa programmazione  dovrebbe portare  un 

importante  e positivo cambiamento. 

- implementare  procedure informatizzate riferite a processi e procedure da informatizzare e da migliorare individuate nel 

capitolo dedicato all’informatizzazione dei processi come descritto nel capitolo dedicato e rivolte alla gestione del rischio 

tramite  l’informatizzazione di procedure e dell’attività di vigilanza, in particolare rispetto alle procedure di  acquisizione 

e progressione del personale, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario e con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

 

 Il Direttore dell’U.O.C. Formazione e Rapporti con le Università: 

- prevede che la programmazione della formazione sia coordinata con quella prevista nel piano triennale della 

Prevenzione della Corruzione e nel Programma della Trasparenza; prevedendo che la programmazione della formazione 

contenuta nel P.T.P.C. sia coordinata con quella prevista nel Piano Annuale della Formazione; 

- assolve al compito di pianificare ed organizzare iniziative di formazione con la Scuola Nazionale della P.A., ovvero se 

non realizzabile rendere operativa l'alternativa organizzata in Home per la formazione sulla integrità, prevenzione della 

Corruzione, gestione del rischio per i direttori, dirigenti e funzionari operanti in aree a rischio. Nel merito consultare la 

Misura Generale Formazione. 

 

Il Direttore dell’U.O.C. Controllo Qualità:  

- collabora con i Direttori dei Dipartimenti e delle UOC per la predisposizione di procedure specifiche di settore e attività 

a rischio al fine di standardizzare e pianificare procedure documentate, che consentano la verifica e il controllo, ma 

anche la comunicazione interna ed esterna. 

- collabora con i Direttori dei Dipartimenti e delle UOC per la formazione e l'addestramento necessario alla esecuzione 

delle procedure documentate.  

- propone ai Direttori dei Dipartimenti e delle UOC la pubblicazione e la diffusione delle procedure documentate 

elaborate e adottate. 

 

     Il Direttore dell’U.O.S. Gestione Web e Comunicazione Aziendale Informatizzata nel curare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione per la sezione: «Amministrazione Trasparente» deve:  

- programmare e adottare criteri di facile accessibilità, completezza, semplicità di consultazione, migliorando quanto già 

in essere, utilizzando a tale scopo tecniche utili alla facilitazione dell’accesso all’informazione, ad esempio “help e link” 

e opzioni di ricerca delle informazioni in essa contenute; 

- consentire la pubblicazione degli obblighi “di pubblicazione” trasmessi dai Direttori e dai dirigenti Responsabili delle 

sottosezioni, provvedendo per quelli di competenza alla pubblicazione delle informazioni e dei dati prescritti, 

integrando le sottosezioni degli obblighi di pubblicazione come programmato nel capitolo dedicato alla Trasparenza. 

Inoltre deve rendere realizzabile il miglioramento della TRASPARENZA con i collegamenti previsti dalla normativa e 

quanto di propria competenza per rafforzarla anche portando  alla concretizzazione del protocollo d’ intesa che il 27 

dicembre 2017 la Direzione ha chiesto   al Direttore Generale dell’ Agenzia per l’ Italia Digitale per l’ uso non esclusivo  
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del programma applicativo per la gestione della sezione Amministrazione Trasparente, questa programmazione  

dovrebbe portare  un importante  e positivo cambiamento;    

- adottare le misure e le procedure utili al raggiungimento degli obiettivi del Piano e assicurare quanto previsto dalla 

misura generale trasparenza; 

- assicurare la pubblicazione di normative, documenti, atti deliberativi, impostando i link utili e collegamenti con banche 

dati; 

- assicurare la promozione della cultura della trasparenza ed integrità, predisponendo gli interventi di adeguamento 

informatico necessari e addestrare il personale dedicato all’immissione dei dati. 

- attivare miglioramenti del portale nel rispetto delle esigenze dei vari fruitori e per assicurare la pubblicazione delle 

informazioni sulla organizzazione aziendale e dell’offerta di servizi utili a utenti, fornitori, organismi di controllo, in 

applicazione di quanto definito dalla normativa di settore. E utilizza a tale scopo tecniche utili alla facilitazione 

dell’accesso all’informazione ad esempio “help e link” e opzioni; 

- prevedere in una sezione dedicata le modalità per la trasmissione delle informazioni e la procedura di pubblicazione, 

comprensiva dei tempi di attuazione, i nominativi del personale, i numeri di telefono e le e-mail, le modalità della 

richiesta di assistenza all’immissione dati; 

- assicurare che le informazioni fornite dai referenti della prevenzione della corruzione e dai direttori dei dipartimenti e 

dei servizi   e dal responsabile siano accessibili e pubblicate tempestivamente e accuratamente, segnalando eventuali 

incongruità o errori materiali; 

- assicurare la pubblicazione delle informazioni sulla organizzazione aziendale e dell’offerta di servizi utili a utenti, 

fornitori, organismi di controllo, in applicazione di quanto definito dalla normativa di settore, utilizzando a tale scopo 

tecniche utili alla facilitazione dell’accesso all’informazione ad esempio “help e link” e opzioni di ricerca delle 

informazioni in essa contenute. 

 

 Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane: 

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito delle attività di competenza per la funzione di Ufficio Procedimenti 

Disciplinari (U.P.D.), ai sensi del art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001; relaziona sui casi di procedimenti disciplinari indicando 

quanto previsto nel monitoraggio degli indicatori di rischio; 

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, 

comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

- propone le procedure e le integrazioni ai documenti necessari per la definizione degli strumenti obbligatori individuati 

dalla legge per il personale; 

- attua e monitora le misure generali e specifiche programmate dal PTPC riferite alla gestione del personale e predispone 

regolamenti e linee guida per la loro attuazione in tutta la struttura Aziendale. 

- individua e propone altre misure generali e specifiche da programmare nel 2019 riferite alla gestione del personale e 

predispone regolamenti e linee guida per la loro attuazione in tutta la struttura Aziendale. 

 

Il Responsabile dell’anagrafe per La Stazione Appaltante (Rasa), ruolo da intendersi come una misura organizzativa di trasparenza 

in funzione di prevenzione della corruzione e pertanto, in applicazione dei Comunicati del Presidente del 16 maggio 2013, del 28 
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ottobre 2013, e quello del 20 dicembre 2017, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, vede il suo nominativo inserito 

nel PTPCT. L’ASL Napoli 1 centro ha individuato con un apposito provvedimento il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) atto Deliberativo per l'incarico di compilazione ed aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti.  

Per l’Anno 2019 è stato individuato il dr. Eduardo Sommella. 

Nel Piano 2019 sono indicate le attività di monitoraggio utili all’identificazione del rischio nell’area di acquisizione beni e servizi. 

 

UOC Controllo Interno di Gestione    

- partecipa al processo di gestione del rischio, considera i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti attribuiti; 

- promuove e assolve agli obblighi relativi alla trasparenza nello svolgimento dei compiti attribuiti;   

- programma le azioni di verifica in riferimento a quanto indicato dal presente piano triennale; 

- effettua verifiche sulla organizzazione, funzionalità, struttura lavorativa in riferimento all’ azione amministrativa. 

 

UOC Nucleo Ispettivo: 

- partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione 

nello svolgimento dei compiti attribuiti; 

- promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza nello svolgimento dei compiti attribuiti;   

- programma le azioni di verifica in riferimento a quanto indicato dal presente piano triennale; 

- effettua verifiche ispettive e controlli a campione per specifiche procedure in riferimento al rispetto del Codice di 

comportamento aziendale; 

- effettua verifiche ispettive con indagine sulla organizzazione, funzionalità, struttura lavorativa ed escussione a verbale 

dei soggetti in alcun modo coinvolti. Redazione di relazione conclusiva sulle evidenze raccolte, per la direzione 

strategica. 

 

UOC Servizio Relazioni con il Pubblico dovrà assicurare: 

- l’esercizio dei diritti di informazione, trasparenza, Accesso Generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e di 

partecipazione, agevola l’utilizzo dei servizi ai cittadini anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni e normative; 

- l’individuazione degli indicatori di rischio fornendo i dati del monitoraggio dei reclami e delle criticità riscontrate. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (anche RPD). L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza 

deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 

2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 

integrità e riservatezza.  
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Il d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la 

pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non 

pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».  

Nel merito si rimanda alla normativa e alle delibere e circolari aziendali in materia di protezione dei dati personali e si rinvia alle 

più specifiche indicazioni fornite dal Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della ASL Napoli 1 centro che svolge specifici 

compiti per tutta l’amministrazione, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli 

obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali. A seguito dell’entrata in vigore, il 19 settembre 

2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati chiarimenti dall’ANAC 

volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.  (art. 39 del 

RGPD).  

Il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce una figura di riferimento e consultazione per il RPCT, per quanto attinente 

alla protezione dei dati personali, ad esempio in caso delle istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato. Il 

confronto con il RPD avviene nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di 

carattere generale, tenuto conto che l’art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013, rispetto all’accesso civico generalizzato, attribuisce al RPCT 

il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.  

Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall’ufficio che ha riscontrato l’accesso civico oggetto 

del riesame.   
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C A P I T O L O  I I I  -  L A  G E S T I O N E  D E L  R I S C H I O  D I  C O R R U Z I O N E  

 

Il punto centrale del Piano della Prevenzione della Corruzione è dato dall’individuazione, valutazione e gestione del rischio di 

corruzione. Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e sull’obiettivo 

istituzionale della Azienda sanitaria, dovuto alla possibilità che si verifichino un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo   istituzionale. Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate 

per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio. 

La gestione del rischio contribuisce al miglioramento della prestazione, del consenso, dell’efficienza. Fa parte delle responsabilità 

della dirigenza ed è parte integrante dei processi dell’organizzazione, facilitando le scelte e le priorità.  

All’intero processo di gestione del rischio i Direttori e i Referenti partecipano per le aree di rispettiva competenza.  

La mappatura dei processi e l’individuazione delle procedure e dei tempi procedimentali è stata proposta per tutte le aree 

amministrative e sanitarie, poiché si è ipotizzata la presenza in ambito di assistenza territoriale e ospedaliera di probabilità di 

eventi rischiosi come “aree di rischio specifiche” e si individuava la mappatura dei processi per identificare aree esposte a rischi 

corruttivi e le misure in atto.  

La gestione del rischio non ha potuto ancora avvalersi di una banca dati che possa sostenere opportunamente la sua gestione. 

Si è potuto invece procedere bene alla mappatura dei processi e delle procedure e alla definizione delle Misure Generali e quelle 

Specifiche con continuità e coerenza anche basandosi anche sulla competenza e partecipazione dei Referenti e Direttori.  

Questi i punti salienti del processo fino ad ora condotto: 
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 Impostazione della raccolta delle informazioni: La prima mappatura dei processi pubblicata con il PTPCT del 2016 ha 

permesso di descrivere analiticamente il contesto entro cui sviluppare la valutazione del rischio, ha consentito di avviare 

con metodo l’intero processo di gestione del rischio per la quasi totalità dell’aree sanitarie e amministrative/ 

tecniche/professionali. Sono stati organizzati i lavori del gruppo di Referenti. Si è riuscito a coinvolgere tutta l’azienda, 

procedendo con la mappatura dei processi attuati dall’amministrazione per ogni area individuata, la valutazione del 

rischio per ciascun processo, sono state raccolte le modalità utilizzate per il trattamento del rischio. Sono stati utilizzati 

per la rilevazione dei dati i modelli descritti nel PTPC 2014-2016, elaborate linee guida e prospetti per la raccolta, 

effettuata la condivisione e la pubblicazione in Amministrazione trasparente.  

Il Lavoro è partito dalle aree   individuate dalla legge n 190/2012 ed i relativi processi: 

A. Area: acquisizione e progressione del personale; 

B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi; 

C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed    

immediato   per il destinatario; 

D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 

per il destinatario. 

L’individuazione delle aree di rischio e l’emersione delle attività che debbono essere presidiate mediante 

l’implementazione di misure di prevenzione ha consentito anche l’identificazione di caratteristiche peculiari, azioni e 

strumenti utili a prevenire il rischio, ma anche a riorganizzare la gestione delle attività assicurate e a centrare le priorità 

del proprio mandato: Il 10 dicembre 2015 con prot. n. 303/ RPCRT con oggetto: MAPPA DEL RISCHIO E MISURE  

2015/2016/2017. Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della Trasparenza, 

Aggiornamenti 2016, si sono trasmessi gli schemi predisposti per facilitare la raccolta delle informazioni e richiesti 

strumenti informatici idonei per elaborarli per descrivere gli obiettivi raggiunti nel 2015 con la descrizione della 

Mappatura dei processi e delle Misure anticorruzione, in funzione e per le quali si è conclusa anche la fase di 

pubblicazione delle schede in ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito 

istituzionale, le Misure che sarebbero andate in funzione nel 2016; gli indicatori di monitoraggio. 

In un secondo schema: i processi, le procedure e le Misure anticorruzione   definite e pubblicate nel 2016 e nel 2017, 

termine ultimo che l’Autorità ha concesso alle amministrazioni in condizioni di particolare difficoltà organizzativa. 

 La mappa dei rischi e delle misure: La Mappa dei rischi e delle misure allegata al PTPC 2016-2018 ha consentito 

l'identificazione degli eventi rischiosi ovvero eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle 

fasi dei processi, e analisi delle possibili cause e l'individuazione dei correttivi e delle modalità in essere e da attuare rispetto 

a misure ritenute utili dai responsabili dei procedimenti a prevenire i rischi. Per alcuni è stato possibile riferirsi ai Principi e 

linee guida UNI ISO, come ad esempio il Dipartimento di Prevenzione, o a procedure documentate già in uso nelle strutture 

di riferimento, come risulta dalla Mappatura dei processi e procedure pubblicate in Amministrazione Trasparente. La 

Mappatura ha permesso di individuare le misure già attive, come ad esempio nel Dipartimento di Prevenzione, ma ha anche 

evidenziato la assenza di sistemi di monitoraggio organizzati. Importante è risultato lo stato di avanzamento di rispetto alle 

procedure della prenotazione delle prestazioni ambulatoriali e ospedaliere. La presenza dei Referenti ha supportato 

fortemente l'azione del Responsabile. Gli incontri avuti tra settembre e novembre con la dirigenza e il personale delle aree 

a rischio nelle giornate dedicate alla formazione avrebbero potuto portare nel futuro risultati ma a gennaio 2017 il lavoro, 

se si escludeva la gestione dell’Accesso Civico, e poche altre misure specifiche, non consentiva di evidenziare miglioramenti 

rispetto ai monitoraggi che pure erano stati programmati dal PIANO.  

 Informatizzazione  del processo: Obiettivo centrale del PIANO 2017 era costituito dalla  informatizzazione  del processo fin 

qui descritto  rendendo  le schede e gli schemi  utilizzati  maschere di ingresso e file di uscita  di una unica Banca dati che  
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potesse facilitare il monitoraggio per verificare la sostenibilità delle tutte le misure, obbligatorie, generali, consentire 

l’aggiornamento e l’inserimento di nuove misure specifiche e ulteriori individuate dalle UUOOCC, segnalare le criticità 

riscontrate e le relative iniziative adottate e diffondere la conoscenza e la condivisione dei processi mappati, dei rischi e delle 

misure. Il  PTCT 2017 programmava ma non realizzava La Banca dati per migliorare il processo di raccolta e ogni altra fase 

successiva e le azioni di monitoraggio e quindi la Valutazione del rischio e il processo di identificazione, analisi, ponderazione 

del rischio potrà migliorare proprio grazie all’ informatizzazione e introducendo per l’attività di valutazione del rischio 

l’applicazione della Misura della Trasparenza pubblicando per ciascun processo, la descrizione, le responsabilità, i rischi e le 

Misure.  

 Rimodulazione della modalità organizzativa: a ottobre 2017 preso atto che, la Banca dati, non era stata realizzata e nel PTCT 

2017 era stata programmata con i Referenti l’aggiornamento della Mappa dei Rischi e delle Misure si è rimodulata la modalità 

organizzativa di coordinare i lavori della Mappatura dei processi.  Dalla analisi delle criticità   riscontrate nella Mappatura dei 

processi e delle procedure  nelle precedenti versioni del PIANO e dei cambiamenti organizzativi e strutturali realizzati  si sono 

invitati  i Referenti della Prevenzione della corruzione  e della Trasparenza   alla riunione organizzativa del  13 Dicembre 2017 

per l’  avvio dei lavori di aggiornamento del PIANO ed in quella sede, al fine di aggiornare  la mappatura dei processi e  dei 

procedimenti  , individuare le   misure di prevenzione collegate ai singoli procedimenti e descrivere le modalità di 

monitoraggio connesse si sono presentati i due file Excel per la raccolta e l’ aggiornamento  della mappatura   dei 

procedimenti,  uno dei due  file Excel  è specificamente dedicato ai procedimenti ad istanza di parte  

(Mappaprocedimenti2018). Per ciascuna tipologia di procedimento, ai sensi dell’Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, i file 

contenevano già molte delle informazioni di cui prevedono l’inserimento   di cartella o di singolo documento. Il 18 dicembre 

2017 corretti alcuni punti individuati nella riunione con il Prot. 520/RPC e R.T. OGGETTO: MAPPA DEI PROCEDIMENTI E DEL 

RISCHIO. PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020, si sono messi in 

condivisione  i due file Excel per la raccolta e l’aggiornamento  della mappatura   dei procedimenti  e si è chiesto di procedere 

all’aggiornamento specificando  per ciascun procedimento i possibili rischi di corruzione, la valutazione del rischio potenziale 

indicando  il valore considerato  (alto - medio - basso), le Misure che sono state applicate nel  2017 e le  Misure  che si ritiene 

utile programmare per il 2018.    Con il PTPC 2018 si è pubblicata la rilevazione dei procedimenti amministrativi, ridefinita la 

Mappa deli Rischi e Misure, che è poi stata integrata nel corso dell’anno. Le misure, individuate e inserite nella Mappa 2018 

in allegato al PIANO mostravano ancora la necessità, per alcune aree, di una verifica del requisito di efficacia nella 

neutralizzazione delle cause ma questa volta si avvia il Monitoraggio delle Misure ed il Piano prevede la si possibilità di 

intercettare rischi individuati e non contenuti, individuare rischi emergenti ma non identificati, identificare processi 

tralasciati in precedenza. La sintesi è presentata nella MAPPA DEI RISCHI E DELLE MISURE del PTPC che consente di avere 

un quadro di insieme di processi e procedure, dell’individuazione e della valutazione del rischio e della consapevolezza dei 

Referenti delle misure attive e quelle programmate. 

 Monitoraggio per verificare la sostenibilità delle misure: L’obiettivo centrale del PIANO 2019 è costituito dalla  

informatizzazione  del processo fin qui descritto  rendendo  le schede e gli schemi finora utilizzati  maschere di ingresso e 

file di uscita  di una unica Banca dati che  faciliti il monitoraggio per verificare la sostenibilità delle tutte le misure, 

obbligatorie, generali, consenta  l’aggiornamento e l’inserimento di nuove misure specifiche e ulteriori individuate dalle 

UUOOCC, segnali le criticità riscontrate e le relative iniziative adottate e diffonda la conoscenza e la condivisione dei processi 

mappati, dei rischi e delle misure. L’informatizzazione del processo consentirà un maggiore rispetto dei tempi previsti per 

l’aggiornamento   permettendo   di approfondire alcune delle misure specifiche individuate. Il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza approfondisce il trattamento del rischio, rende visibile e lo condivide istituendo una 

specifica sottosezione in Amministrazione Trasparente, con tutta la struttura aziendale e con tutti gli interessati, e 

soprattutto con i cittadini, il processo attivato per modificare il rischio, descrive e analizza a fondo alcune delle misure che 

debbono essere predisposte per neutralizzare o che sono già attive per ridurre il rischio. Inoltre, l’informatizzazione di 

processi e procedure in rete tra le strutture diverse, faciliterebbe la loro regolamentazione, la semplificazione e 

l'accorpamento dei processi. 

      http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/misure-corruzione 

  

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/misure-corruzione
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PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO 

 

EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

Si riportano alcune considerazioni generali sull’efficacia dell’attuazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione 

descrivendo i criteri che hanno accompagnato gli aggiornamenti dei PTPCT 2016-2018 / 2017-2019 / 2019-2021 / 2020/2022 

(secondo le modalità riportate in delibera) 

La Mappatura ha permesso di individuare le misure già attive, come ad esempio nel Dipartimento di Prevenzione, ma ha anche 

evidenziato la assenza di sistemi di monitoraggio organizzati. L'assenza dell'informatizzazione programmata per la mappatura 

non ha permesso un monitoraggio delle misure sistematizzato da parte dei referenti e del responsabile. Gli incontri avuti tra 

settembre e novembre con la dirigenza e il personale delle aree a rischio nelle giornate dedicate alla formazione avrebbero 

potuto portare nel futuro risultati ma a gennaio 2017 non si evidenziavano ulteriori miglioramenti e non sono stati raggiunti 

molti importanti obiettivi programmati.  Il PTPCT 2017 ha ribadito l’obiettivo strategico dell’informatizzazione dei processi per 

facilitare l’impianto delle misure e delle azioni ad esse correlate, decisioni partecipate ma ancora una volta il processo si è dovuto 

scontrare con l’assenza di dei necessari supporti di informatizzazione e ancora una volta non tutto ciò che si era programmato è 

stato poi realizzato nel corso dell’anno. 

Le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC sono da ricercare nel fatto che i 

provvedimenti gestionali riferiti alle misure sono stati insufficienti e l'adozione degli obiettivi prestazionali avrebbe dovuto 

coincidere con l’avvio del processo e quindi nei primi mesi del 2017.   

Rispetto all’attuazione del PTPC i fattori che ne hanno supportato l’azione sono, invece, da ricercare nel lavoro di squadra con i 

Referenti che, nel PTPCT 2017, ha mostrato i suoi frutti ed ha assunto un aspetto più propositivo nei contenuti, superando la 

fase di analisi avviata con la Mappatura dei processi e riuscendo ad applicare le raccomandazioni e le linee guida dell’ANAC. 

Anche le giornate dedicate alla formazione hanno inciso sui livelli di consapevolezza del personale. Infatti la formazione sull’ etica 

e legalità per dirigenti, responsabili e funzionari, ha riscontrato una buona valutazione da parte dei discenti, dovuta in primo 

luogo alla possibilità di confrontarsi con i relatori e con i colleghi e con i dirigenti e direttori, ha segnalato una esigenza di analisi 

e confronto sulla normativa degli ultimi anni ed ha consentito l’individuazione di competenze specifiche da valorizzare.  

Va riconosciuta una valenza importante al modello adottato e si sono potuti riscontrare risultati in molti casi molto positivi, ma 

il sistema va curato quasi quotidianamente, considerata la complessità delle misure anticorruzione nel momento in cui sono 

calate nelle molteplici finalità di una Azienda sanitaria territoriale per diventare operative. Hanno ostacolato l’azione di impulso 

e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC la complessità del sistema anticorruzione e le molteplici finalità che 

devono essere rese operative. Il programma di miglioramenti organizzativi, di tutela e di controllo in strutture, come quelle 

sanitarie territoriali, molto complesse e articolate, che devono gestire una moltitudine di processi e procedure, pressoché tutte 

a rischio, non è compatibile con l'assenza di risorse umane e con carenza di risorse strumentali.   

Nell’individuare le priorità organizzative per migliorare il processo di attuazione del programma operativo del PTPCT 2018 hanno 

giocato un ruolo determinante i Referenti e gli incontri e le giornate dedicate alla formazione.  La squadra dei Referenti ha 

sviluppato il senso di appartenenza e di solidarietà reciproca verso obiettivi comuni e si è fortificata per competenze e 

conoscenze utili al processo di costruzione della gestione del rischio, alla partecipazione al processo di adozione del nuovo Piano 

alla programmazione, all’ attuazione e al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. Ancora la formazione ha 

consentito al Responsabile e ai Referenti di confrontarsi con dirigenti e responsabili. delle aree a rischio. Questi incontri sono 

stati estremamente utili per fare il punto della valutazione del processo messo in atto  dalla Delibera n. 683 del 17 Aprile 2014, 

integrato alle  Delibere n.222  del  31 gennaio 2015, n21 del 29 Gennaio 2016, n. 98 del febbraio 2016 ed in particolare dal Piano 

triennale prevenzione  della corruzione   e della trasparenza della ASL Napoli 1 centro 2017-2019 è stato adottato   con delibera 

n 189 del 31 gennaio 2017, e mostrare i punti di debolezza su cui agire con la programmazione e quelli su cui sostenere il 

miglioramento delle azioni   e la definizione degli obiettivi specifici per il 2018. 
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Dalla analisi degli obiettivi specifici raggiunti nel 2017, i punti di forza su cui sostenere il miglioramento delle azioni da portare a 

termine nel 2018 e i punti di debolezza individuati nel condurre il programma operativo durante il 2017 sono emerse le seguenti 

necessità: 

- migliorare il processo di attuazione del programma operativo del PTPCT ed il processo di attuazione delle misure 

l’ambito delle attività quali è più elevato il rischio di corruzione e per attuare la valutazione e il monitoraggio; 

- proporre i provvedimenti gestionali riferiti alle misure   specifiche; 

- approfondire la conoscenza delle strutture organizzative in evoluzione e dei processi decisionali. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 è stato adeguato ai requisiti di sostenibilità e 

attuabilità degli interventi e poiché nel mese di gennaio la Direzione ha adottato Nuovo Atto Aziendale si dovrà raccordare con 

diversa impostazione aziendale per interessare tutti i livelli organizzativi. 

Gli Obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza della Asl Napoli 1 Centro 2018-2020 

rispondevano alle esigenze di:  

- Migliorare la gestione del rischio con l’informatizzazione delle procedure rispetto alle aree di acquisizione e 

progressione del personale, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario e 

con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

- migliorare la gestione del rischio con l’informatizzazione per aggiornare la Mappa dei Rischi e delle Misure, per 

assicurare l’attuazione del PIANO e consentire la verifica degli obiettivi e delle decisioni idonee a prevenire il rischio 

di corruzione; per monitorare attività di vigilanza, funzionamento e sull'osservanza del piano; per individuare 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione prive di regolamentazione; 

- descrivere le Misure specificando le attività realizzate e da realizzare e monitorare nel 2018; 

- migliorare e Rafforzare la TRASPARENZA, informatizzando il flusso di informazioni di dati e documenti per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione del portale ad essa dedicata e assicurare gli obblighi di informazione nei confronti del 

Responsabile e garantire gli obblighi di trasparenza e individuarne ulteriori; rendere trasparente il processo della prevenzione 

della corruzione integrando la sezione ad essa dedicata sul portale aziendale; 

- programmare e Adottate misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi e a migliorare la comprensibilità dei documenti da pubblicare nelle sottosezioni: Disposizioni Generali, 

Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Personale, Provvedimenti, Bandi di Gara e Contratti, Sovvenzioni, 

Bilanci, Beni Immobili, Servizi Erogati, Pagamenti, Opere Pubbliche, Enti Controllati/Strutture Sanitarie Accreditate; 

- organizzare la formazione del personale delle aree a rischio con la SNA e gli incontri di sensibilizzazione sui temi 

dell’integrità e della legalità ed incontri tra dedicati all’informatizzazione delle procedure, attività di vigilanza alla 

Trasparenza amministrativa;  

- realizzare un sistema che monitori i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti 

o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 

- rendere concreta la connessione tra l'attuazione delle misure previste nel PTPCT con la valutazione dei dirigenti 

e del personale non dirigenziale tramite la definizione degli obiettivi inseriti   nel Piano delle performance e con 

gli altri atti di indirizzo. 
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Il processo di adozione del Piano 2019 è cominciato il 30 gennaio 2018 il giorno stesso in cui si consegnava al Direttore la proposta 

del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e L’integrità della Asl Napoli 1 Centro 2018-2020. É 

una affermazione solenne, ma è vera. Nella premessa   si annuncia che la mappa dei procedimenti aggiornata e schematizzata in 

due grandi file ‘Nei prossimi mesi il gruppo di lavoro - sarà integrata- con l’inserimenti delle MISURE relative ad ogni   

procedimento, questo collegamento  è già analizzato nel piano per ogni misura descritta , ma è utile  per rendere  comprensibile  

a tutti  la gestione del rischio nella Asl Napoli1 centro ‘ poiché   ‘ l'utilizzo delle informazioni raccolte con la mappatura dei 

procedimenti risulterà utile per la pianificazione  dei processi decisionali’.    Il Piano ha più autori: Responsabile, Referenti 

della Prevenzione della corruzione, Direttori e dirigenti delle aree a rischio. Insieme sono stati delineati e descritti le misure 

generali e specifiche ed è stata necessaria la consultazione e la partecipazione dei Servizi centrali che svolgono nell’ 

organizzazione aziendale ruoli di coordinamento rispetto ai processi considerati a rischio e quelli che operano nell’ambito del 

controllo del sistema organizzativo. Il Piano, in considerazione della complessità dell’articolazione aziendale individua come suo 

obiettivo strategico l’informatizzazione dei processi per facilitare l’impianto delle misure, il rafforzamento della TRASPARENZA, le 

Misure generali che tutti devono applicare e rispettare nel proprio impegno quotidiano e le misure specifiche riferite solo ad 

alcuni processi amministrativi e sanitari.   Punto centrale del Piano della Prevenzione della Corruzione, come abbiamo detto, è la 

gestione del rischio. All’intero processo di gestione del rischio hanno partecipato i Direttori delle UUOOCC, i dirigenti, il personale 

e i Referenti per le aree di rispettiva competenza. I Referenti per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza svolgono un 

ruolo di indispensabile in tal senso. Hanno integrano e aggiornato la Mappatura dei processi, individuato le attività nell’ambito 

delle quali è più elevato il rischio di corruzione e misure utili alla organizzazione e per ridurre il rischio, osservano le misure 

contenute nel P.T.P.C e vigilano, sull’effettiva attuazione di quanto messo in essere .Attuano il monitoraggio sull’attività svolta nei 

servizi e dipartimenti di competenza, propongono ulteriori indicatori e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 

obbligatorie e specifiche. Infine, svolgono un'attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, affinché abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione.  Per le UUOOCC prive 

di Referenti sono i Direttori delle strutture a svolgere tale funzione , questa è stata la modalità  concordata   per le UOC 

Sorveglianza Sanitaria,  UOC CUP e Flussi informativi, Nucleo Ispettivo, UOC Programmazione Manutenzione immobili e impianti, 

UOC Pianificazione e Biotecnologie, per quest’anno si procederà nello stesso modo anche per tutte le UUOOCC che per motivi 

diversi sono prive di un Referente PCT e per quelle i cui Referenti  si sono dimessi nel primo semestre 2018.In continuità con le 

attività messe in atto sulla gestione del rischio che si verifichino eventi corruttivi nel primo semestre dell’anno, come 

programmato dal Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018-2020,   si sono condotte le attività 

raggruppate in tre fasi: 

1. La  prima fase di febbraio - aprile 2018 dedicata all’Integrazione e modifica della MAPPA DEI PROCEDIMENTI del PIANO 

TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELLA ASL NAPOLI 1 CENTRO  

2018-2020, che si è conclusa con l’aggiornamento e una ulteriormente  integrazione della mappa dei procedimenti, 

allegato 3, del PTPCT 2018-2020, con l’inserimento delle MISURE relative ad ogni procedimento, individuano le attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e misure utili alla organizzazione e per ridurre il rischio, 

partendo da quanto già analizzato e adottato  dal PTPCT 2018-2020.  La proposta di informatizzazione del processo in 

una unica Banca dati che avrebbe facilitato anche il monitoraggio per verificare l’attuazione e la sostenibilità delle tutte 

le misure, generali e specifiche. 

2. La seconda fase maggio – ottobre 2018 dedicata a verificare l’attuazione e la sostenibilità delle tutte le misure utili alla 

organizzazione e per ridurre il rischio, vista la mancata informatizzazione del processo si sono richieste le relazioni sulle 

azioni di monitoraggio per verificare l’attuazione e la sostenibilità delle tutte le misure, generali e specifiche. 

Congiuntamente si è condivisa la valutazione del processo in atto della gestione del rischio di corruzione e pertanto 

l’avvio della verifica dell’efficacia nella neutralizzazione delle cause la necessità di individuare per alcune aree il 

trattamento del rischio per ulteriori procedure, e individuare correttivi delle modalità scelte dal PTPCT per prevenire i 

rischi e introdurli nel suo aggiornamento. Il monitoraggio semestrale ha permesso di verificare l'effettiva adozione delle 

misure proposte e adottate dal PTPCT, valutare la gestione del rischio di corruzione e consentire l’individuazione dei 

correttivi poi proposti in questo aggiornamento 2019. Inoltre, è stato necessario in questa fase porre la dovuta 

attenzione di tutta l’azienda alla pubblicazione degli obblighi di pubblicazioni nella sezione AMMINISTRAZIONE 
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TRASPARENTE rispetto ai singoli procedimenti e alle procedure realizzate e di segnalare ulteriormente che il 

monitoraggio della TRASPARENZA è condotto trimestralmente. 

3. La terza fase novembre 2018 - gennaio 2019 è quella dedicata alla valutazione generale della gestione del rischio rispetto 

alle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e alle misure utili alla organizzazione e per ridurre 

il rischio, e alla stesura del PTPCT e alla sua adozione. La valutazione generale della gestione del rischio messa in atto 

nell’ amministrazione e la verifica dell’efficacia della neutralizzazione delle cause di rischio ad opera delle misure 

individuate e quelle realmente messe in atto ha portato alla considerazione di dover individuare per alcune aree misure 

per il trattamento del rischio rispetto ad ulteriori procedure, che non sono state analizzate a cura dei referenti o dei 

direttori coinvolti. Sono stati quindi inseriti nell’aggiornamento correttivi alle modalità scelte dal PTPCT per prevenire i 

rischi, nuove misure e soprattutto la consapevolezza che senza un monitoraggio semestrale efficace non sarà possibile 

verificare l'effettiva adozione delle misure proposte e adottate dal PTPCT, né valutare la gestione del rischio di 

corruzione. Per questo l’obiettivo centrale del 2019 è quello di consentire l’individuazione dei correttivi con l’attivazione 

di monitoraggi che individuino specifici indicatori.  

 

Nuovamente, si dovrà informatizzare il processo e lavorare affinché la pubblicazione degli obblighi nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE avvenga nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalle leggi di riferimento e dal PTPCT.  

La valutazione generale della gestione del rischio messa in atto nell’amministrazione si è arricchita delle indicazioni ricevute a 

seguito della consultazione pubblica per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, degli utenti, delle Associazioni di 

Volontariato e di Tutela dei diritti, del personale e delle Organizzazioni di rappresentanze Professionali e Sindacali di categoria, di 

tutti i portatori di interesse al fine di migliorare la strategia di prevenzione della corruzione. 

La stesura del PTPCT e alla sua adozione. Nel PTPCT  2019-2021, che si presenta oggi, per ogni misura generale sono indicate 

l’area di rischio   interessata, i processi a cui la misura si riferisce, i possibili rischi di corruzione su cui la misura vuole incidere, la 

descrizione sintetica della misura e i suoi obiettivi, le modalità organizzative individuate per l’applicazione della misura, i tempi 

di realizzazione, gli indicatori di valutazione.  

Sono specificate le responsabilità della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del 

controllo, dell’applicazione nei procedimenti di competenza. Si rimanda, quindi, a quanto indicato nelle schede riassuntive 

redatte per ogni misura individuata dal PTPCT 2019-2021 ed inserite nei capitoli dedicati alle misure generali per la prevenzione 

della corruzione, area acquisizione e progressione del personale, area affidamento di lavori, servizi e forniture, scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, misure specifiche per la prevenzione della corruzione.  
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LA MAPPA DEI PROCEDIMENTI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Si riportano le modalità organizzative seguite e realizzate per l’aggiornamento della mappa dei procedimenti e del rischio e del 

Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019 -2021.  

(non è possibile descrivere quelli riferiti all’anno 2019 perché sono state evidenziate incongruenze sull’elaborazione dei dati dovute al pensionamento 

del precedente RPCT (dott.ssa Anna Maria Rotondaro Aveta) e per i tempi ristretti tra la Nomina del nuovo e subentrante RPCT e il termine della 

presentazione del Piano (31 gennaio 2020).  

La prima fase di febbraio 2018–aprile 2018 dedicata all’Integrazione e modifica della MAPPA DEI PROCEDIMENTI del PIANO 

TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ   DELLA   ASL NAPOLI 1 CENTRO  

2018-2020. 

- Comunicazione della avvenuta pubblicazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/sottosezione ALTRI 

CONTENUTI del Piano triennale prevenzione della corruzione e della Trasparenza della ASL Napoli 1 centro, adottato 

dal Direttore Generale.  Ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla sua pianificazione e stesura ed in 

particolare i Referenti della Prevenzione della corruzione, i Direttori e i dirigenti che sono stati individuati come 

Responsabili di una Misura e del suo Monitoraggio: Il 13 febbraio 2018 con PROT 85 /RPCT e oggetto: PIANO TRIENNALE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020. MAPPA DEI PROCEDIMENTI E DEL 

RISCHIO, il RPCT nel comunicare che nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / sottosezione  ALTRI CONTENUTI  

è stato pubblicato il Piano triennale prevenzione della corruzione e della Trasparenza della ASL Napoli 1 centro 2018-

2020, adottato dal Direttore Generale con delibera n 178 del 31 gennaio 2018,  ringraziando tutti coloro che hanno 

partecipato alla sua pianificazione e stesura ed in particolare i Referenti della Prevenzione della corruzione , i Direttori 

e i dirigenti  che  sono stati individuati come  Responsabili di una Misura e del suo Monitoraggio. 

- Condivisione della Mappatura dei processi e delle procedure, pubblicata nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ 

Attività e procedimenti: Il 13 febbraio 2018 con PROT 85 /RPCT il RPCT invita tutti a procedere   all’ aggiornamento dei 

file con cui è stata schematizzata   LA MAPPA DEI PROCEDIMENTI, in quanto dovrà essere integrata dalle informazioni 

riguardanti le MISURE relative ad ogni procedimento, arricchendo quanto già analizzato nel piano per ogni misura 

descritta. Completare il lavoro avrebbe reso comprensibile a tutti la gestione del rischio nella Asl Napoli1 centro e 

facilitato l’individuazione di procedimenti a rischio di corruzione su cui agire. A questo scopo sono stati accreditati, alla 

ricezione della Mappa procedimenti 2018 e all’inserimento delle informazioni, i seguenti indirizzi: 

- alfredo.savarese@aslnapoli1centro.it, mario.tolvo@aslnapoli1centro.it, 

- Nicola. Accardo@aslnapoli1centro.it, 

- dip.assosp.direzione@aslnapoli1centro.it, vincenzo.salzano@aslnapoli1centro.it, 

- giuseppe.riccio@aslnapoli1centro.it, silvana.francese@aslnapoli1centro.it, 

- gerardo.mariani@aslnapoli1centro.it, dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it, 

- clotilde.cacciapuoti@aslnapoli1centro.it, francesca.romagnuolo@aslnapoli1centro.it, 

- daniela.cicala@aslnapoli1centro.it, annunziata.pizzella@aslnapoli1centro.it, 

- vincenzo.stucchio@aslnapoli1centro.it, uoar.ds25@aslnapoli1centro.it, 

- antonella.gallo@aslnapoli1centro.it, antonietta.ghezzi@aslnapoli1centro.it, 

- rosario.matteo@aslnapoli1centro.it, bruno.sielo @aslnapoli1centro.it, 

- accessocivico@aslmapoli1centro .it, nucleoispettivo@aslnapoli1centro.it, 

mailto:alfredo.savarese@aslnapoli1centro.it
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- antonio.stellato@aslnapoli1centro.it, gennaro.rutoli@aslnapoli1centro.it, 

- umanizzapad@aslnapoli1centro.it,  contro.interno@aslnapoli1centro.it, 

- urp@aslnapoli1centro.it. 

 

- Confronto diretto con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i Direttori che prendono parte 

al processo in una riunione organizzativa per l’avvio dei lavori di aggiornamento del nuovo PIANO e Individuazione delle 

criticità   riscontrate   nell’ attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dei cambiamenti 

organizzativi e strutturali realizzati e quelli previsti per il prossimo anno. A questo scopo si è tenuta con i Referenti della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i Direttori che prendono parte al processo della Mappatura delle 

procedure e del rischio una riunione organizzativa il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 9.30 al II Piano nella AULA 

DIDATTICA, stanza 217, del presidio centrale Frullone. I Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

su delega dei direttori hanno partecipato alla riunione organizzativa per l’avvio dei lavori di aggiornamento del PIANO 

discussione sulla Mappatura dei processi e delle procedure.  

- Individuazione delle modalità di inserimento delle informazioni per Aggiornamento della mappatura dei processi e dei 

procedimenti che dovrà esserne parte integrante del PTPCT, implementata in due file Excel di cui uno è specificamente 

dedicato ai procedimenti ad istanza di parte. Invito a procedere all’ aggiornamento dei file con cui è stata schematizzata 

in LA MAPPA DEI PROCEDIMENTI, il 22 febbraio 2018, Prot.  104/RPCT., con oggetto MAPPA DEI PROCEDIMENTI E DEL 

RISCHIO: conclusione del processo di valutazione del rischio per il 2018, si forniscono ai Direttori e ai Referenti PCT 

ulteriori indicazioni rispetto alla Mappatura delle procedure e del rischio, dopo la riunione organizzativa del giorno 20 

febbraio 2018 tenuta nella AULA DIDATTICA   del presidio centrale Frullone, per procedere all’ aggiornamento. La 

procedura da seguire è la stessa utilizzata a dicembre del 2017, per la quale, le indicazioni sono state fornite con il Prot. 

520/RPCT. del 18 dicembre 2017, con OGGETTO: MAPPA DEI PROCEDIMENTI E DEL RISCHIO PIANO TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020. 

- Individuazione dei Referenti della Prevenzione della corruzione e dei Direttori come Responsabili di una Misura e del suo 

Monitoraggio. Condivisione aziendale sul processo in atto Condivisione aziendale sul processo in atto. Con la stessa 

comunicazione si è condiviso e pubblicizzato a tutte le articolazioni aziendali il calendario degli incontri individuali con 

i Direttori e i Referenti individuati come responsabili della mappatura per le aree maggiormente a rischio. Nella 

convocazione si sottolineava che l’incontro con il Responsabile non era facoltativo, in quanto rappresentava un 

importante confronto a conclusione del processo di valutazione del rischio per il 2018. Inoltre, si è data a tutti la 

possibilità, nei casi in cui per motivi improrogabili non sarebbe stato possibile partecipare alla riunione, di concordate 

lo scambio della data con un altro collega e avvertire il proprio caposervizio ed il RPCT.     

- Condivisione sulle modalità da mettere in atto per l’integrazione delle informazioni e analisi del rischio. Condivisione 

sull’individuazione delle MISURE relative ad ogni procedimento per i Direttori e i Referenti individuati come responsabili 

della mappatura per le aree maggiormente a rischio referenti. Gli incontri si sono tenuti 2,6,7,9,13 e 14 marzo 2018 e 

hanno partecipato rappresentati delle seguenti UUOOCC: UOC CUP e Flussi informativi, UOC Formazione e 

aggiornamento, UOC   Affari Legali, U.O.C. Controllo Qualità, Dipartimento Assistenza Primaria, Dipartimento Assistenza 

Ospedaliera, U.O. Risorse Umane,  Gestione Economico e Finanziaria Informatizzata, UOC Pianificazione e Biotecnologie, 

UOC Riabilitazione, UOC Acquisizione beni e servizi, UOC Programmazione  e pianificazione aziendale, UOC Sorveglianza 

Sanitaria, UOC Sistemi Informatici, UOC Sistema delle comunicazioni, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento per la 

Salute Mentale, UOC Affari Generali, Nucleo Ispettivo, UOC Relazioni con il Pubblico. Da segnalare, invece, il mancato 

confronto con il Responsabile dell’UOC Manutenzione immobili e impianti, che era ed è stato invitato più volte ad un 

confronto per individuare procedure e misure. Assenza che ha influito sulla possibilità di monitoraggio delle misure 

proposte e sulla definizione di nuove da programmare per l’anno in corso. 

- Predisposizione dei due file Excel per la raccolta e l’aggiornamento della mappatura dei procedimenti che, quest'ultima, 
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dovrà essere parte integrante del nuovo Piano   triennale per   la prevenzione della   corruzione, uno dei due file Excel 

è specificamente dedicato ai procedimenti ad istanza di parte. Trasmissione dei due file Excel per la raccolta e 

l’aggiornamento della mappatura dei procedimenti. 

- Accreditamento nel gruppo REFERENTI sul sistema OUTLOOK OFFICE alla ricezione della Mappa procedimenti 2018 da 

parte del RPCT. Invito a procedere all’aggiornamento dei file con cui è stata schematizzata in "LA MAPPA DEI 

PROCEDIMENTI". Informazione sull’accreditamento avvenuto e avvio dell’inserimento delle informazioni. 

- Inserimento delle informazioni: sono state seguite le linee guida sulle modalità da mettere in atto per l’ integrazione delle 

informazioni e analisi del rischio per procedere all’aggiornamento dei file con cui è stata schematizzata in la mappa dei 

procedimenti sulle modalità da mettere in atto per l’integrazione delle informazioni e analisi del rischio, condivise con 

i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i Direttori che prendono parte al processo della 

Mappatura delle procedure e del rischio. Le modalità da mettere in atto per l'integrazione delle informazioni e analisi 

del rischio sono riportate a fine capitolo. L’attività di aggiornamento, integrazione e modifica della mappa dei 

procedimenti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata avviata e conclusa dai 

Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dai Direttori individuati come responsabili della 

mappatura per le aree maggiormente a rischio. Il procedimento è stato concluso con l’inserimento da parte del RPCT 

delle MISURE relative ad ogni procedimento, in applicazione di quanto analizzato e adottato dal PTPCT 2018-2020. 

- Condivisione sull’individuazione delle MISURE relative ad ogni procedimento con il Direttore Generale: rispetto alla 

necessità di individuare un Assistente Amministrativo di supporto alla funzione di attivare gli strumenti di raccordo 

informatici di software ed i collegamenti in rete con i Referenti, necessari al processo attuativo del piano, utilizzando 

tecnologie informatizzate che consentano la tracciabilità dei processi e dei risultati e prevedendo strumenti utili alla 

condivisione  dei documenti di lavoro per le postazioni di lavoro sia per il Responsabile che per i Direttori dei 

Dipartimenti al fine del regolare svolgimento delle attività e delle procedure individuate dal PTPCT; di implementare la 

banca dati della Mappa del Rischio e delle Misure, partendo dalle schede predisposte dal Responsabile per la raccolta 

delle informazioni su processi, procedure, rischi, tempi procedimentali, misure adottate e indicatori di monitoraggio e 

programmare il software necessario per la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati ovvero l'acquisizione 

strumentali necessarie all’ espletamento di quanto programmato dal PTPCT 2018-2020  al fine del monitoraggio per 

verificare l'effettiva adozione delle misure proposte e valutare la gestione del rischio di corruzione e delle azioni 

specificamente previste dal PTPCT 2018-2020.  

 

la MAPPA DEI PROCEDIMENTI e delle MISURE è stata trasmessa, al Direttore Generale, con Prot. 186/RPCT. il 9 maggio 2018, 

con la proposta di delibera di Integrazione e modifica della MAPPA DEI PROCEDIMENTI del PIANO TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ   DELLA   ASL NAPOLI 1 CENTRO  2018-2020 e i 

suoi allegati file/ fascicoli: 

- Procedimenti a istanza di parte .M2018, 

- Procedimenti a istanza di parte/ Dipartimento di Prevenzione. M2018, 

- Procedimenti non a istanza di parte. M2018, 

- Procedimenti non a istanza di parte /Dipartimento di prevenzione. M2018.  

 

- Il 16 maggio 2018 con Prot. 208/RPC e R.T. OGGETTO: Integrazione alla delibera proposta con Prot. 186/RPC e R.T. del 9 

maggio 2018 si ritrasmetteva   con le dovute integrazioni, indicate dal Direttore Amministrativo, riferite alle misure di 

prevenzione e alle azioni propedeutiche adottate dal PTPCT 2018-2020. 

-  Segnalazione al Direttore Generale su quanto ritenuto sulla gestione del rischio che si verifichino eventi corruttivi e sugli 

strumenti di  prevenzione nei procedimenti introdotti, i livelli organizzativi interessati, i processi di programmazione da 

collegare, in considerazione del fatto che l’Organismo Indipendente di Valutazione si era insediato da pochi giorni, il 15 
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Giugno 2018 si segnalava al  Direttore Generale con Prot.245/RPCR.: i documenti e la delibera di  Integrazione e modifica 

della mappa dei procedimenti del Piano Triennale Della Prevenzione Della Corruzione e della Trasparenza e integrità   

della   Asl Napoli 1 Centro  2018-2020,  aggiornata con le integrazioni richieste  dal  Direttore Amministrativo, 

ritrasmessa  il  16 maggio 2018 con  Prot. 208/RPC e R.T. e OGGETTO: Integrazione alla delibera proposta con Prot. 

186/RPC e R.T. del   9 maggio 2018,  non era stata ancora adottata dalla direzione; la gestione del rischio che si 

verifichino eventi corruttivi introduce strumenti di prevenzione nei procedimenti e interessa tutti i livelli organizzativi, 

assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione; Il lavoro proposto con la delibera  riguarda 

l’aggiornamento della MAPPA DEI PROCEDIMENTI, allegato 3, del PTPCT 2018-2020, adottata dalla delibera  n° 178/31 

Gennaio 2018; gli obiettivi del PTPCT 2018-2020, le misure di prevenzione e le azioni propedeutiche devono far parte 

degli obiettivi annuali del Piano delle Performance in quanto devono  costituire uno degli elementi di valutazione dei 

dirigenti e del personale non dirigenziale; la delibera di  Integrazione e modifica della mappa dei procedimenti del Piano 

Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e integrità   della   Asl Napoli 1 Centro  2018-2020  al 

fine di rendere più trasparente la gestione del rischio nella Asl Napoli 1 centro  e facilitare tutti nella azione di  gestione 

del rischio,  introducendo gli  strumenti di   prevenzione già individuati dal PTPCT nei procedimenti e individuando i 

livelli di responsabilità.  

 

- Il 15 maggio 2018 si è pubblicata in Amministrazione trasparente la mappa dei procedimenti in AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE /TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO con i seguenti file aggiornati: 

 Procedimenti ad istanza di parte, Procedimenti ad istanza di parte del Dipartimento di prevenzione; 

 procedimenti non ad istanza di parte, Procedimenti non ad istanza di parte del Dipartimento di 

prevenzione. 

 

La seconda fase luglio – ottobre 2018 dedicata a verificare l’attuazione e la sostenibilità delle tutte le misure utili alla 

organizzazione e per ridurre il rischio. 

- Individuazione delle modalità di monitoraggio connesse.  

- Adottare gli strumenti di monitoraggio delle misure di prevenzione e analizzarli   chiarendo i tempi di realizzazione ed 

individuando i livelli di responsabilità. 

- Coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi al fine di determinare l’integrazione con altri processi di 

programmazione.13.Confronto diretto    con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i 

Direttori che prendono parte al processo della monitoraggio delle misure: Si sono invitati i  Referenti della prevenzione 

della corruzione  e della trasparenza e i Direttori  individuati come responsabili  della mappatura per le aree 

maggiormente a rischio a trasmettere le relazioni sulle azioni di monitoraggio effettuate sulle Misure individuate dal 

PTPCT   Con  la comunicazione, Prot   289/RPCT del 19 luglio 2018, OGGETTO: Piano  Triennale della Prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza, Attività 2018.   Relazione I semestre: Misure e Monitoraggio.    

- I Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i Direttori individuati come responsabili della 

mappatura per le aree maggiormente a rischio hanno trasmesso le relazioni sulle azioni di monitoraggio effettuate sulle 

Misure individuate dal PTPCT, che sono citate nel testo nei paragrafi dedicati alle MISURE.  

La terza fase novembre 2018 - gennaio 2019 è quella dedicata alla valutazione generale della gestione del rischio rispetto alle 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e alle misure utili alla organizzazione e per ridurre il rischio, e 

alla stesura del PTPCT e alla sua adozione.   

 Condivisione aziendale sul processo in atto consultazione generale per promuovere la partecipazione attiva del personale 

in toto. Condivisione pubblica sul processo in atto di consultazione pubblica per promuovere la partecipazione attiva 

dei cittadini, degli utenti, delle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei diritti, delle Organizzazioni di rappresentanze 
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Professionali e Sindacali di categoria, di tutti i portatori di interesse al fine di migliorare la strategia di prevenzione della 

corruzione. Il   17 dicembre 2018, con nota ad OGGETTO: Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza, Aggiornamento gennaio 2019. Comunicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza. (510 /RPCT) si è intrapresa la consultazione pubblica per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, 

degli utenti, delle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei diritti, del personale e delle Organizzazioni di 

rappresentanze Professionali e Sindacali di categoria, di tutti i portatori di interesse al fine di migliorare la strategia di 

prevenzione della corruzione. Si sono fornite le modalità per partecipare ai lavori di aggiornamento del nuovo Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021. In quanto è utile consultare il PTPCT 

dell’anno in corso e proporre nuove misure di prevenzione e/o ulteriori modalità organizzative e/o segnalare ulteriori 

aree a rischio di corruzione, trasmettendo suggerimenti e proposte all’indirizzo e-mail aziendale del RPCT: 

annamaria.rotondaroaveta@aslnapoli1centro.it. Si è data notizia che saranno prese in considerazione solo le 

comunicazioni pervenute a detto indirizzo entro le ore 24 del giorno 6 gennaio 2019. Lo stesso   comunicato è stato 

pubblicato   in INTRANET     al fine permetterne la visione al dipendente che si registra per leggere il suo cedolino paga, 

per attivare una maggiore partecipazione interna ai lavori di aggiornamento del nuovo Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della ASL Napoli 1 Centro 2019-2021.  

 Condivisione con la Direzione del PTPCT, delle misure di prevenzione e delle azioni propedeutiche   da adottare: il 18 

Dicembre2018 con Prot.  N. 520 /RPCT ad oggetto: Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza 2019-2021.  obiettivi strategici, si è ritenuto necessario porre alla attenzione del Direttore   Generale che    

le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, adottate dal PTPC devono essere integrate con 

gli altri processi di programmazione e devono essere rispettate da tutti i livelli organizzativi; la gestione del rischio che 

si verifichino eventi corruttivi deve introdurre altri strumenti di   prevenzione nei procedimenti ad alto rischio. La 

realizzazione delle funzioni assegnate al ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

dalla normativa vigente, dalle linee guida e dalle indicazioni dell’ANAC non è compatibile con l’assenza di risorse umane 

assegnate e con carenza di risorse strumentali.  Si è inoltre informato   che sul portale aziendale è stato pubblicato 

l’avviso del RPCT del 17 Dicembre 2018 per  promuovere la partecipazione  di tutti i portatori di interesse al fine di 

migliorare la strategia di prevenzione della corruzione  ed al fine della ulteriore individuazione  di nuove  misure di 

prevenzione e  di modalità  organizzative per integrare e migliorare il precedente Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione , che lo stesso   comunicato sarebbe stato  pubblicato   in INTRANET     al fine permetterne la visione  

al dipendente  che si registra per leggere il suo cedolino paga , per attivare una maggiore  partecipazione interna  ai 

lavori di aggiornamento del nuovo  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza della ASL 

Napoli 1 Centro 2019-2021. 

 Segnalazione al Direttore Generale su quanto ritenuto sulla gestione del rischio che si verifichino eventi corruttivi e sugli 

strumenti di   prevenzione nei procedimenti introdotti, i livelli organizzativi interessati, i processi di programmazione da 

collegare: il 18 Dicembre2018 con Prot.   520 /RPCT con oggetto: Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza 2019-2021.  obiettivi strategici. , si è ritenuto necessario porre alla attenzione del Direttore   Generale 

che si constatano numerose   disfunzioni     all'attuazione   delle misure  in  materia  di prevenzione della corruzione e 

di trasparenza, che persistono allungamenti dei tempi di realizzazione di quanto proposto dal Piano  Triennale della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza  e  quanto realizzato fino ad oggi  dai responsabili dei 

procedimenti ;che si registrano criticità  nell’ attuazione di quanto proposto dal Piano  Triennale della Prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza  2018-2020   ; che sono in atto considerevoli cambiamenti organizzativi e strutturali  in 

applicazione del nuovo Atto aziendale non ancora registrati dai direttori delle UUOOCC. 

 Segnalazione al direttore Generale su quanto ritenuto rispetto alla partecipazione al processo di gestione del rischio: il 

18 Dicembre2018 con nota Prot.  N. 520 /RPCT ad oggetto: Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza 2019-2021.  obiettivi strategici., si è ritenuto necessario porre alla attenzione del Direttore   Generale su 

quanto segue: 

- gli obiettivi del PTPCT e le misure di prevenzione e le azioni propedeutiche devono far parte degli obiettivi annuali 
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del Piano delle Performance in quanto devono costituire uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del 

personale non dirigenziale;  

- la gestione del rischio nella Asl Napoli 1 centro deve essere più partecipata e sono necessarie risorse per assicurare 

con piena effettività lo svolgimento delle funzioni dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza.  

- La mappa dei procedimenti e lo schema degli obblighi di trasparenza dovranno far parte del PTPCT 2019 e 2020. 

La mappa dei procedimenti è frutto del lavoro dei Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

mentre il RPCT ha inserito le misure relative ad ogni procedimento, in applicazione di quanto già analizzato e 

adottato dal precedente PTPCT. Si richiederà nuovamente ai Referenti della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e ai Direttori delle strutture per le aree di rispettiva competenza di aggiornare le informazioni in essa 

contenute rispetto ai cambiamenti organizzativi e strutturali operati in applicazione del nuovo Atto aziendale.   

- Lo schema degli obblighi di trasparenza deve essere aggiornato con le informazioni del nuovo Atto aziendale. 

- Per facilitare tutti nella   gestione del rischio, e per introdurre gli strumenti di prevenzione individuati dal PTPCT nei 

procedimenti, si pubblicherà la mappa dei procedimenti, a istanza di parte e   non a istanza di parte   in 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / altri contenuti prevenzione della corruzione/piano triennale /gestione del 

rischio.   

  Coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi al fine di determinare l’integrazione con altri processi di programmazione: il 

4 gennaio 2019 con   Prot n. 1/RPCT con oggetto: Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

2019-2021- La mappa dei procedimenti  incontro con il RPCT, 11 Gennaio 2019 . , si sono informati tutti i Direttori e i 

Referenti PCT dell’ avvio della terza fase  del processo che deve giungere alla definizione  entro il 31 gennaio della 

modifica e del  miglioramento delle  strategie e  delle misure   in relazione ai risultati  ottenuti dalla loro applicazione , 

dalle valutazioni e dalle criticità emerse  nell’ anno in corso ed in applicazione delle ultime  linee guida  dell’ Autorità 

Nazionale Anticorruzione . 

 Descrizione della gestione del rischio nella Asl Napoli 1 centro facilitando tutti nella azione di gestione del rischio, con 

l’elaborazione degli strumenti di   prevenzione integrando quelli già individuati dal PTPCT, analizzando i procedimenti , 

individuando i livelli di responsabilità; per facilitare tutti nella azione di  gestione del rischio, anche al fine di consentire 

l’ introduzione delle misure di prevenzione nei procedimenti, è stata pubblicata  la mappa dei procedimenti e delle 

misure nella versione completa  in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / altri contenuti prevenzione della 

corruzione/piano triennale /gestione del rischio, così articolata: 

Procedimenti a istanza di parte. 2018, 

Procedimenti a istanza di parte/ Dipartimento di Prevenzione. 2018, 

Procedimenti non a istanza di parte.2018, 

Procedimenti non a istanza di parte /Dipartimento di prevenzione. 2018 

Gli obblighi di trasparenza .2018. 

attivando il seguente link: 

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/gestione-rischio (4 gennaio 2019 

con   Prot n. 1/RPCT)  

 Confronto diretto in una riunione organizzativa  con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e 

i Direttori che prendono parte al processo della Mappatura delle procedure e del rischio :  Il giorno 11 Gennaio 2019 

alle ore 10  presso l’ aula didattica del II piano , stanza 217 , della palazzina centrale del PO Frullone , si è attivato un 

incontro per confrontarsi sulle misure anticorruzione e sulla  partecipazione  ai lavori di aggiornamento del nuovo Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza  2019-2021  con i Referenti della prevenzione della 
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corruzione  e della trasparenza e i Direttori delle strutture . 

 Descrizione delle modalità organizzative con cui si applicano le  misure di prevenzione e gli obiettivi  del Piano Triennale 

della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza   della   Asl Napoli 1 Centro  del prossimo triennio con un metodo 

che  renda più trasparente la gestione del rischio nella Asl Napoli 1 centro  e faciliti  nella azione realizzazione del piano  : 

Si è richiesto ai Referenti della prevenzione della corruzione  e della trasparenza e ai Direttori delle strutture  per le aree 

di rispettiva competenza di comunicare l’ aggiornamento delle informazioni in previsione dei cambiamenti organizzativi 

e strutturali  anche rispetto a quanto previsto dal nuovo Atto aziendale per il 2019.  Si sono informati i partecipanti che 

per aggiornare il PTPCT è necessario consultare il piano del 2018 e proporre nuove misure di prevenzione, ulteriori 

modalità organizzative, segnalare ulteriori aree a rischio di corruzione, trasmettendo suggerimenti e proposte al 

seguente indirizzo e-mail annamaria.rotondaroaveta@aslnapoli1centro.it.  

 Prosecuzione della stesura del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e integrità   della   

Asl Napoli 1 Centro del prossimo triennio. Introduzione di quanto pervenuto sulle azioni di monitoraggio degli strumenti 

di prevenzione analizzati nel precedente piano. Elaborazione degli strumenti di prevenzione integrando quelli già 

individuati dal PTPCT, dopo avere analizzato i risultati conclusivi dei monitoraggi, individuando i livelli di responsabilità. 

Confronto diretto con incontri individuali  con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i 

Direttori che prendono parte al processo della Mappatura delle procedure e del rischio : incontri con i Referenti della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i Direttori che prendono parte al processo della Mappatura delle 

procedure e del rischio :   UOC CUP e Flussi informativi, UOC Formazione e aggiornamento,  Dipartimento Assistenza 

Ospedaliera ,U.O. Risorse Umane, UOC Pianificazione e Biotecnologie, UOC Riabilitazione , UOC Sorveglianza Sanitaria , 

UOC Sistemi Informatici , UOC Programmazione  e pianificazione aziendale , UOC Sistema delle comunicazioni,       UOC   

Affari Generali ,Nucleo Ispettivo , UOC Relazioni con il Pubblico. Sono da segnalare, invece, il mancato confronto con il 

Responsabile dell’UOC Manutenzione immobili e impianti, UOC   Affari Legali, U.O.C. Controllo Qualità, Dipartimento 

Assistenza Primaria, Gestione Economico e Finanziaria Informatizzata, UOC Acquisizione beni e servizi, Dipartimento di 

Prevenzione, Dipartimento per la Salute Mentale. L’ assenza ha influito sulla possibilità di monitoraggio delle misure 

proposte e sulla definizione di nuove da programmare per l’anno in corso. 

 Individuazione delle misure di prevenzione e alle azioni propedeutiche: 

- le proposte ricevute dai partecipanti e trasmesse tramite email sono agli atti dell’ufficio del RPCT.  

- documentazione ed elaborazione di nuove misure di prevenzione, azioni propedeutiche e miglioramenti del 

processo di valutazione, verificabili nel testo proposto dal RPCT. 

 Condivisione con la Direzione ed integrazioni riferite alle misure di prevenzione e alle azioni propedeutiche   da adottare: 

il 24 gennaio 2018 (arch/RPCTn.30) con n.  prot asl20190006725, con oggetto: TRASMISSIONE I BOZZA del Piano 

Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021si è sottoposto all’ attenzione del Direttore   

Generale il testo del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021. La bozza era 

costituita da tutti i capitoli tranne quello sulla gestione del rischio e egli allegati. Si sono chieste valutazioni nel merito. 

Inoltre al fine di consentire l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019- 

2021 entro il 31 gennaio 2019 si è informato il Direttore che si sarebbe trasmesso il testo completo il giorno 29 e la 

delibera il giorno 30. 

  Le modalità organizzative seguite e realizzate per l’aggiornamento della mappa dei procedimenti e della valutazione e delle 

attività svolte nel perseguire   l’obiettivo di migliorare il processo di attuazione del programma operativo del PTPCT, ci portano 

alle seguenti valutazioni del processo fino ad ora condotto e analizzato: 

 pur registrando un complessivo miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione e del processo di 

predisposizione del PTPC, permangono minori partecipazioni al processo proprio laddove sarebbe necessario porre in 

essere azioni che incidono in maniera rilevante sugli aspetti organizzativi in aree fortemente a rischio;  

  anche la valutazione dell’attuazione delle misure inserite nel PTPCT 2018 presenta assenze e ritardi e pertanto non 

sempre si riesce ad avere un riscontro effettivo per le misure inserite nell’ambito delle attività. riscontro che sarebbe 
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fondamentale proprio dove è più elevato il rischio di corruzione. E d’altra parte risulta necessario per analizzare il 

processo messo in atto. Anche se spesso i provvedimenti gestionali adottati da parte delle strutture organizzative sono 

riferiti a misure specifiche e generali e non solo ai processi decisionali in evoluzione; 

 i tempi necessari per il processo di adozione del PIANO 2019 risentono fortemente del fatto che persistono 

allungamenti dei tempi di realizzazione di quanto proposto dal Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza e del coinvolgimento di una struttura aziendale molto estesa e articolata; 

 la gestione del rischio nella Asl Napoli 1 centro deve essere più partecipata e rispettare tempi e modi di trasmissione al 

RPCT rispetto a quanto concordato con i responsabili delle strutture e coi referenti e programmato nel PTPCT 2018. Le 

risposte dei responsabili dei procedimenti sugli esiti e sulle necessarie azioni di monitoraggio che sono necessarie per 

la validazione delle MISURE proposte e realizzate nel 2018 non pervengono nei tempi e nei modi programmati;  

 gli obiettivi del PTPCT e le misure di prevenzione e le azioni propedeutiche devono far parte degli obiettivi annuali del 

Piano delle Performance in quanto devono costituire uno degli elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non 

dirigenziale.  Le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, adottate dal PTPC 2018 dovevano 

essere integrate con il PIANO DELLE PERFORMANCE per trovare un maggiore riscontro in tutti i livelli organizzativi; 

  la realizzazione delle funzioni assegnate al ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

dalla normativa vigente, dalle linee guida e dalle indicazioni dell’ANAC non è compatibile con l’assenza di risorse umane 

assegnate e con carenza di risorse strumentali. 

 Considerevoli sono i cambiamenti organizzativi e strutturali in applicazione del nuovo Atto aziendale non ancora 
registrati dai direttori delle UUOOCC.  

 L’ obiettivo strategico dell’informatizzazione dei processi per facilitare l’impianto delle misure e le azioni ad esse 

correlate non è stato realizzato. Ancora bisogna lavorare sull’ informatizzazione di processi e procedure in rete tra le 

strutture diverse, realizzando procedure informatiche che facilitino la loro regolamentazione, semplificazione e 

l’accorpamento dei processi anche per le azioni di valutazione e di monitoraggio. 

 L'utilizzo delle informazioni raccolte con la mappatura dei processi   per la pianificazione delle strategie e dei processi 

decisionali non usufruisce ancora della Banca dati e pertanto viene percepito come adempimento burocratico. 

Aggiornare la mappatura   dei processi e delle procedure senza istallare gli strumenti informatici, programmati rende   

difficile il lavoro e allunga notevolmente i tempi di realizzazione. Pertanto risulta prioritario istallare gli strumenti 

informatici, già programmati ma non attivati. Inoltre il processo di attuazione delle misure va ulteriormente migliorato 

con un ulteriore approfondimento delle azioni di valutazione e di monitoraggio. 

 La SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   si è adeguata solo formalmente al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, 

n. 97, e dalla Delibera n1310 del 28 dicembre 2016 dell’ANAC e con risultati assolutamente poco efficaci. Le sezioni 

dedicate alle aree a rischio, come BANDI DI GARA E CONTRATTI, BANDI DI CONCORSO, PERSONALE, CONSULENTI E 

COLLABORATORI, ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI restano di difficile accesso sia per chi deve pubblicare sia per chi vuole 

consultare le sezioni. 

 Permane la necessità di approfondire analisi e confronto sulla normativa   degli ultimi anni da parte del personale delle 

aree a rischio e porre attenzione alle   competenze specifiche da sviluppare ulteriormente. 

 Nei capitoli dedicati alle MISURE si relaziona nel merito degli obiettivi raggiunti per quelle adottate ed individuate dal 

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’integrità   della Asl Napoli 1 centro.     
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LA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE  

    

 

 

Il 17 dicembre 2018, con OGGETTO: Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, Aggiornamento 

gennaio 2019. Comunicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza. (prot. N. 510 /RPCT) si è 

intrapresa la consultazione pubblica per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, degli utenti, delle Associazioni di 

Volontariato e di Tutela dei diritti, del personale e delle Organizzazioni di rappresentanze Professionali e Sindacali di categoria, di 

tutti i portatori di interesse al fine di migliorare la strategia di prevenzione della corruzione.  

Si sono fornite le modalità per partecipare ai lavori di aggiornamento del nuovo Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 .In quanto è utile  consultare  il PTPCT dell’ anno in corso e  proporre  nuove  misure 

di prevenzione e/o ulteriori modalità organizzative e/o segnalare ulteriori  aree a rischio di corruzione ,trasmettendo suggerimenti 

e proposte al RPCT. .  

Sono pervenute alcune proposte che qui si analizzano e che, ove possibile, sono state inserite nelle misure a cui si riferiscono, si 

includono per una valutazione al fine di prevedere il loro inserimento nelle procedure da parte dei responsabili dei procedimenti: 

AREA: MISURA TRASPARENZA:  

1.      è auspicabile che la trasparenza entri tra gli obblighi dei dirigenti ai vari livelli (come evidenziato specificamente nel codice 

di comportamento) e che sia inserita tra gli obiettivi aziendali, con specifici indicatori (anche ai fini delle valutazioni dei dirigenti). 

2.      disponibilità, pure sul sito aziendale (eventualmente in area riservata accessibile a determinati soggetti portatori di legittimi 

interessi) ai fini di equità e sostenibilità dei carichi di lavoro e opportunità di sviluppo delle professionalità e qualità e completezza 

dell’assistenza,  con assunzione di responsabilità in merito a veridicità e completezza, delle seguenti informazioni necessarie a 

verificare e monitorare almeno trimestralmente, per ciascuna UO, le performance e le risorse assorbite :  

1. dati di attività (di ricovero ordinario o di urgenza, ambulatoriali, altro secondo le specificità della unità 

operativa)  

2. liste di attesa effettive  

3. personale assegnato 

4. dirigente responsabile e modalità di individuazione 

5. performance di utilizzo delle tecnologie assegnate 

6. posti letto attivi/p.l. programmati e performance di utilizzo 

7. sedute operatorie (per emergenza ed elezione) 

8. contributo al raggiungimento dei LEA 

9. contratti individuali (dirigenti e specialisti ambulatoriali) 
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10. ogni altro elemento utile a definire performance di attività e risorse assorbite in relazione alla 

specificità della UO 

3.      nella operatività aziendale i piani operativi e cronoprogrammi attuativi devono contenere, sia per gli ospedali sia per il 

territorio, tempi certi non solo per le disattivazioni (sulle quali l’azienda ha un vantaggio economico) ma anche per le attivazioni 

(che rispondono ad esigenze assistenziali ma comportano costi per le aziende). 

AREA   AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:  

1. NEGLI ATTI REDATTI: OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE PROPRIE GENERALITÀ DA PARTE DEL PERSONALE TECNICO E 

AMM.VO; ai sensi del comma 4 dell’art. 77 del Codice appalti: “I commissari (di gara) non devono aver svolto né possono 

svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 

tratta”. In virtù di tale disposizione normativa gli atti redatti dal personale tecnico amministrativo dovranno essere 

obbligatoriamente sottoscritti al fine di risalire incontrovertibilmente all’estensore evitando l’attribuzione di incarichi o 

mansioni incompatibili. Inoltre la firma dell’estensore a margine degli atti consente la verifica dei carichi di lavoro e la 

programmazione di ore straordinarie da assegnare in modo equo;  

2. PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AGLI APPALTI DI LAVORI SUL PORTALE WEB 

ISTITUZIONALE; Destinare un’area del sito web aziendale esclusivamente alle attività riguardanti appalti di lavori al fine 

di ottemperare agli obblighi previsti per gli appalti di lavori pubblici e tale da garantire massima accessibilità on-line alla 

documentazione di gara e/o alle informazioni complementari. Ciò comporterebbe una immediata individuazione delle 

tematiche di interesse da parte degli operatori economici e degli stakeholder, attuando un sistema di comunicazione 

efficace; inoltre pubblicare i dati e i reposts di attività nel rispetto delle tempistiche previste dal legislatore e il 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento (art. 29 e 76 del D.Lgs. 50/16), che prevede 

gli obblighi di pubblicazione da parte della Stazione Appaltante...” nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 

relativi atti” e art. 76: “Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni”. Si precisa che i contenuti di cui all’art 40 del D.Lgs. 50/16 non esonerano la S.A. dagli obblighi 

di pubblicità. In tal senso si riporta l’indicazione fornita dall’ANAC nella FAQ trasparenza n. 17.2: Considerato che 

l’acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all’acquisto, costituendo esso stesso un “procedimento 

di scelta del contraente”, i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono 

comprendere anche quelli relativi agli acquisti che l’amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione”.  

3. ACQUISIZIONE DI UN PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE ALBO IMPRESE: ALBO PROFESSIONISTI : acquisizione di 

una piattaforma digitale per la gestione di elenchi informatizzati - che consenta la gestione dell’albo imprese - in 

qualunque forma giuridica costituiti e l’albo dei professionisti - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza ex artt. 4 e 30 del codice appalti, nonché nel rispetto del 

principio di rotazione tale da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e 

medie imprese anche di nuova costituzione per appalti di importi fino a 100.000 euro. Tale acquisizione comporterebbe 

una spesa inferiore ai 20.000,00 (ventimila/00) euro. Tale importo è ben inferiore alle sanzioni che potrebbe comminare 

l’ANAC in caso di mancata applicazione dei principi di scelta del contraente.   

4. ROTAZIONE DEL PERSONALE: introduzione della misura che prevede la rotazione del personale. Si potrebbe applicare una 

rotazione del personale parziale e scaglionata nel tempo facendo ruotare almeno due unità lavorative per biennio 

all’interno di ogni struttura della ASL. Anche in questo caso potrebbe essere utile un semplice software gestionale che 

attraverso un algoritmo –consenta la rotazione del personale con profili e qualifiche equivalenti. Preventivamente sarà 

necessario determinare: 

a. gli uffici da sottoporre a rotazione; 

b. la fissazione della periodicità della rotazione;   

c. le caratteristiche della rotazione;  

d. la predisposizione di misure di rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari 
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per condotte di natura corruttiva;  

e. le misure alternative in caso di impossibilità di rotazione. 

5. ADOZIONE REGOLAMENTO INCENTIVO RICONOSCIUTO ALLE FUNZIONI TECNICHE D.Lgs. n. 50/2016: l’adozione del 

regolamento sull’incentivo riconosciuto alle funzioni tecniche dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale 

regolamento rimane una condizione essenziale per il legittimo riparto tra gli aventi diritto al fine di evitare condotte 

non trasparenti e discriminatorie sull’attribuzione dello stesso, quali l’incameramento di tutta la quota del 2%, il 

percepimento di incentivo su appalti in somma urgenza o di manutenzione ordinaria e straordinaria ed evitando, inoltre, 

un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell’incentivo;   

6. AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO DEI Responsabili Unici del Procedimento (di seguito anche “RUP”): il legislatore ha ben 

specificato che per i lavori ed i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, il RUP deve essere un tecnico. Con 

riferimento ai requisiti generici di professionalità per appalti e concessioni di lavori, le Linee guida esplicitano che il RUP 

deve essere in possesso di specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, in regola cioè, con 

gli obblighi formativi di cui all’art.7 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137, in materia di “Regolamento recante riforma degli 

ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (G.U.R.I. n.189 del 14 agosto 2012) ed adeguata esperienza 

professionale in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento. 

Per l’attribuzione degli incarichi si deve inoltre tenere conto di ulteriori indicazioni legislative a partire dal “Regolamento 

per le professioni di ingegnere e architetto - R.D. n. 2537/1925” e s.m.i. e dal “Regolamento per la professione di 

geometra – R.D. n. 274/1929” e s.m.i.  

7. NECESSITÀ DI INCENTIVARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO: tutto quanto sopra premesso è evidente la 

necessità di incentivare la formazione del personale tecnico e di effettuare il monitoraggio sull’aggiornamento annuale 

dell’albo dei RUP.  

8. AREA AFFIDAMENTO FORNITURE, MISURE PROGRAMMABILI CHE ATTENGONO A FATTORI CHE INCIDONO SUL PROCESSO 

DI ACQUISTO: per ogni procedimento di affidamento le seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, 

selezione del contraente, verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione. Si 

raccomandano le seguenti modalità da mettere in atto:   

a. la programmazione e la rilevazione dei bisogni di apparecchiature, beni e servizi; 

b. la valutazione degli aspetti manutentivi delle risorse assegnate e delle apparecchiature, in coerenza con i 

bisogni sanitari cui esse sono destinate; 

c. l’economicità e l’efficienza di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche durante il loro intero ciclo di 

vita (pianificazione, installazione, gestione della manutenzione, gestione dei costi, corretto utilizzo delle 

tecnologie all’interno dei cicli produttivi); il mantenimento dei livelli di sicurezza e di qualità delle 

Tecnologie sanitarie;  

d. il supporto alle strutture sanitarie nella formazione degli operatori per l’uso delle apparecchiature 

biomedicali.  

e. Organizzazione dei controlli in attuazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 in materia di controllo e di verifica 

di conformità delle prestazioni e dei servizi resi dalle ditte appaltatrici. 

f. Condivisione dei provvedimenti adottati da tutte le figure interessate  

g. Sistema di protocollazione unico tramite “Protocollo Aziendale Informatizzato” per gli atti 

h. Uso del “Registro di Repertorio Aziendale” per la univoca identificazione degli atti pubblici 

i. Totale tracciabilità degli atti prodotti dall'Ufficio. 

j. Rigorosa archiviazione dei documenti. 

k. Rotazione dei Direttori di Esecuzione Contratto, misura attuata applicando le normative vigenti. 
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OBIETTIVI DEL PTPCT DELLA ASL NAPOLI 1 CENTRO 2020-2022  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 si adegua ai requisiti di sostenibilità e attuabilità 

degli interventi e deve prioritariamente considerare che il 25 Gennaio 2018 il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di 

rientro dai disavanzi del SSR Campano  ha approvato ,con il decreto n.6 , l’ Atto Aziendale della ASL Napoli 1 centro adottato dal 

Direttore Generale con la delibera 1 del 2 Gennaio 2018 e lo ha trasmesso al BURC per la pubblicazione e gli adempimenti della 

trasparenza.  Pertanto nel corso dell’anno l’Azienda attuale ha avuto un assetto organizzativo nuovo e diverso da quello dell’Atto 

Aziendale della ASL Napoli 1, adottato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1758 del 16/9/2004. Inoltre la 

riprogettazione dei processi sanitari ed amministrativo-gestionali rappresenta l’elemento cardine della strategia aziendale, 

migliorando e potenziando i processi di “presa in carico” del bisogno sanitario del cittadino e per quanto riguarda i processi 

amministrativo-contabili implementando strumenti informatici e finalizzati ad un maggior controllo della spesa. (vedi il capitolo 

ORGANI DI DIREZIONE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA). 

 Gli obiettivi del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA ASL NAPOLI 1 CENTRO 

2020-2022 riprendono quelli del precedente anno in quanto devono ancora rispondere alle esigenze di:  

 migliorare la gestione del rischio con l’informatizzazione delle procedure rispetto alle aree di acquisizione e 

progressione del personale, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario e 

con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

  migliorare la gestione del rischio con l’informatizzazione per aggiornare la mappa dei Rischi e delle Misure, per 

assicurare l’attuazione del PIANO e consentire la verifica degli obiettivi e delle decisioni idonee a prevenire il rischio 

di corruzione; per monitorare   attività di vigilanza, funzionamento e sull'osservanza del piano; per individuare 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione prive di regolamentazione; 

 descrivere le Misure specificando le attività realizzate nel 2019 e da realizzare e monitorare nel 2020. 

 migliorare e rafforzare la TRASPARENZA, informatizzando il flusso di informazioni di dati e documenti per alimentare 

la pubblicazione dei dati nella sezione del portale ad essa dedicata e assicurare gli obblighi di informazione nei 

confronti del Responsabile e garantire gli obblighi di trasparenza e individuarne ulteriori; rendere trasparente il 

processo della prevenzione della corruzione integrando la sezione ad essa dedicata sul portale aziendale; 

 programmare e adottare misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 

e a migliorare la comprensibilità dei documenti da pubblicare nelle sottosezioni: Disposizioni Generali, 

Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Personale, Provvedimenti, Bandi di Gara e Contratti, Sovvenzioni, Bilanci, 

Beni Immobili, Servizi Erogati, Pagamenti, Opere Pubbliche, Enti Controllati/Strutture Sanitarie Accreditate; 

 organizzare la formazione del personale delle aree a rischio con la SNA e gli incontri di sensibilizzazione sui temi 

dell’integrità e della legalità ed incontri dedicati all’informatizzazione delle procedure, attività di vigilanza alla 

Trasparenza amministrativa;  



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

67 

 

 realizzare un sistema che   monitori   i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti 

o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 

 rendere concreta la connessione tra l'attuazione delle misure previste nel PTPCT con la valutazione dei dirigenti e 

del personale non dirigenziale tramite la definizione degli obiettivi inseriti   nel Piano delle performance e con gli 

altri atti di indirizzo.     

 

Obiettivo centrale del PIANO 2020 è costituito da: 

1. informatizzazione del processo  

2. miglioramento della la gestione del rischio con l’informatizzazione  

3. aggiornamento della Mappa dei Rischi e delle Misure,  

4. verifica degli obiettivi e delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione  

5. monitoraggio dell’attività di vigilanza  

6. identificazione di altre attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione  

7. identificazione di attività prive di regolamentazione. 

Le schede e gli schemi finora utilizzati costituiranno maschere di ingresso e file di uscita di una unica Banca dati che faciliti il 

monitoraggio per verificare la sostenibilità delle tutte le misure, obbligatorie, generali, consenta l’aggiornamento e l’inserimento 

di nuove misure specifiche e ulteriori individuate dalle UUOOCC, segnali le criticità riscontrate e le relative iniziative adottate e 

diffonda la conoscenza e la condivisione dei processi mappati, dei rischi e delle misure. L’informatizzazione del processo 

consentirà un maggiore rispetto dei tempi previsti per l’aggiornamento   permettendo   di approfondire alcune delle misure 

specifiche individuate.   

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approfondisce il trattamento del rischio, rende visibile e lo 

condivide istituendo una specifica sottosezione in Amministrazione Trasparente, con tutta la struttura aziendale e con tutti gli 

interessati, e soprattutto con i cittadini, il processo attivato per modificare il rischio, descrive e analizza a fondo alcune delle 

misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o che sono già attive per ridurre il rischio. Inoltre, l’informatizzazione 

di processi e procedure in rete tra le strutture diverse, faciliterebbe la loro regolamentazione, la semplificazione e 

l'accorpamento dei processi.   

Poiché lo scopo del piano è la definizione di interventi utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, le misure di prevenzione 

descritte nel seguito, approfondiscono le modalità in atto e le nuove da implementare nel 2020 per ridurre la probabilità che il 

rischio si verifichi, chiariscono anche i livelli di responsabilità, i tempi di attuazione, indicatori di rischio, scelgono le aree di rischio 

a cui si riferiscono, i processi e le procedure a cui si devono  applicare e le modalità di monitoraggio. Successivamente all’ 

adozione del PTPCT 2020.2021 sarà pubblicata la SINTESI DELLE MISURE attive che affiancherà la MAPPA DEI RISCHI E DELLE 
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MISURE del PTPC, al fine di avere un quadro di insieme di processi e procedure, dell’individuazione e della valutazione del rischio 

e delle misure attive e quelle programmate. LA SINTESI DELLE MISURE così predisposta: 

misura /area di rischio/ processo a cui la misura si riferisce/procedure riferite al processo/possibili rischi di corruzione 

su cui la misura vuole   incidere/rischio potenziale / descrizione della misura/modalità organizzative/altre modalità 

organizzative/tempi di realizzazione/indicatori di valutazione/UOC  responsabile   della individuazione e descrizione 

della misura/unità operative che sono responsabili dell'inserimento nei procedimenti di competenza e dell' applicazione 

e del rispetto della misura / unità operative che devono rispettare quanto definito per il rafforzamento ed il 

miglioramento /UOC   responsabile   del controllo/norme di   riferimento. 

La SINTESI DELLE MISURE ATTIVE: 

a. consente l’applicazione delle misure in un contesto complesso e articolato come quello della ASL Napoli 1 centro 

b. Facilita l’individuazione delle responsabilità e del monitoraggio per verificare la sostenibilità delle tutte le misure, 

obbligatorie, generali 

c. Permette, anche in assenza di informatizzazione, di tenere sotto controllo il processo di aggiornamento e inserimento 

di misure specifiche ulteriori individuate dalle UOC, i segnali di criticità, le relative iniziative adottate. 

Al fine di diffondere conoscenza e sviluppi la condivisione dei processi mappati, dei rischi e delle misure è pubblicata nella 

sottosezione dedicata consultabile con il seguente link 

 http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/misure-corruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/misure-corruzione
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IL COORDINAMENTO DEL PTPC E CICLO DELLE PERFORMANCE       

Il ciclo delle performance costituisce una fase importante della “gestione del rischio”.      

Nella programmazione sono state confermate le attività per tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio 

di corruzione e sono stati individuati per ciascuna misura i responsabili e le modalità di applicazione. La descrizione analitica delle 

responsabilità dei soggetti e dei ruoli della strategia di prevenzione e rispetto all’attuazione e adozione del PIANO ha trovato 

conferma nell’atto dedicato dalla Direzione al ciclo delle performance, prevedendo, vista la rilevanza strategica dell’attività di 

prevenzione e contrasto della corruzione, l’inserimento delle attività programmate nel PTPC tra gli obiettivi annuali del Piano 

delle Performance.     

In questo modo gli obiettivi del Piano diventano gli obiettivi individuali e sono soggetti a valutazione da parte degli organismi 

aziendali di controllo.  Bisognerà evitare ciò che è accaduto nell’anno 2018: la Delibera n. 2435 del 20/12/2018 con oggetto: 

Obiettivi specifici di performance 2018 \ 2019 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, predisposta dalla UOC 

programmazione aziendale è stata adottata il 20/12/2018! Troppo in ritardo per realizzare le azioni di raccordo con gli altri 

strumenti di programmazione e di strategia aziendale. Anche il PTPCT  2019 programma ulteriori Misure e, per ogni Misura 

analizzata, ha inserito indicatori di valutazione, le UOC responsabili della individuazione e descrizione della misura e del suo 

inserimento nelle procedure e del controllo e , infine,  le unità operative che devono rispettare la misura ovvero monitorarla. 

LA PIANIFICAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Nel seguito si riporta la pianificazione delle modalità organizzative che dovranno essere seguite nel 2020   per l’aggiornamento 

della mappa dei procedimenti e del rischio e per l’adozione del aggiornamento del piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza.   

PRIMA FASE DI FEBBRAIO - APRILE DEDICATA ALL’ INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA MAPPA DEI PROCEDIMENTI DEL PIANO 

TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ   DELLA   ASL NAPOLI 1 CENTRO. 

1. comunicazione della avvenuta pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente / sottosezione altri 

contenuti   del Piano triennale prevenzione   della corruzione   e della Trasparenza della ASL Napoli 1 centro, adottato 

dal Direttore Generale  

2. Ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla sua pianificazione e stesura ed in particolare i Referenti della 

Prevenzione della corruzione, i Direttori e i dirigenti che sono stati individuati come Responsabili di una Misura e 

del suo Monitoraggio.    

3. Confronto diretto con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i Direttori che prendono 

parte al processo in una riunione   organizzativa per l’avvio dei lavori di aggiornamento del nuovo futuro PIANO   

4. Condivisione della Mappatura dei processi e delle procedure, pubblicata nella sezione AMMINISTRAZIONE 
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TRASPARENTE/ Attività e procedimenti. 

5. Individuazione delle criticità   riscontrate   nell’ attuazione del Piano   triennale   per   la prevenzione della   corruzione 

e dei cambiamenti organizzativi e strutturali realizzati   e quelli   previsti per il prossimo anno. 

6. Individuazione delle modalità di inserimento delle informazioni per aggiornamento della mappatura dei processi e 

dei procedimenti che dovrà esserne parte integrante del PTPCT, implementata in due file excel di cui uno è 

specificamente dedicato ai procedimenti ad istanza di parte.  

7. Individuazione dei Referenti della Prevenzione della corruzione e dei Direttori come Responsabili di una Misura e 

del suo Monitoraggio  

8. Condivisione aziendale sul processo in atto  

9. Invito a procedere all’ aggiornamento dei file con cui è stata schematizzata in LA MAPPA DEI PROCEDIMENTI,  

10. Condivisione sulle modalità da mettere in atto per l’integrazione delle informazioni e analisi del rischio. 

11. Condivisione sull’ individuazione delle MISURE relative ad ogni procedimento,   

12. Confronto diretto in una riunione organizzativa con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza e i Direttori che prendono parte al processo della Mappatura delle procedure e del rischio. 

13. Predisposizione dei due file excel per la raccolta e l’aggiornamento della mappatura   dei procedimenti che dovrà 

esserne parte integrante del nuovo Piano   triennale   per   la prevenzione della   corruzione, uno dei due file excel  

è specificamente dedicato ai procedimenti ad istanza di parte. 

14. Trasmissione dei due file excel per la raccolta e l’aggiornamento della mappatura dei procedimenti  

15. Invito a procedere all’ aggiornamento dei file con cui è stata schematizzata in LA MAPPA DEI PROCEDIMENTI.  

16. Informazione sull’ accreditamento avvenuto e avvio dell’inserimento delle informazioni. 

17. Inserimento delle informazioni  

18. Aggiornamento della mappatura dei processi e dei procedimenti nella formulazione finale per il PTPCT, 

implementata in due file excel di cui uno è specificamente dedicato ai procedimenti ad istanza di parte. 

19. Individuazione delle misure di prevenzione collegate ai singoli procedimenti. 

20. Individuazione delle modalità di monitoraggio connesse.  

21. Confronto diretto    con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i Direttori che prendono 

parte al processo del monitoraggio delle misure.  

22. Condivisione e pubblicizzazione a tutte le articolazioni aziendali  

23. Calendario degli incontri individuali con i Direttori e i Referenti individuati come responsabili della mappatura per 

le aree maggiormente a rischio.  

24. Convocazione per incontro con il Responsabile non facoltativo, in quanto rappresentava un importante confronto a 

conclusione del processo di valutazione del rischio per il 2018.  

25. Individuazione di altre modalità concordate con il caposervizio ed il RPCT nei casi in cui per motivi improrogabili 

non si può partecipare alla riunione.   

26. Introduzione di nuovi strumenti per l’individuazione di misure di prevenzione da calare nei procedimenti e degli gli 

strumenti di monitoraggio delle misure di prevenzione e analizzarli approfonditamente nel testo del piano 

chiarendo i tempi di realizzazione ed individuando i livelli di responsabilità. 

27. Coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi al fine di determinare l’integrazione con altri processi di 

programmazione. 
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28. impostazione degli obiettivi, misure di prevenzione, azioni propedeutiche e monitorare che siano inseriti tra gli 

obiettivi annuali del Piano delle Performance in quanto devono costituire uno degli elementi di valutazione dei 

dirigenti e del personale non dirigenziale.  

LA SECONDA FASE MAGGIO – OTTOBRE DEDICATA A VERIFICARE L’ATTUAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ DELLE TUTTE LE MISURE UTILI 

ALLA ORGANIZZAZIONE E PER RIDURRE IL RISCHIO. 

1. Descrizione della gestione del rischio nella Asl Napoli 1 centro facilitando tutti nella azione di gestione del rischio, e 

rendendo trasparente la gestione del rischio nella Asl Napoli 1 centro inserendo nel PTPCT un capitolo dedicato. 

2.  Elaborazione degli strumenti di   prevenzione integrando già individuati dal PTPCT, analizzando i procedimenti, 

individuando i livelli di responsabilità. 

3.Introduzione di nuovi strumenti di prevenzione e analizzarli approfonditamente nel testo del piano come MISURE 

Generali, specificando processi e procedimenti a cui si riferiscono ed individuando i livelli di responsabilità, azioni 

propedeutiche e di monitoraggio, tempi di realizzazione. 

4.Descrizione delle modalità organizzative con cui si applicano le misure di prevenzione e gli obiettivi del Piano Triennale 

della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza   della   Asl Napoli 1 Centro del prossimo triennio con un metodo 

che renda più trasparente la gestione del rischio nella Asl Napoli 1 centro e faciliti nella azione realizzazione del piano. 

5.Confronto diretto in una riunione organizzativa con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

e i Direttori che prendono parte al processo della Mappatura delle procedure e del rischio. 

 

LA TERZA FASE NOVEMBRE - GENNAIO È QUELLA DEDICATA ALLA VALUTAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO RISPETTO 

ALLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLE QUALI È PIÙ ELEVATO IL RISCHIO DI CORRUZIONE E ALLE MISURE UTILI ALLA ORGANIZZAZIONE 

E PER RIDURRE IL RISCHIO, E ALLA STESURA DEL PTPCT E ALLA SUA ADOZIONE. 

1.  Introduzione di aggiornamenti al piano a seguito di quanto pervenuto sulle azioni di monitoraggio degli strumenti di 

prevenzione analizzati nel precedente piano. 

2.Condivisione aziendale sul processo in atto consultazione generale per promuovere la partecipazione attiva del 

personale in toto.  

3.Condivisione pubblica sul processo in atto consultazione pubblica per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, 

degli utenti, delle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei diritti, delle Organizzazioni di rappresentanze Professionali 

e Sindacali di categoria, di tutti i portatori di interesse al fine di migliorare la strategia di prevenzione della corruzione   

4.Confronto diretto in una riunione organizzativa con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

e i Direttori che prendono parte al processo del monitoraggio delle misure.  

5. Elaborazione degli strumenti di prevenzione integrando già individuati dal PTPCT, dopo avere analizzato i risultati 

conclusivi dei monitoraggi, individuando i livelli di responsabilità. 

6. Individuazione delle misure di prevenzione e alle azioni propedeutiche   .  

7.Prosecuzione della stesura del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e integrità   della   

Asl Napoli 1 Centro del prossimo triennio. 

7.Condivisione con la Direzione ed integrazioni riferite alle misure di prevenzione e alle azioni propedeutiche da 

adottare. 
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8.Predisposizione della delibera da proporre per l’adozione delle misure di prevenzione e alle azioni propedeutiche    

9. Inserire l’indicazione che gli obiettivi del PTPCT 2018-2020, le misure di prevenzione e le azioni propedeutiche devono 

far parte degli obiettivi annuali del Piano delle Performance in quanto devono costituire uno degli elementi di 

valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale; 

10.Condivisione con la Direzione del PTPCT, delle misure di prevenzione e delle azioni propedeutiche   da adottare.  

11.Segnalazione al direttore Generale su quanto ritenuto sulla gestione del rischio che si verifichino eventi corruttivi e 

sugli strumenti di   prevenzione nei procedimenti introdotti, i livelli organizzativi interessati, i processi di programmazione 

da collegare.   

12.Segnalazione al direttore Generale su quanto ritenuto rispetto alla partecipazione al processo di gestione del rischio.  

13. Adozione del aggiornamento del PTPCT    

14.Pubblicazione del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e integrità   della   Asl Napoli 

1 Centro    in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

MODALITÀ DA METTERE IN ATTO PER L’ INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI E ANALISI DEL RISCHIO. 

Per procedere all’ aggiornamento dei file con cui  è stata  schematizzata in  LA MAPPA DEI PROCEDIMENTI si sono predisposte le 

seguenti linee guida sulle modalità da mettere in atto per l’ integrazione delle informazioni e analisi del rischio, successivamente 

sono state condivise con i Referenti della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e i Direttori che prendono parte al 

processo della Mappatura delle procedure e del rischio ( tratto dal prot  520 /rpct.del 18 dicembre 2017:   mappa dei 

procedimenti  e del rischio  . piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 -2020.) 

 . Per ciascuna tipologia di procedimento, ai sensi dell’Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, devono essere inserite le 

seguenti informazioni: 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile 

dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento 

espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti 
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versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché   i codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il versamento 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, 

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

 Inoltre per i procedimenti ad istanza di parte, sono stati inseriti anche le informazioni: 

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze. 

 Per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere specificati o aggiornati i possibili rischi di corruzione, la 

valutazione del rischio potenziale indicando il valore considerato (alto - medio - basso), le Misure che sono state 

applicate nell’ anno in corso e quelle Misure che si ritiene utile programmare per il triennio del prossimo PTPCT.   

  Procedere   all’ aggiornamento dei file  

 Comunicare al RPCT dell’avvenuto aggiornamento  

 Puntuale riscontro al RPCT e al Capo servizio.                       
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C A P I T O L O  I V  -  M I S U R E    G E N E R A L I    P E R  L A  P R E V E N Z I O N E  D E L L A  C O R R U Z I O N E     

 

MISURA GENERALE TRASPARENZA  

La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, è 

assicurata mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, 

secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. 

La trasparenza è intesa come 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. Concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.  Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali 

e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione 

di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche 

e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni 

e   dei   dati concernenti   l'organizzazione   e   l'attività delle   pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di 

accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione 

Il d.lgs. n. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni al decreto d.lgs. n. 33/2013 che disciplinano la libertà di accesso di chiunque 

ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui, tramite l'accesso civico e   tramite la 

pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le 

modalità per la loro realizzazione. Il d.lgs. n. 97/2016 in sintesi vuole: 

- razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti   con una maggiore concentrazione e riduzione degli oneri, 

prevedendo la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della 

pubblicazione integrale, come disposto dall’ANAC con l’individuazione dei dati oggetto di pubblicazione con la 

delibera con la quale sono determinati modulazione e le modalità di attuazione;   

- garantire il diritto all’ accesso ai documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, 

e richiederne la pubblicazione nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);  

- garantire il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”); 

- l’art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, determina che qualora i dati che le amministrazioni 

e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche 

dati indicate nell’allegato B) del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di 
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pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti 

all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati;   

La Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell’ANAC «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» fornisce 

indicazioni su: 

1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetica 

dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, 

assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e 

immediatamente fruibili;  

2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola 

generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di 

aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento; 

3. restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di 

qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto, 

già Allegati al PTPCe al PTT 2014-2016 della ASL Na1 Centro; 

4. la durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici 

obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della 

pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.  Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal 

d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono 

essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. 

La Determinazione dell’autorità Nazionale Anticorruzione n.831 del 3 agosto 2016 adotta le linee guida d’intesa con il garante 

per la protezione dei dati personali e fornisce chiarimenti sull’ applicazione dell’accesso civico. 

   

DESCRIZIONE DELLA MISURA     

La Trasparenza   costituisce la misura generale del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Asl 

Napoli 1 centro di maggiore incidenza in quanto trova applicazione contestualmente in tutte le articolazioni aziendali rispetto 

alle responsabilità e funzioni svolte e nell’ambito individuale del personale, inoltre, è spesso indicatore del risultato raggiunto da 

altre misure generali e specifiche.  

La Trasparenza:  

- realizza l’accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della ASL Napoli1 centro e favorisce 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;   

- assicura che i documenti, le informazioni e i dati   con obbligo di pubblicazione siano effettivamente resi pubblici e che 

chiunque possa conoscerli, fruirne gratuitamente e   utilizzarli, mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale, delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione;   

- garantisce   il diritto di accedere ai documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, e 

di richiedere alle Amministrazioni nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web istituzionale; 
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- garantisce il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.   

 

FILIERA DELLE RESPONSABILITÀ:  

 

A. SUPERVISIONE DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE 

PROCEDURE E DEL CONTROLLO: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,    

B. UOC   RESPONSABILE   DELL’ INSERIMENTO   NELLE PROCEDURE E DEL CONTROLLO: Tutte le UUOOCC E 

UUOOSS; 

C. UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA NELLE PROCEDURE E CHE DEVONO APPLICARLA   NEI 

PROCEDIMENTI   DI COMPETENZA: tutte  

D. UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE QUANTO DEFINITO PER IL RAFFORZAMENTO ED IL 

MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA:  

1. UOC Sistemi Informatici, il suo Dirigente, con il Referente Sig. Giuseppe Riccio  

2. UOS WEB e Comunicazione informatizzata.    

 

APPLICAZIONE DELLA MISURA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL CORSO DEGLI ANNI   

Il Programma della Trasparenza  della ASLNapoli1 è stato adottato per la prima volta con delibera  n 683 del 17 aprile 2014,  per 

il triennio  2014-2016 , con Delibera  N. 222 del 30 gennaio 2015  gli Aggiornamenti di Gennaio 2015,  per il triennio  2016-2018 

adottato con Delibera  N. 21 del 29 Gennaio 2016 , ai sensi di  quanto disciplinato   dal d.lgs. n. 33/2013  e come indicato dalla 

delibera 50 della ANAC ,ed  ha  esplicitato  nel suo allegato  l’ elenco degli obblighi di pubblicazione  con riferimento ai 

Dipartimenti e  alle Unità Operative  responsabili della  trasmissione e della pubblicazione dei dati, programmato le azioni 

necessarie  alla gestione  sezione  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nel Portale  istituzionale nel rispetto  della organizzazione 

aziendale  . 

A tre anni dalla   Delibera CIVIT n. 71/2013, che attestava che l’ ASL Napoli 1 centro  non aveva  predisposto la sezione 

Amministrazione   Trasparente e aveva verificato  la mancata pubblicazione dei dati relativi  ai pagamenti e ai procedimenti, all’ 

accesso civico e ai servizi erogati , prot  ANAC /2014 n.0002583 del 14/2/2014 , si sono potuti verificare gli obiettivi raggiunti dal 

programma per la trasparenza ed integrità , concludendo il periodo di assenza di Trasparenza attraversato dalla amministrazione  

a partire dal 2011 .  

 Nel 2016 l’ASL Napoli 1 Centro ha dichiarato di perseguire la finalità di mettere a disposizione di tutti i cittadini i dati principali 

sull’andamento dell’amministrazione e le procedure gestionali ed amministrative, ma si sono riscontrati ritardi nell’ adeguamento 
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dei processi di supporto necessari alla realizzazione del Programma della trasparenza e delle procedure informatiche da 

implementare, in quanto necessarie e utili al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza.  L’U.O. Gestione Web e Comunicazione 

Aziendale   Informatizzata ha curato la realizzazione nel sito istituzionale della sezione: «Amministrazione trasparente» utilizzando 

anche link a sezioni già attive nel portale, per le quali il programma nel rispetto della normativa richiedeva integrazioni e 

modifiche necessarie impellenti ed interventi di adeguamento informatico.  

La ASL Napoli 1 Centro garantisce con le Relazioni con il Pubblico, UOC con articolazioni territoriali, l’esercizio dei diritti di 

informazione, di accesso agli atti e di partecipazione (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). Ha adottato con 

delibera n. 1253 il 21/7/2015, il Regolamento del Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi dell'Azienda Sanitaria Locale 

Napoli 1 Centro, che aggiorna e modifica il precedente, nel rispetto delle recenti disposizioni normative. Agevola con 

l’accoglienza, l’informazione e orientamento l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione sulle 

disposizioni normative e amministrative, sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione.          

OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2016: la UOC servizio per le Relazioni con il Pubblico e il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza   propose con Delibera n. 524 del 30 maggio 2016, l’adozione del "Regolamento per l'Accesso 

Civico ai sensi dell'art.5 del D.lgs n. 33/2013.  Integrazione e sostituzione della Delibera n. 1861/2014”. La Dottoressa Rosaria 

Maglio è stata individuata come Referente per l’Accesso Civico. Questo   incarico   è svolto dalla dottoressa sia come referente 

dell’Accesso Civico sia come responsabile del Settore Informazione Orientamento e Soddisfazione del Cittadino del Servizio 

Relazioni con il Pubblico. Nel sostenere questo processo di accoglimento delle istanze di Accesso Civico il dirigente ha curato i 

contatti con i richiedenti che formulavano richieste, spesso troppo generiche, e ha processato le istanze di Accesso Civico 

Semplice ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 ed è stato incaricato di monitorare e curare la pubblicazione dei Registri delle Richieste di 

Accesso.     

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2017.    Il Piano Triennale della Prevenzione Della Corruzione e della Trasparenza e l’integrità della Asl 

Napoli 1 Centro 2017- 2019, Delibera 189 Del 31 gennaio 2017 indicava specifici obiettivi della Trasparenza.   Sono stati raggiunti 

nel 2017 i seguenti obiettivi: 

1.  l’adozione del Piano triennale Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019 della Asl Napoli 1 Centro 

e  le linee guida relative all’Accesso Civico sono state pubblicizzate all’ interno e all’ esterno  con le comunicazioni  ai 

Direttori  , ai  Dipendenti e   ai Responsabili delle UO Relazioni con il pubblico ,   (il  14 febbraio 2017  è stata pubblicata  

per gli utenti ed i cittadini  la comunicazione  dell’ avvenuta pubblicazione  in Home del portale istituzionale);            

 2.   a seguito delle modifiche apportate dalla Delibera n 1310 /2016 ANAC, si sono tenute riunioni di confronto e si è 

definita una diversa   impostazione per le due Sottosezioni della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / 

DISPOSIZIONI GENERALI e ALTRI CONTENUTI (Prot.   70 _/RPC e R.T. del 3 febbraio 2017 , Al Direttore UOC Gestione WEB 

e Comunicazione Aziendale Informatizzata .Oggetto:  Piano triennale prevenzione  della corruzione  e della Trasparenza  

della Asl Napoli 1 Centro - DISPOSIZIONI GENERALI e ALTRI CONTENUTI  ): da febbraio 2017 è stata migliorata 

l’organizzazione e l’ accessibilità della  sottosezione   Altri contenuti-Corruzione  che ha cambiato   nome in ALTRI 

CONTENUTI / Prevenzione della Corruzione /Accesso Civico / Accessibilità e Catalogo Dati, Metadati e Banche Dati /Dati 

Ulteriori. In questa  sottosezione sono stati inseriti : il Piano Triennale della prevenzione   della corruzione 2017- 2019 e  

i  Piani Triennali della prevenzione   della corruzione   e programmi della trasparenza degli anni   precedenti, i processi   

per competenza   di dipartimenti   , i nominativi aggiornati dei Responsabile  e Referenti della Trasparenza e della 

Prevenzione della corruzione  , i Regolamenti per la prevenzione   della  corruzione e dell’ illegalità e le  Relazioni del 

Responsabile  .  Sono state pubblicate le modalità di presentazione di istanza di accesso civico.  

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/accesso-civico;  

3.  il Responsabile e il Referente dell’Accesso Civico hanno garantito il rispetto delle disposizioni di legge   e i criteri di 

facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, tempestività e   di protezione dei dati personali, 

garantendo il diritto di chiunque a richiedere i documenti e le informazioni per i quali sia stata omessa la pubblicazione 
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nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. I richiedenti, decorso inutilmente il termine per la conclusione del 

procedimento di cui all'art. 5 del Regolamento per l'accesso civico, possono rivolgersi al Responsabile della Trasparenza, 

titolare del potere sostitutivo; 

4.  come previsto dalle Linee Guida “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e 

dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, è stato istituito il Registro delle richieste di accesso.  

Sono stati organizzati due Registri di Accesso   in formato Excel e contengono ulteriori informazioni rispetto a quelle 

previste dalle linee guida dell’ANAC, sperimentando un monitoraggio del procedimento ai fini della definizione ulteriore 

di procedure condivise anche in vista della valutazione delle stesse. E’ stata realizzata la raccolta delle richieste di 

accesso, ai sensi delle linee Guida ANAC FOIA (delibera 1309/2016), realizzato e pubblicato Il Registro degli Accessi che 

contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data e il relativo esito con la data della decisione. Il Registro è aggiornato 

ed è stato pubblicato con i dati semestrali nella sottosezione dedicata.  Le azioni di   monitoraggio sull'adempimento da 

parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono state svolte esaminando 

oltre alla pubblicazione anche la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate in 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.  Si riportano i dati annuali dei due registri:  

MONITORAGGIO ACCESSO CIVICO SEMPLICE 2017  

Nel periodo in esame sono pervenute N° 30 richieste. Delle richieste pervenute solo 8 erano pubblicate alla data della richiesta 

e 4 non hanno riguardano dati soggetti a pubblicazione obbligatoria. 

Monitoraggio Accesso Civico Generalizzato (Foia) 2017. Nel periodo in esame sono pervenute 32 richieste, di queste: 

• N° 11   hanno ricevuto risposta entro 30 giorni 

• N°   9 hanno ricevuto risposta oltre 30 giorni  

• N°   3 hanno fatto ricorso al potere sostitutivo 

• N°   1   è stato applicato l’art.43 del d.lgs. 33/13.        

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA.  

Al fine di mettere a disposizione di tutti i cittadini i dati principali sull’andamento dell’amministrazione sul Portale 

www.ASLNapoli1centro.it. l’obiettivo strategico della Trasparenza per il 2017 è stato individuato nel rafforzamento e nella 

promozione della trasparenza  La ASL Napoli 1 Centro con il portale  www.aslnapoli1centro.it , gestito a cura dell’ UOC Web e 

Comunicazione  informatizzata, assicura  informazioni  sui servizi e sulle prestazioni  erogate e le modalità di accesso  e   importanti 

servizi on line  come le prenotazioni, la loro disdetta, il pagamento ticket, senza discriminazioni rispetto a coloro che necessitano 

di tecnologie o configurazioni particolari,  e consente il riutilizzo dei dati e delle informazioni a vantaggio della collettività.  

Ancora nel 2017 La ASL Napoli 1 Centro ha garantito con le Relazioni con il Pubblico, Struttura complessa con articolazioni 

territoriali, l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni).            

 La trasparenza dell'attività amministrativa è stata assicurata mediante la pubblicazione nel sito web delle informazioni relative ai 

procedimenti amministrativi, ma si sono registrati   ritardi nell’adeguamento dei processi di supporto necessari alla realizzazione 

delle procedure informatiche utili al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. L’U.O. Gestione Web e Comunicazione 

Aziendale   Informatizzata ha implementato la sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e cura la pubblicazione dei contenuti   

ricevuti dai responsabili dei procedimenti. Il rafforzamento della Trasparenza programmato per il 2017 non si è concretizzato   e 

le sezioni dedicate alle aree a rischio, come bandi di gara e contratti, bandi di concorso, personale, consulenti e collaboratori, 

attività e procedimenti presentano ancora criticità che creano difficoltà sia a chi deve pubblicare sia a chi vuole leggerne il 

http://www.aslnapoli1centro.it/
http://www.aslnapoli1centro.it/
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contenuto. Molte Sottosezioni di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE presentano ancora la vecchia versione assolutamente poco 

efficace e permangono link a sezioni attive nel portale prima del 2014, per le quali il PIANO, già nelle precedenti edizioni, 

prevedeva interventi di adeguamento informatico che avrebbero consentito la pubblicazione delle informazioni nel rispetto di 

quanto definito   dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33, dal d.lgs. 97/2016.     

La Delibera n 1231 /2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Provvedimento di ordine volto all’ attuazione delle disposizioni 

di legge in materia di trasparenza – adeguamento del sito Web istituzionale della ASL Napoli 1 centro alle previsioni del d.lgs. 

33/2013, ricevuta con il procedimento dell’ufficio di vigilanza sugli obblighi di trasparenza dell’ANAC prot del 15/12/2017 n 

0136263. uvot / fasc 002422-2017 /mcr , si riferisce ad una precedente richiesta di adeguamento del sito web istituzionale della 

ASL Napoli1 centro , (prot del 19/05/2017  n 0070156  . uvot / fasc 002422-2017 /mcr). L’attestazione sullo stato di pubblicazione 

dei dati tratta dal Monitoraggio del 15 e 16 gennaio 2018 riporta alcune criticità ricorrenti: La maggiore criticità riguarda l’accesso 

alla sezione Amministrazione Trasparente come software che gestisce il portale, la presenza di una precedente implementazione 

non a norma è risulta un ostacolo alla Trasparenza.  L’impianto è di difficile accesso   e  il software  non  pone  attenzione  alla 

finalità della  amministrazione trasparente,  in quanto difficile risulta effettuare  controlli e  attestazioni di avvenuta pubblicazione 

e difficile risulta  l’ individuazione dei dati da parte degli interessati  .In questo senso il 27 dicembre 2017 la Direzione ha chiesto   

al Direttore Generale dell’ Agenzia per l’ Italia Digitale  di  stipulare  un protocollo di intesa per l’ uso non esclusivo  del programma 

applicativo per la gestione della sezione Amministrazione Trasparente, questa programmazione  dovrebbe portare  un importante  

e positivo cambiamento. Al momento, la sezione non usufruisce   ne è collegata a banche dati necessarie per trasferire dati, 

informazioni e documenti e per pubblicare nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel Piano triennale della prevenzione 

della corruzione   e della trasparenza della ASL Napoli 1 centro. Le sottosezioni   risultano implementate   senza un   procedimento 

di adeguamento del software che le gestisce. Manca, ad esempio la reale implementazione della sottosezione   relativa agli 

obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso per il reclutamento di personale, in via provvisoria   è stato predisposto 

il link ad una sezione presente nel portale dove sono presenti dati riguardanti ai bandi e gli   Avvisi pubblici. Per altre come ad 

esempio bandi di gara e contratti   sono state trovate soluzioni insoddisfacenti implementando addirittura la doppia sezione. 

Inoltre la soluzione, anche se prospettata come temporanea, di inserire due sottosezioni dedicate a questo obbligo per consentire 

l’implementazione della nuova e mantenere un link ad altra Sezione denominata Bandi di Gare e Contratti, rende ulteriormente 

complesso l’individuazione delle informazioni. Rispetto ai contenuti ,anche se mancano completamente per alcune sottosezioni  

, le pubblicazioni degli obblighi   si stanno adeguando lentamente alla norma e negli aggiornamenti risultano molte più  

informazioni  obbligatorie rispetto al 2017.Permangono differenze nelle modalità di pubblicazione del contenuto dell’ obbligo,  

anche per i motivi su detti , e spesso le informazioni non sono pubblicate dai responsabili  in tabelle riassuntive ma trasferendo 

solamente i documenti che  non  garantiscono il rispetto dei criteri di riproducibilità . 

   

OBIETTIVI DELLA TRASPARENZA 2018-2020.  

Gli Obiettivi specifici della Trasparenza 2018 individuati dal PTPCT  2018-2020 sono:  

A) Assicurare gli obblighi di trasparenza:             

1. la ASL Napoli 1 centro assicura   la pubblicazione nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;  

2. il responsabile della trasparenza svolge   il 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 nella sezione del sito web denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 

3. i   dirigenti responsabili e i funzionari dell’amministrazione   e   il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano 

la   regolare attuazione della pubblicazione degli obblighi da pubblicare nella sezione del sito web “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE e ne individuano    ulteriori da pubblicare nella stessa sezione; 
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4. i   dirigenti e i funzionari    responsabili dei procedimenti   e   il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano 

la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013, aggiornato dal d.lgs. 97/2016;  

5. concretizzare l’ innovazione e il miglioramento dell’  efficienza organizzativa da parte delle UUOOCC S UOC Sistemi 

Informatici  e  UOC WEB e Comunicazione che dovranno informatizzare il flusso di informazioni di dati e documenti  per 

alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e rendere adeguato il sistema di 

informatizzazione dei processi   alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, agevolando integrazione della responsabilità 

procedurale ,  di archiviazione , di trasmissione del contenuto dell'informazione, di elaborazione del dato stesso , 

consentendo l’individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati per la pubblicazione e chi pubblica .Ai sensi 

dell’art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, è stato programmato che i Direttori delle UUOOCC 

Sistemi Informatici e Web e Comunicazione Informatizzata devono strutturare i flussi dei dati che corrispondono a quelli 

già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B) del d.lgs. n. 33/2013; 

B) Accesso civico generalizzato art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016: 

1. nuovo regolamento dell’accesso civico, proposto dal responsabile Il 22 gennaio 2018 con n.46/RPCT. Il regolamento 

comprende  quanto  precedentemente regolamentato dalla delibera n. 524 del 30 maggio 2016 circa  il diritto di 

richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria e 

soprattutto  regolamenta le modalità aziendali per garantire  il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla 

amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;       

2. i dirigenti e i funzionari    responsabili   dei procedimenti    e   il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano 

la  regolare attuazione  della  l'accesso civico sulla base  di  quanto  stabilito  dal  d.lgs. 33/2013,  aggiornato dal d.lgs. 

97/2016 , garantendo a chiunque il diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti detenuti dalla ASL Napoli 1 centro  

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del  d.lgs. 33/2013;  

3. promozione della cultura della trasparenza amministrativa e migliorare il livello di partecipazione da parte dei dirigenti   

responsabili   dei procedimenti delle strutture aziendali sugli obblighi di propria competenza e la responsabilità di 

trasmissione e / o pubblicazione obblighi. 

     

OBIETTIVI DELLA TRASPARENZA RAGGIUNTI NEL 2018 e difficoltà non superate  

1.LA MISURA TRASPARENZA   trova nel PTPCT 2018- 2020, adottato con la Delibera n 178 del 31 gennaio 2018, nell’ 

Allegato 2. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA  , l’elenco e la mappa degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche 

amministrazioni dal d.lgs. 33/2013,  aggiornati , in quanto recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 e la 

Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016  dell’ ANAC «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»,  

relativamente ai dati da pubblicare nella sezione del sito web denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  .  Gli 

obblighi di pubblicazione sono associati alle strutture responsabili della trasmissione dei dati per la pubblicazione, le 

strutture responsabili della pubblicazione. Nella quasi totalità dei casi le informazioni vengono pubblicate dall’ UOC WEB 

e Comunicazione Informatizzata. Nel 2018 ancora non risulta che la sezione “Amministrazione trasparente” utilizza un 

collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.   

Il PTPCT 2018- 2020, conferma la trasparenza quale “accessibilità totale”, e programma che la ASL Napoli 1 Centro si 

impegni a pubblicare sul proprio sito istituzionale dati “ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati da specifiche 

norme di legge. Nel 2018   la trasparenza è stata assicurata come una delle Misure utili alla gestione del rischio di eventi 

corruttivi e sono state inserite sottosezioni specifiche dedicate ai dati ulteriori e alla gestione del rischio. Adempiendo 
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con dati ulteriori alla pubblicazione delle caratteristiche strutturali e funzionali e rispondendo, anche se in parte alle 

richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse. 

2.  GARANZIA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 1, C. 

2, DEL D.LGS. N. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la 

quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 

amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto dall’art. 4, 

c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale.  

 Sono pubblicizzate modalità di pubblicazione delle informazioni per assicurare responsabilità, formati di pubblicazione, 

periodicità di aggiornamento, tempi e modi di verifica, e garantire standard di Accessibilità, Elevata Usabilità/Reperibilità, 

Completezza di informazione, Chiarezza di linguaggio, Affidabilità, Semplicità di consultazione, Omogeneità e 

Interoperabilità, Accuratezza, Obiettività, Chiarezza, Concisione, Completezza e Tempestività. 

 

3. L’ACCESSO CIVICO   

Ai sensi dell’art. 5 c.1 del D. Lgs 33/2013, così come modificato dal D. Lgs 97/2016 l'accesso civico è il diritto di 

chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di 

pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione.  

Il c. 2 del medesimo articolo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, prevede, invece, la possibilità di chiunque ad accedere a dati, 

documenti ed informazioni, detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.  

Nello schema sotto riportato sono specificano le tipologie di accesso a dati e documenti detenuti dalla Pubblica 

Amministrazione.  

Le tipologie di accesso a dati e documenti introdotte dal legislatore possono essere così declinate, secondo la 

terminologia ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione):   

A. Accesso documentale (accesso agli atti) disciplinato dalla legge n. 241/1990, limitato ai soggetti con 

interesse differenziato; (vedi anche specifiche descrizioni sotto riportate);  

B. Accesso civico, disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 5, comma 1, limitato a documenti, 

informazioni o dati per i quali è previsto specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia 

stata omessa (vedi anche specifiche descrizioni sotto riportate);  

C. Accesso civico generalizzato, disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 5 comma 2 e art. 5-bis, relativo 

all’accesso a dati, documenti, informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di 

pubblicazione. (vedi anche specifiche descrizioni sotto riportate).  



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

82 

 

  

Si riporta la seguente Tabella di raffronto: 

 accesso documentale 

(accesso agli atti)  

accesso documentale 

(accesso agli atti)  

accesso documentale 

(accesso agli atti)  

normativa di 

riferimento  

Legge n. 241/1990 artt. 

22 ss. 

D. Lgs. n. 33/2013 art. 5, 

comma 1 

D. Lgs. n. 33/2013 art. 5, 

comma 2 e art. 5-bis 

accesso rispetto al 

soggetto  

LIMITATO  

  

ai soggetti titolari di un 

interesse diretto, 

concreto e attuale, 

corrispondente ad una 

situazione 

giuridicamente tutelata e 

collegata al documento 

per il quale è stato 

richiesto l'accesso  

 

ILLIMITATO  

  

chiunque può esercitarlo 

anche indipendentemente 

dall’essere cittadino italiano 

o residente nel territorio 

dello Stato 

ILLIMITATO  

  

chiunque può esercitarlo 

anche indipendentemente 

dall’essere cittadino italiano 

o residente nel territorio 

dello Stato 

accesso rispetto 

all’oggetto 

LIMITATO  

  

sono accessibili i 

documenti 

amministrativi, ad 

eccezione di quelli 

indicati nell'articolo 24 

della L. n. 241/90.  Il 

diritto di accesso è 

esercitabile fino a 

quando la pubblica 

amministrazione ha 

LIMITATO  

  

ai soli atti, documenti e 

informazioni oggetto di 

obblighi di pubblicazione. 

LIMITATO  

  

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'articolo 5-bis del D.Lgs. 

n. 33/2013. 
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l'obbligo di detenere i 

documenti 

amministrativi ai quali si 

chiede di accedere. 

oggetto dell’accesso documenti 

amministrativi 

documenti, informazioni e 

dati   

documenti e dati (esclusa 

qualsiasi attività aggiuntiva 

di elaborazione dei dati) 

necessità di motivare la 

richiesta 

si no no 

risposta motivata si, solo nei casi di diniego, 

differimento, limitazione 

si,  solo nei casi di diniego  

(dati non soggetti a 

pubblicazione obbligatoria) 

si, solo nei casi di diniego, 

differimento, limitazione 

richiesta indirizzata a  

  

(allegando copia del 

documento di identità 

in corso di validità) 

- Ufficio che detiene i 

documenti richiesti  

 - o Ufficio Relazioni con il 

Pubblico  

 L’istanza può essere 

presentata, attraverso 

l’apposito modulo, con 

una delle seguenti 

modalità:  

  

- direttamente presso 

gli uffici protocollo;  

 

- tramite il servizio 

postale;  

 

- - tramite posta 

elettronica 

certificata 

(utilizzando un 

dominio mittente di 

posta elettronica 

certificata) 

- Responsabile per la 

Trasparenza e la 

prevenzione della 

corruzione  

 L’istanza può essere 

presentata, attraverso 

l’apposito modulo, con una 

delle seguenti modalità:  

  

- direttamente presso gli 

uffici protocollo;  

 - tramite il servizio postale;  

 - tramite posta elettronica 

certificata (utilizzando un 

dominio mittente di posta 

elettronica certificata) 

all’indirizzo del protocollo 

generale  

 - tramite posta elettronica 

all’indirizzo:  dell’Ufficio 

Relazioni con il pubblico   

- Ufficio che detiene i dati, o i 

documenti richiesti  

 - o Ufficio relazioni con il 

Pubblico   L’istanza può 

essere presentata con una 

delle seguenti modalità:  

 - direttamente presso gli 

uffici protocollo;  

 - tramite il servizio postale;  

 - tramite posta elettronica 

certificata (utilizzando un 

dominio mittente di posta 

elettronica certificata) 

all’indirizzo del protocollo 

generale 
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all’indirizzo del 

protocollo generale 

coinvolgimento 

controinteressati  

si  no no 

ricorso al giudice 

amministrativo 

si si si 

organismo con funzioni 

consultive o di 

deflazione del 

contenzioso 

Autorità sostitutiva  

Difensore Civico 

competente 

territorialmente 

Autorità sostitutiva  

Difensore Civico 

competente 

territorialmente 

Responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza;  

Difensore Civico competente 

territorialmente 

 

Con riferimento ai termini procedurali dell’accesso civico si evidenzia che il procedimento di accesso civico deve concludersi 

con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione 

del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione 

dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale 

opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).  

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti 

richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del D. Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente 

l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.  

Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l’opposizione del 

controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono 

essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del 

controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso 

al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. D.lgs. 33/2013, art. 5, commi 7-9).  

Infine, si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui alla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 

2017, l’azienda ha istituito un registro delle richieste di accesso pervenute (con riferimento alle tre tipologie di accesso) e 

con un monitoraggio semestrale. 

Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito ed è pubblicato, oscurando i dati personali 

eventualmente presenti. Come detto, esso è aggiornato ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri 

contenuti - accesso civico” del sito web istituzionale. Le azioni di monitoraggio sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono state svolte esaminando oltre 

alla pubblicazione anche la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate in 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. I monitoraggi  sono consultabili sul portale aziendale in Amministrazione Trasparente 

> altri Contenuti/Accesso Civico  http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/registro-accessi    

 

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/registro-accessi
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GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA  

 Al fine di mettere a disposizione di tutti i cittadini i dati principali sull’andamento dell’amministrazione sul Portale 

www.aslnapoli1centro.it. il PTPCT ha posto l’obiettivo strategico della Trasparenza per il 2018 nel rafforzamento della 

trasparenza e concretizzare l’innovazione e il miglioramento dell’efficienza organizzativa. Le UUOOCC Sistemi Informatici  

e   WEB e Comunicazione , incaricate , non hanno ancora raggiunto l’ obiettivo di  informatizzare il flusso di informazioni di 

dati e documenti  per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e rendere 

adeguato il sistema di informatizzazione dei processi   alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, agevolando integrazione della 

responsabilità procedurale ,  di archiviazione , di trasmissione del contenuto dell'informazione, di elaborazione del dato 

stesso , consentendo l’individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati per la pubblicazione e chi pubblica .    

Durante l’anno nella sezione Amministrazione Trasparente non si sono riscontrati importanti miglioramenti nella 

pubblicazione degli obblighi di pubblicazione. I dirigenti responsabili e i funzionari dell’amministrazione   assicurano la 

pubblicazione degli obblighi nella sezione del sito web “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ma spesso non rispettano tempi 

e modi. Inoltre i contenuti per alcune sottosezioni non sono completi. Il Responsabile della trasparenza ha svolto il controllo 

sull’adempimento da parte   dell'amministrazione   degli obblighi di pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente 

organizzando monitoraggi trimestrali programmati, verificando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.   Le rilevazioni del monitoraggio trimestrale 

segnalano che mancano le banche dati   necessarie per trasferire dati   informazioni e documenti e la pubblicazione nel 

rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel Piano triennale prevenzione   della corruzione   e della trasparenza della 

ASL Napoli 1 centro. Inoltre mancano in alcune sottosezioni i contenuti e frequentemente quelli pubblicati non 

comprendono tutte le informazioni obbligatorie.    Spesso non sono garantiti il rispetto dei criteri di accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione in conformità alle regole tecniche sui criteri di qualità della pubblicazione dei 

dati. In relazione alla loro gravità, il RPCT ha segnalato l’adempimento parziale o totale degli obblighi di pubblicazione alla 

Direzione Generale ai sensi dell’art.43 del d.lgs. 33/13. In sintesi si sono riscontrati casi di inadempimento o di 

adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente rispetto ai seguenti punti: 

1. le modalità di pubblicazione sono difformi, in quanto la sottosezione si articola in ulteriori sottosezioni. 

Le modalità ed il formato scelto non si uniformano alle indicazioni dell’ANAC e   difficile risulta effettuare 

controlli e difficile risulta l’individuazione dei dati da parte degli interessati; le difformità sono state 

evidenziate in neretto nel testo;  

2. le informazioni obbligatorie spesso non sono pubblicate in tabelle, si riscontrano formati diversi     che 

non garantiscono il rispetto dei criteri di riproducibilità; 

3. assenza di informazioni obbligatorie per alcuni contenuti obbligatori   e presenza di alcune sottosezioni   

totalmente prive di contenuto; 

4. mancato aggiornamento del contenuto per alcuni obblighi. 

La Direzione Generale con la delibera n 816 del 20 aprile 2018 ha costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione della 

Performance (0.1.V.). e con la n. 4632 del 3 agosto 2018 la Struttura Tecnica Permanente (S.T.P.) a supporto dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance (0.1.V.). DLGS 150/2009, ai sensi dell’art. 14 comma 9. Art. 44. Ha affidato   

all’ OIV la verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli 

indicati nel Piano della performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori.   

OBIETTIVI DELLA TRASPARENZA 2019-2021 

http://www.aslnapoli1centro.it/
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La Misura Trasparenza   trova nell’ Allegato 2. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA del PTPCT 2019- 2021 -  l’elenco e la mappa 

degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, aggiornati ai dati da pubblicare 

nella sezione del sito web denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”    

Gli Obiettivi specifici della Trasparenza per l’anno 2020 sono gli stessi dell’anno precedente e sono descritti di seguito: 

PER ASSICURARE AGLI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA:             

1. la ASL Napoli 1 centro assicura   la pubblicazione nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai 

procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;  

2. il responsabile della trasparenza svolge   il 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 nella sezione del sito web denominata “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE; 

3. i   dirigenti responsabili e i funzionari dell’amministrazione   e   il responsabile per la trasparenza controllano e 

assicurano la   regolare attuazione della pubblicazione degli obblighi da pubblicare nella sezione del sito web 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e ne individuano    ulteriori da pubblicare nella stessa sezione; 

4. i dirigenti e i funzionari    responsabili dei procedimenti   e   il responsabile per la trasparenza controllano e 

assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013, aggiornato 

dal d.lgs. 97/2016;  

5. concretizzare l’ innovazione e il miglioramento dell’  efficienza organizzativa da parte delle UUOOCC  Sistemi 

Informatici  e Comunicazione WEB  che dovranno informatizzare il flusso di informazioni di dati e documenti  per 

alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e rendere adeguato il 

sistema di informatizzazione dei processi   alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, agevolando integrazione della 

responsabilità procedurale ,  di archiviazione , di trasmissione del contenuto dell'informazione, di elaborazione del 

dato stesso , consentendo l’individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati per la pubblicazione e chi 

pubblica. 
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Indicazione di alcuni degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza per 

l’anno 2020  

In ossequio a quanto previsto dal D. Lg. 97/2016 (c.d. FOIA) per l’anno 2020, con riferimento alla prevenzione della 

corruzione ed in materia di trasparenza, l’organo di indirizzo potrebbe individuare i seguenti obiettivi strategici in materia 

di trasparenza:  

 

TITOLO   DESCRIZIONE  INDICATORE DI PERFORMANCE  

Attuazione delle misure in materia di 
trasparenza  

Rispetto degli obblighi di 
pubblicazione in materia di 
trasparenza specificati nella griglia 
“trasparenza”. 
Il RPCT monitora il rispetto degli 
obblighi di pubblicazione da parte dei 
soggetti aziendali coinvolti, in tema di 
trasparenza. 

Monitoraggio degli obblighi di 
pubblicazione. 
 

Studio ed aggiornamento del codice di 
comportamento 

Analisi e studio per l’aggiornamento 
del codice di comportamento anche in 
relazione alle casistiche di conflitto di 
interessi individuate nell’anno 2019.  
Produrre entro il 30 settembre 2020, 
un report in merito a quanto rilevato 
dall’analisi.   
Il RPCT esaminando il report , 
proporrà l’aggiornamento del codice 
di comportamento. 

Produzione e presentazione del report 
entro il 30/09/2020 
 
Aggiornamento del codice di 
comportamento entro dicembre 2020 

   

 

 

 

 

 

 

 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA   MISURA GENERALE TRASPARENZA 

AREA DI RISCHIO interessate                     TUTTE  

PROCESSO a cui la misura si riferisce        TUTTI 

Procedure riferite al processo:                  TUTTE, 

sono escluse quelle previste dai regolamenti nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 

secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013. 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole   incidere: Assenza di Trasparenza, cattiva qualità del servizio, 

fenomeni di corruzione, parzialità, slealtà, mancanza di etica e diligenza   

RISCHIO Potenziale   ALTO  

DESCRIZIONE DELLA MISURA: TRASPARENZA: 

- realizza l’accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della ASL Napoli1 centro e 

favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche;   

- assicura che i documenti, le informazioni e i dati   con obbligo di pubblicazione siano effettivamente resi 

pubblici e che chiunque possa conoscerli, fruirne gratuitamente e   utilizzarli, mediante la pubblicazione nel 

sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;   

- garantisce   il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la 

pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web istituzionale; 

- garantisce il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 

di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE:   

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA    

1. La ASL Napoli 1 centro assicura   la pubblicazione nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 
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2. il responsabile della trasparenza svolge   il 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 nella sezione del sito web denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. Nel caso in cui la 

richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. LGS. 

n. 33/2013, ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43; 

3. i   dirigenti responsabili e i funzionari dell’amministrazione   e   il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano 

la   regolare attuazione della pubblicazione degli obblighi da pubblicare nella sezione del sito web  “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE e ne  individuano    ulteriori  da pubblicare nella stessa sezione ; 

4. i dirigenti e i funzionari    responsabili dei procedimenti   e   il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano 

la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013, aggiornato dal d.lgs. 97/2016;   

5. cconcretizzare l’ innovazione e il miglioramento dell’  efficienza organizzativa da parte delle UUOOCC  Sistemi Informatici  

e Comunicazione WEB  che dovranno informatizzare il flusso di informazioni di dati e documenti  per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e rendere adeguato il sistema di informatizzazione 

dei processi   alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, agevolando integrazione della responsabilità procedurale ,  di 

archiviazione , di trasmissione del contenuto dell'informazione, di elaborazione del dato stesso , consentendo 

l’individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati per la pubblicazione e chi pubblica ; 

ACCESSO CIVICO ART. 5 DEL D.LGS. 33/2013, MODIFICATO DALL’ART. 6 DEL D.LGS. 97/2016: come da tabella descritta 

sopra e come dalle indicazioni riportate del piano triennale 2019-2021, redatto dal RPCT dott.ssa Annamaria Rotondaro 

Aveta in servizio presso la Nostra Azienda fino al 31 dicembre 2019. 

TEMPI   DI REALIZZAZIONE: 

la misura re già attiva e va perfezionata nel 2019. 

INDICATORI DI VALUTAZIONE: L’Obiettivo strategico della Trasparenza per il 2019 è costituito   dal rafforzamento e dalla 

promozione della trasparenza: 

- informatizzazione del flusso di informazioni di dati e documenti per alimentare la pubblicazione dei dati nelle 

sottosezioni dove è prevista la pubblicazione tempestiva del dato per garantire gli obblighi di trasparenza; 

- pubblicazione nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri 

di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione: Verifiche dello   Stato di pubblicazione dei dati;   

- Verifiche dello stato di pubblicazione dei dati tramite la pubblicazione semestrale dei Registri Accesso Civico 

Semplice, Accesso Civico Generalizzato. 

UOC   RESPONSABILE   DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE PROCEDURE 

E DEL CONTROLLO: Struttura complessa Servizio per le Relazioni con il Pubblico / Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

UOC   RESPONSABILE   DEL SUO INSERIMENTO   NELLE PROCEDURE E DEL CONTROLLO: TUTTE LE UUOOCC e UUOOSS  

UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA NELLE PROCEDURE E CHE DEVONO APPLICARLA NEI 

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA: TUTTI i dirigenti e i funzionari responsabili dei procedimenti, il Responsabile della 

trasparenza. 

UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE QUANTO DEFINITO PER IL RAFFORZAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA 

TRASPARENZA: UUOOCC Sistemi Informatici e   Comunicazione WEB. 
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MISURA GENERALE CODICE DI COMPORTAMENTO ED IL CONFLITTO DI INTERESSE 

Il Codice di comportamento della ASL Napoli1 Centro adottato con Delibera n. 1296_del 5 AGOSTO_ 2014, programmato 

nel Piano 2014-2016, è articolato al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 

rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e l’imparzialità ed un servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 

Contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite. Prevede per 

tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità. Prevede che 

la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di 

prevenzione della corruzione sia fonte di responsabilità disciplinare. L’ Asl Napoli 1 Centro ha definito con procedura aperta 

alla partecipazione e il proprio codice di comportamento, che dedica specifiche sezioni per i dirigenti e per il restante 

personale. Sull'applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno 

e gli uffici di disciplina.  

 

Il tema del conflitto di interessi rappresenta   un aspetto   importante da analizzare in ambito sanitario e va inteso in 

un’accezione ampia, come ogni situazione nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce 

o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici. La Misura  nel 2018 ha programmato 

inserimento di procedure  per la gestione del conflitto di interessi  all’interno delle singole unità operative, con particolare 

riferimento alle situazioni che potrebbero determinare l’obbligo di astensione e predisponendo una modulistica per la 

comunicazione  della situazione di conflitto potenziale o attuale da parte del soggetto e per  la vigilanza  sul rispetto dei 

tempi di presentazione delle dichiarazioni e sull’effettiva adozione dei provvedimenti conseguenti.  

RESPONSABILITÀ 

UOC   responsabile   della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del controllo: 

Struttura complessa relazione con il Pubblico / Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i 

Referenti   della prevenzione della corruzione, Ufficio di Disciplina, UOC Risorse Umane.    

UOC   responsabile   del suo inserimento   nelle procedure e del controllo: Sull’applicazione dei codici vigilano i dirigenti 

responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno, l’ufficio di disciplina, il Nucleo Ispettivo. 

Unità operative   che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE e I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO. 
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Obiettivi raggiunti nel 2016        

1. Assicurata l’informazione, la diffusione   ed il rispetto del CODICE DI COMPORTAMENTO; 

2. svolta la FORMAZIONE: Nel 2016 si sono tenute le giornate di formazione organizzate in azienda   dall’ UOC 

Formazione e Aggiornamento e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza   consultare la 

misura FORMAZIONE;  

3. sono stati identificati con più precisione alcuni eventi di natura corruttiva riferiti al personale e si è adottato il 

Monitoraggio dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI con Ufficio Procedimenti Disciplinari, Nucleo Ispettivo. 

La cadenza del monitoraggio è semestrale.   

Obiettivi Raggiunti nel 2017 

1. Assicurata l’informazione, la diffusione   ed il rispetto del CODICE DI COMPORTAMENTO con le giornate di 

formazione organizzate in azienda sull’ etica e Legalità   dall’ UOC Formazione e Aggiornamento e dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza: consultare la misura FORMAZIONE. nel 

paragrafo dedicato.  

2. Il tema del conflitto di interessi è stato approfondito ed analizzato in ambito sanitario   . 

3. Assicurata l’informazione inserendo nei contratti il rispetto del CODICE DI COMPORTAMENTO. 

4 Attivazione del Monitoraggio dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI di eventi di natura corruttiva riferiti 

al personale. Si sono identificati con più precisione alcuni eventi di natura corruttiva riferiti al personale e che 

possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, e analisi delle possibili cause. È stata impostata 

con il   Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari   la scheda per trasmettere le informazioni da 

monitorare, nel PTPCT 2018 sono stati riportati i dati ricevuti per il I semestre 2017. Il Monitoraggio dei 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI, semestrale è stato trasmesso dall’Ufficio Ufficio Procedimenti Disciplinari    

il 13 ottobre 2017 n. prot Asl 66937.      
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Misura Codice di Comportamento e Procedimenti Disciplinari e Penali: Monitoraggio dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI   E    

PENALI.                                                 

1. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) ed adottato con 

Delibera n. 1296 del 5/8/2014 indica alcune procedure specifiche da mettere in atto da parte degli uffici competenti. Indica 

se l’ufficio che relaziona ha adeguato gli atti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal codice 

dell’ASL NAPOLI1 Centro: negli atti di contestazione degli addebiti per l’avvio dei procedimenti disciplinari, nonché nei 

provvedimenti sanzionatori, l’UPD richiama le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL Napoli 1 

centro.   

ESEMPI: nell’anno 2017 

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste 

dal codice il codice di comportamento dell’amministrazione: 

      Sì x ,    80 numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate: 

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 

 No                  Sì X ,    2  numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni . 

2 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI. 

2.1. Indicare se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano 

responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  

 Sì X       78    numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti 

disciplinari o penali: 

2.2. Indicare se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:  
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 Sì X ,      78    numero di procedimenti: 

2.3. Se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: 

NO X              

2.4. Se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 

eventi corruttivi:  Sì   X 

Se sì indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più 

reati :  

Sì, X  (specificare quali): art 353 bis ,turbata lilbertà degli incanti , art 55 qunquies falsa attestazione della presenza in 

servizio . 

2.5. Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 

riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):  

Numero degli eventi corruttivi suddivisi per aree a rischio: 

Acquisizione, progressione e gestione del personale: 77 

Affidamento di lavori, servizi e forniture: 1  

Indicare a quali Strutture Aziendali   sono riconducibili i procedimenti penali   (Indicare il numero di procedimenti per 

ciascuna ) : Presidio Ospedaliero n 77, acquisizione Beni e Servizi  n. 1 . 

OBIETTIVI 2018-2020:      

Nel 2018 si sono programmate le seguenti azioni: 

- assicurare l’informazione, la diffusione, ed il rispetto da parte dei dipendenti   del Codice di comportamento della 

ASL Napoli1 Centro adottato con Delibera n. 1296_del 5 AGOSTO_ 2014; 

- integrazioni di ulteriori specifiche al Codice di   Comportamento dei dipendenti della ASL Napoli 1 centro, adottato 

con Delibera n. 1296 del 5/8/2014, nel rispetto delle Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento 

negli enti del Servizio Sanitario Nazionale la delibera n. 358 dell’ANAC del 29 marzo 2017; 

- adozione di procedure univoche per la gestione del conflitto di interessi anche all’interno delle singole unità 

operative, con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero determinare l’obbligo di astensione previsto 

e modalità di vigilanza in capo all’amministrazione. Il conflitto di interessi sarà inteso in un’accezione ampia, come 

ogni situazione nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe 

interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici;   

- azioni di monitoraggio prevedendo l’inserimento di disposizioni per fronteggiare situazioni di rischio più analitiche 

e specifiche utilizzando le schede: 

- monitoraggio del RISCHIO. Misura Codice di   Comportamento e Procedimenti Disciplinari / SCHEDA di   

Monitoraggio dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI. Nella scheda sono stati identificati con più precisione 

alcuni eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, e analisi 

delle possibili cause, si riporta il prototipo a fine capitolo; 

- implementare un modello di schema a matrice sulle segnalazioni relative alla violazione del D.P.R.n. 62/2013   e 

sulle   segnalazioni relative a conflitto di interessi. 
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   Obiettivi Raggiunti nel 2018:   

- assicurata l’informazione, la diffusione   ed il rispetto del CODICE DI COMPORTAMENTO con le giornate di 

formazione organizzate in azienda sull’ etica e Legalità   dall’ UOC Formazione e Aggiornamento e dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione e trasparenza: consultare la misura FORMAZIONE;   

- il tema del conflitto di interessi è stato approfondito ed analizzato in ambito  sanitario  e consultabile 

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/Codice-disciplinare-e-Codice-di-Condotta  

-  sono state raccolte le dichiarazioni riferite del conflitto di interessi all’interno delle singole unità operative, con 

particolare riferimento alle situazioni che potrebbero determinare l’obbligo di astensione previsto e modalità di 

vigilanza in capo all’amministrazione, in un’accezione ampia, come ogni situazione nella quale un interesse 

personale potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici.  Il monitoraggio non risulta 

ancora soddisfacente e non si possono ancora riportare dati significativi; 

- viene svolto con regolarità il Monitoraggio dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI di eventi di natura corruttiva 

riferiti al personale. Si sono identificati con più precisione alcuni eventi di natura corruttiva riferiti al personale e 

che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, e analisi delle possibili cause. La scheda 

impostata nel 2017 con il   Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari    per la raccolta e la trasmissione 

condivisa e pubblica delle informazioni monitorate. Nella scheda sono identificati gli eventi di natura corruttiva 

che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, e analisi delle possibili cause, si riporta il 

prototipo a fine capitolo. nel PTPCT 2018 sono stati riportati i dati ricevuti per il I semestre 2017. 

- Nel seguito si riportano quelli riguardanti tutto il 2017 e quelli del I semestre del 2018.Il Monitoraggio dei 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI: 

Monitoraggio dei procedimenti disciplinari e penali trasmesso dall’Ufficio   Procedimenti Disciplinari    il 1/2/2018 con n. prot 

Asl 8015.     

Misura Codice di Comportamento e Procedimenti Disciplinari e Penali: 

SCHEDA di   Monitoraggio dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 

1 gennaio 2017 –  31 dicembre 2017 

1 CODICE DI COMPORTAMENTO 

 1.1 Il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) ed adottato con 

Delibera n. 1296 del 5/8/2014 indica   alcune procedure specifiche da mettere in atto da parte degli uffici competenti. 

Indicare se l’ufficio che relaziona ha adeguato gli atti   alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal 

codice dell’ASL NAPOLI1 Centro: 

No                  Sì   X , indicare quali   : negli atti di contestazione degli addebiti per l’ avvio dei procedimenti disciplinari, nonché 

nei provvedimenti sanzionatori, l’ UPD richiama le disposizioni del Codice di  Comportamento dei dipendenti della ASL Napoli 

1 centro., adottato con  delibera n. 1296/2014 del D.G.   

 1.2. Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni 

previste dal codice il codice di comportamento dell’amministrazione: 

 No                 Sì  X ,   99 è il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate 

1.3. Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari 

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/Codice-disciplinare-e-Codice-di-Condotta
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 No                  Sì X     14  è  il numero di procedimenti disciplinari specificando  che hanno dato luogo a sanzioni  

 2. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI. 

2.1. Indicare se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano 

responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  

No                  Sì X      80 sono le segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali 

2.2. Indicare se nel corso del periodo    1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017     sono stati avviati procedimenti disciplinari 

per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:  

No                 Sì X       86 è il numero di procedimenti 

 2.3. Se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: 

NO  X             Sì, multa (indicare il numero) : 

Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero): 4 

Sì, licenziamento (indicare il numero): 1 

Sì, sospensione dall’ incarico di responsabilità affidata con contratto (indicare il numero): 

Sì, altro (specificare quali): Gli 80 procedimenti disciplinari, sono stati sospesi ai sensi e per gli effetti dell’art 55 ter del 

D.Lgs.n.165/01 e ssmmii. 

2.4. Se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 30 giugno 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari 

per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati 

relativi a eventi corruttivi:  

NO            Sì X 

Se sì indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati: 

 Sì, peculato – art. 314 c.p.: 

 Si, Concussione - art. 317 c.p.: 

 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.: 

 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.: 

 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.: 

 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.: 

 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.: 

 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.: 

 Sì,  X  altro (specificare quali): art. 353bis , turbata libertà degli incanti, art 55 quinquies, falsa attestazione della presenza 

in servizio, artt. 581 e 582 , percosse e lesione personale, art. 328, rifiuto di atti di ufficio, omissione. 
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2.5. Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 

riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):  

Numero degli eventi corruttivi suddivisi per aree a rischio: 

Acquisizione, progressione e gestione del personale: 79 

Affidamento di lavori, servizi e forniture: 1 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario: 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario: 

 Aree di rischio ulteriori (elencare quali): 

Indicare a quali Strutture Aziendali   sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per 

ciascuna):                       

Presidio Ospedaliero n 79, acquisizione Beni e Servizi n. 1  

 

 

Napoli il 1/2/2018                                                         Il    Responsabile dell’Ufficio Procedure disciplinari  
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Monitoraggio semestrale dei procedimenti disciplinari e penali trasmesso dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari   il 26 

settembre 2018 n. prot Asl   56744    

 

Misura Codice di Comportamento e Procedimenti Disciplinari e Penali: 

SCHEDA di   Monitoraggio dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI. 

                                                 1 gennaio 2018 –  30 giugno 2018 

                                                                                   

1 CODICE DI COMPORTAMENTO 

 1.1 Il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) ed adottato con 

Delibera n. 1296 del 5/8/2014 indica   alcune procedure specifiche da mettere in atto da parte degli uffici competenti. 

Indicare se l’ufficio che relaziona ha adeguato gli atti   alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal 

codice dell’ASL NAPOLI1 Centro: negli atti di contestazione degli addebiti per l’avvio dei procedimenti disciplinari, nonché 

nei provvedimenti sanzionatori, l’UPD richiama le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL Napoli 

1 centro., adottato con delibera n. 1296/2014 del D.G.   

 1.2. Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni 

previste dal codice il codice di comportamento dell’amministrazione: 

      Sì x ,    22 segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate: 

1.3. Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 

 No                  Sì X ,    11  procedimenti disciplinari  che hanno dato luogo a sanzioni . 

2. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI. 

2.1. Indicare se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano 

responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  

  Sì X       22         numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali: 

2.2. Indicare se nel corso del periodo 1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:  

  Sì X ,      2         numero di procedimenti: 

 2.3. Se nel corso del periodo 1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: 

 SI X          2       hanno dato luogo a sanzioni 

 Sì,              3     sospensione dal servizio con privazione della retribuzione   

Sì,               1      licenziamento   

Sì, sospensione dall’ incarico di responsabilità affidata con contratto (indicare il numero): 
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Sì, altro (specificare quali): I due procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, sono stati 

sospesi ai sensi e per gli effetti dell’art 55 ter del D.Lgs.n.165/01 e ssmmii 

 2.4. Se nel corso del periodo 1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 

eventi corruttivi: NO X 

Se sì indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati:  

 Indicare a quali Strutture Aziendali   sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per 

ciascuna): 

Presidio Ospedaliero n 2. 

 Napoli 18/9/2018                                                                               

 

                                                                                                Il Presidente dell’UPD  
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Monitoraggio dei procedimenti disciplinari e penali trasmesso dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari, il 30/01/2019 n. prot. 

Asl. 8686                      

SCHEDA di Monitoraggio dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 

1 luglio 2018 –  31 dicembre 2018 

1 CODICE DI COMPORTAMENTO 

 1.1 Il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) ed adottato 

con Delibera n. 1296 del 5/8/2014 indica alcune procedure specifiche da mettere in atto da parte degli uffici competenti. 

Indicare se l’ufficio che relaziona ha adeguato gli atti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal 

codice dell’ASL NAPOLI 1 Centro:    

No        Sì X, indicare quali: Negli atti di contestazione degli addebiti, per l’avvio dei procedimenti disciplinari, nonché nei 

provvedimenti sanzionatori, l’U.P.D. richiama le Disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’A.S.L. Napoli 

1 Centro, adottati con Delibera n. 1296/2014 del Direttore Generale. 

 

 1.2. Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni 

previste dal codice di comportamento dell’amministrazione: 

 No          Sì X, indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate: 13 

1.3. Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 

 No        Sì X, indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a 

sanzioni: 10 

 

2 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI. 

2.1. Indicare se nel corso del periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano 

responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  

No  Sì X, indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all’avvio di 

procedimenti disciplinari o penali: 3 

 

2.2. Indicare se nel corso del periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per 

fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:  

No              Sì X, indicare il numero di procedimenti: 5 

 

 2.3. Se nel corso del periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: 

NO X            Sì  

 

Sì, altro (specificare quali): I 5 procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti sono stati sospesi ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 55-ter del D.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.  
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2.4. Se nel corso del periodo 1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 

eventi corruttivi:  

NO       Sì X (3) 

Indicare a quali Strutture Aziendali sono riconducibili i procedimenti penali (indicare il numero di procedimenti per 

ciascuna): U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi n. 3. 

 

Napoli, lì 29/01/2019                       

          Il Presidente dell’U.P.D. 
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OBIETTIVI 2019 e 2020     

 Per il 2019 e 2020 si programmano le seguenti azioni. 

1. disposizioni per fronteggiare situazioni di rischio più specifiche; 

2. monitoraggio del Rischio per la Misura Codice di   Comportamento / Procedimenti Disciplinari; 

3. implementazione di un modello di schema a matrice sulle segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013   

e sulle segnalazioni relative a conflitto di interessi; 

4. implementazione di un sistema informatizzato per i controlli dell’avvenuta dichiarazione e per pubblicazione delle 

dichiarazioni e per la raccolta delle segnalazioni relative alla violazione del D.P.R.  n. 62/2013   e sulle segnalazioni 

relative a conflitto di interessi; 

5. integrazioni di ulteriori specifiche al Codice di   Comportamento dei dipendenti della ASL Napoli 1 centro, adottato 

con Delibera n. 1296 del 5/8/2014, nel rispetto delle Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento 

negli enti del Servizio Sanitario Nazionale la delibera n. 358 dell’ANAC del 29 marzo 2017, e come prescritto dal 

PNA del 2018; 
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SCHEDA   MISURA GENERALE   CODICE DI COMPORTAMENTO 

AREA DI RISCHIO TUTTE 

PROCESSO a cui la misura si riferisce TUTTI 

Procedure riferite al processo TUTTE 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole incidere: 

cattiva qualità del servizio, fenomeni di corruzione, parzialità, slealtà, mancanza di etica e diligenza   

RISCHIO Potenziale: ALTO    

DESCRIZIONE DELLA MISURA: Il Codice di comportamento della ASL Napoli1 Centro   adottato con Delibera n. 1296_del 5 

AGOSTO 2014, è articolato al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto 

dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e l’imparzialità ed un servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 

Contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite. Prevede per 

tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità. Prevede che 

la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di 

prevenzione della corruzione sia   fonte di responsabilità disciplinare.   Si programma l’adozione di procedure univoche 

per la gestione del conflitto di interessi anche all’interno delle singole unità operative, con particolare riferimento alle 

situazioni che potrebbero determinare l’obbligo di astensione previsto e modalità di vigilanza in capo all’amministrazione 

Modalità organizzative: Tutto il personale rispetta Il Codice di comportamento della ASL Napoli1 Centro adottato con 

Delibera n. 1296_del 5 AGOSTO_ 2014,  

Inserimento del rispetto del Codice nei contratti di assunzione   ed i conferimenti incarico firmati dal personale. 

Inserimento del rispetto degli obblighi previsti dal PTPCT e dal Codice nei contratti di assunzione   ed i conferimenti incarico 

firmati dal personale in riferimento alle situazioni che potrebbero determinare l’obbligo di astensione previsto dalle leggi 

di riferimento. 

Adozione di procedure univoche per la gestione del conflitto di interessi, anche all’interno delle singole unità operative, 

con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero determinare l’obbligo di astensione previsto;  

Sull'applicazione vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina,  

Organizzazione dell’informazione, diffusione, formazione. Nel 2018 si programmano incontri e corsi di formazione  

Vedi Misura Formazione. 

Tempi   di realizzazione: 

si tratta di una misura già attiva, si programma l’adozione di procedure univoche per la gestione del conflitto di interessi 

ed ulteriori modalità di monitoraggio. 

Indicatori   di valutazione: Si sono identificati alcuni eventi di natura corruttiva riferiti al personale e che possono verificarsi 

in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, pertanto si monitorano gli procedimenti disciplinari. 

Nel 2020 si programmano disposizioni per fronteggiare situazioni di rischio più specifiche. 
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- Monitoraggio del RISCHIO. Misura Codice di   Comportamento   e Procedimenti Disciplinari. 

- Implementare un modello di schema a matrice sulle   segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. 

- n. 62/2013   e sulle segnalazioni relative a conflitto di interessi. 

- Implementare un sistema informatizzato per i controlli dell’avvenuta dichiarazione e per pubblicazione delle 

dichiarazioni e per la raccolta delle segnalazioni relative alla violazione del D.P.R.  n. 62/2013   e sulle 

segnalazioni relative a conflitto di interessi.  

- Integrazioni di ulteriori specifiche al Codice di   Comportamento dei dipendenti della ASL Napoli 1 centro, 

adottato con Delibera n. 1296 del 5/8/2014, nel rispetto delle Linee Guida per l’adozione dei Codici di 

comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale la delibera n. 358 dell’ANAC del 29 marzo 2017, e 

come prescritto dal PNA del 2018. 

UOC   responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del controllo: 

STRUTTURA COMPLESSA RELAZIONE CON IL PUBBLICO/ RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA E REFERENTI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, UOC RISORSE UMANE / UFFICIO DI DISCIPLINA,   

UOC responsabile del controllo: TUTTI I DIRETTORI DI STRUTTURA, UUOOCC RISORSE UMANE / UFFICIO DI DISCIPLINA, 

CONTROLLO INTERNO, NUCLEO ISPETTIVO. 

UOC responsabile del suo inserimento nelle procedure e del controllo: TUTTI I DIRETTORI DI STRUTTURA.   

Unità operative   che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

TUTTI I DIRETTORI DI STRUTTURA, TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE e I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO.  
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SCHEDA TIPO per il   Monitoraggio dei PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI.                                                                                        

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE   DELLA CORRUZIONE  2019- 2021 / GESTIONE DEL RISCHIO / Monitoraggio del RISCHIO. 

Misura Codice di   Comportamento e Procedimenti Disciplinari e Penali.  

1 CODICE DI COMPORTAMENTO 

 1.1 Il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) ed adottato con 

Delibera n. 1296 del 5/8/2014 indica   alcune procedure specifiche da mettere in atto da parte degli uffici competenti. 

Indicare se l’ufficio che relaziona ha adeguato gli atti   alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal 

codice dell’ASL NAPOLI1 Centro:    

No                  Sì   , indicare quali   :  

 1.2. Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni 

previste dal codice il codice di comportamento dell’amministrazione: 

 No                 Sì  ,   indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate: 

1.3. Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 

 No                  Sì  ,  indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a 

sanzioni :  

Indicare per ogni tipo di sanzione il numero dei procedimenti disciplinari a cui si riferiscono:  

Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna 

area):  

Numero degli eventi corruttivi suddivisi per aree a rischio: 

Acquisizione, progressione   e gestione del personale:  

Affidamento di lavori, servizi e forniture: 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario: 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario: 

 Aree di rischio ulteriori (elencare quali) : 

Indicare a quali Strutture Aziendali   sono riconducibili i procedimenti disciplinari (Indicare il numero di procedimenti per 

ciascuna): 

1.4. Indicare se sono pervenute segnalazioni relative a conflitto di interessi, e specificare le situazioni che sono state 

segnalate come obbligo di astensione.  

No                 Sì  ,   indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate: 

 1.4.1. Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 

 No                  Sì  ,  indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a 

sanzioni : 
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2 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI . 

2.1. Indicare se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano 

responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  

No                  Sì , indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all’avvio di 

procedimenti disciplinari o penali: 

2.2. Indicare se nel corso del  periodo         sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico 

dei dipendenti:  

No                 Sì ,  indicare il numero di procedimenti: 

 2.3. Se nel corso del  periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017  sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: 

NO               Sì, multa (indicare il numero) : 

Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero): 

Sì, licenziamento (indicare il numero): 

Sì, sospensione dall’ incarico di responsabilità affidata con contratto (indicare il numero): 

Sì, altro (specificare quali)  

2.4. Se nel corso del periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 

eventi corruttivi:  

NO            Sì 

Se sì indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati: 

 Sì, peculato – art. 314 c.p.: 

 Si, Concussione - art. 317 c.p.: 

 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.: 

 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.: 

 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.: 

 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.: 

 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.: 

 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.: 

 Sì, altro (specificare quali): 

2.5. Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 

riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):  

Numero degli eventi corruttivi suddivisi per aree a rischio: 
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Acquisizione, progressione e gestione del personale:  

Affidamento di lavori, servizi e forniture: 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario: 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario: 

 Aree di rischio ulteriori (elencare quali) : 

Indicare a quali Strutture Aziendali   sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per 

ciascuna)    

                                                                                                           Il    Responsabile dell’Ufficio   
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MISURA GENERALE DICHIARAZIONE SULL’ INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI 

INCARICHI 

L’applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità rientra tra le misure di prevenzione della 

corruzione oggetto di disposizioni del Piano nazionale anticorruzione, ribadite anche dal PNA 2016 di recente approvato 

dall’ANAC. Incarichi inconferibilità, di fatto nulli, non possono continuare a produrre effetti, così come i soggetti che li hanno 

attribuiti non possono non essere sanzionati, sussistendone i presupposti, per l’inerzia del soggetto deputato a svolgere la 

necessaria attività dichiarativa.   

L’obiettivo di questa Misura è quello di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi 

o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità.   

La misura si realizza nel momento in cui è conferito uno degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali o di 

responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Il 

soggetto incaricato deve rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità quali individuate dal decreto medesimo.  L’’Autorità nazionale anticorruzione ha deliberato nel merito 

indicando ambito e limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità e sulle Linee guida in 

materia di accertamento delle inconferibilità. 

Con Delibera numero 149 del 22 dicembre 2014 l’ Autorità ha fornito  l’ Interpretazione e applicazione del decreto 

legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario,  in quanto “con l’interpretazione formulata dall’Autorità con la citata delibera 

n. 58/2013, sono diventate destinatarie delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità delle figure professionali 

diverse da quelle apicali, che seppur oggetto di potenziali ed effettivi conflitti d’interesse, non sono state individuate dal 

legislatore, né nella legge delega, né nei decreti attuativi e che risulta certamente complesso l’accertamento delle situazioni 

di incompatibilità/inconferibilità basato sull’analisi di piani aziendali e regolamenti che sono diversi per ogni realtà 

aziendale sanitaria “.  

Pertanto:  

1. individuazione delle strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs. 39/2013: L’Autorità ritiene applicabile 

il d.lgs. 39/2013 a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire 

la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo; 

2. ambito e limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti 

medici : Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite al 

precedente punto 1, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, 

direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante 

all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

Con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 “Determinazione sulle Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità 

e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività 

di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC.” in caso di incarichi inconferibili e incompatibili, L’ Autorità fornisce 

chiarimenti sulla Misura e la sua applicazione.   

 Nella definizione della Misura sono stati considerati i seguenti riferimenti normativi:  

- l’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012 e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni 

in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi hanno l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche 
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potenzialmente portatrici di conflitto di interessi ed ogni possibile situazione contrastante con il principio di 

imparzialità,   

- l’art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che il Responsabile del Piano anticorruzione cura che siano rispettate le 

disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 

- l’art. 16 del medesimo decreto n. 39/2013 definisce la funzione dell’Autorità in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi e sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche, svolgendo poteri ispettivi e 

di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. 

- l’art. 17 specifica le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità: «Gli atti 

di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono 

nulli». 

- l’art. 18 prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto l’impossibilità per i tre mesi 

successivi alla dichiarazione di nullità dell’atto, di conferire gli incarichi di propria competenza.  

L’Autorità nazionale anticorruzione è destinataria, insieme alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte 

dei conti, delle segnalazioni, da parte del RPCeT, di casi di possibili violazioni delle disposizioni in materia di anticorruzione. 

L’art. 16 del medesimo decreto n. 39/2013 definisce che l’Autorità «vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni 

pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, 

anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi». Il comma 

2, del richiamato art. 16 prevede, la possibilità, per «l’Autorità nazionale Anticorruzione, a seguito di segnalazione (della 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica) o d’ufficio, di sospendere la procedura di 

conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento 

dell’incarico nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

L’amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell’incarico 

deve motivare l’atto tenendo conto delle osservazioni dell’Autorità». Queste le delibere ANAC nel merito: 

- La Delibera n.14/2013 dell’ANAC  esprime l’avviso che, anche se la sentenza di non doversi procedere per 

intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 529 c.p.p. non può essere considerata sentenza di condanna, con la 

conseguenza che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del comma 46 dell’art. 1 della legge n. 190 del 

2012, ciò non impedisce che precedenti condanne, venute meno per intervenuta prescrizione, possano assumere 

rilievo, per ragioni di opportunità e cautela, per quanto riguarda l’affidamento di particolari compiti e funzioni, e 

che tale conclusione non contrasta con il principio costituzionale di presunzione di innocenza, perché viene in 

discussione non una ipotesi di assoluta incompatibilità, ma una valutazione di funzioni comunque affidabili al 

soggetto che ha riportato la precedente condanna. 

- La delibera n. 58/2013 dell’ANAC rende destinatarie delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità figure 

professionali diverse da quelle apicali nelle aziende sanitarie. 

- L’Orientamento ANAC numero 55 del 03 luglio 2014 sensi dell’art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 39/2013, precisa che  

ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 39/2013, le cause di inconferibilità cessano di diritto laddove intervenga, 

per il medesimo fatto, una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, sia pure per prescrizione, restando 

comunque ferme le ragioni di opportunità e di cautela (previste dalla delibera n. 14/2013 dell’ Autorità) che 

sconsigliano il conferimento di incarichi a coloro che sono stati raggiunti da precedenti condanne venute meno 

successivamente per intervenuta prescrizione. 

- La Delibera numero 149 del 22 dicembre 2014 dell’ Autorità ha fornito  l’ interpretazione e applicazione del 

decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario,  in quanto “con l’interpretazione formulata dall’Autorità con 

la citata delibera n. 58/2013, sono diventate destinatarie delle norme in materia di inconferibilità /incompatibilità 

delle figure professionali diverse da quelle apicali, che seppur oggetto di potenziali ed effettivi conflitti d’interesse, 
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non sono state individuate dal legislatore, né nella legge delega, né nei decreti attuativi e che risulta certamente 

complesso l’accertamento delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità basato sull’analisi di piani aziendali e 

regolamenti che sono diversi per ogni realtà aziendale sanitaria. 

- la delibera n. 67 del 2015 dell’ANAC, nell’esercizio del potere di vigilanza sull’attività svolta dal RPCT, si riserva di 

verificare non solo che l’esercizio del potere sanzionatorio avvenga nel rigoroso rispetto delle norme, ma anche 

che sia garantita al RPCT la massima autonomia e indipendenza e che lo stesso non sia sottoposto ad atti diretti 

e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi, e ciò in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon 

andamento.  

- la Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, fornisce le Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità 

e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione 

ed informa sulla vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili,   

 

Il sistema di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013 fa capo sia al responsabile del Piano 

anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico sia 

all’Autorità nazionale anticorruzione sia al direttore Generale. L’art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che: «Il responsabile del 

Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di 

seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che 

nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del 

presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato 

l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto».  Queste le disposizioni 

aziendali: 

- il Codice di comportamento della ASL Napoli1 centro   adottato con Delibera n°1296 del 5 Agosto 2014  con l’ Art. 

13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI indica al dirigente  di svolgere con diligenza le funzioni ad esso 

spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, perseguire gli obiettivi assegnati e adottare un 

comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico, garantire l’osservanza,  degli obblighi di 

cui alla legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”, del d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  osservare le misure contenute 

nel Piano della prevenzione della corruzione  . 

- Il Piano triennale prevenzione   della corruzione   e della trasparenza della ASL Napoli 1 centro, delibera n.178 del 

31 gennaio 2018, descrive e adotta la misura generale per la dichiarazione sull’ insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. La misura si realizza nel momento in cui è conferito uno degli 

incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni. Il soggetto incaricato deve 

rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità   

- Il Ruolo e le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di accertamento delle 

inconferibilità e delle incompatibilità è quello di vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità 

e incompatibilità, si tratta di una vigilanza interna, mentre si può definire vigilanza esterna quella condotta 

dall’Autorità nazionale anticorruzione. Il RPC è dunque il soggetto cui è riconosciuto il compito di avvio del 

procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione 

della nullità dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina 

dichiarata nulla perché inconferibile. 
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GLI ACCERTAMENTI   RISPETTO ALLE INCONFERIBILITÀ del d.lgs. n. 39/2013    

Al RPC, individuato dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni 

del decreto medesimo, è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare 

la violazione all’ANAC.   Qualora, quindi, il RPC venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle 

norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento. Nel caso di 

una violazione delle norme sulle inconferibilità il RPCeT deve eseguire: 

1. la contestazione della possibile violazione nei confronti tanto dell’organo che ha conferito l’incarico e nei confronti 

del soggetto cui l’incarico è stato conferito. L’atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che 

hanno conferito l’incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e 

della norma che si assume violata, contiene anche l’invito a presentare memorie a discolpa, in un termine congruo, tale 

da consentire, comunque, l’esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni 

 2.  due distinti accertamenti: uno, di tipo oggettivo relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità; un 

secondo, successivo al primo, destinato, in caso di sussistenza della inconferibilità, a valutare l’elemento psicologico di 

cd colpevolezza in capo all’organo che ha conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva 

di cui all’art. 18 del decreto. Il procedimento avviato   deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché 

possa garantirsi la partecipazione degli interessati6.  L’istruttoria svolta ai fini della verifica della dichiarazione viene 

valutata dal RPC e dall’ANAC ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico in capo all’organo di indirizzo, 

nell’ambito del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18 d.lgs. n. 39/2013. 

3. Se accertata la sussistenza della causa di inconferibilità dell’incarico, il RPC e T dichiara la nullità della nomina e 

procede alla verifica dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all’atto della nomina 

componevano l’organo che ha conferito l’incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all’art. 18 

del d.lgs. n. 39/2013.     La nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato in violazione delle disposizioni 

contenute nel decreto 39/2013 è espressamente prevista all’art. 17 del medesimo decreto, il responsabile della 

prevenzione della corruzione è tenuto a dichiarare la nullità dell’incarico.  

4. Dichiarata la nullità dell’incarico inconferibile, prende avvio il distinto procedimento di accertamento dell’elemento 

soggettivo della colpevolezza in capo all’organo conferente l’incarico, che deve svolgersi nel rispetto del principio del 

contraddittorio, coinvolgendo tutti i componenti dell’organo conferente che erano presenti al momento della votazione. 

Gli astenuti e i dissenzienti sono, infatti, esenti da responsabilità, ai sensi del comma 1, dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.  

L’art. 18 del d.lgs. 39/2013 si limita a prevedere, indicandone il contenuto, la sanzione inibitoria, costruita quasi come 

conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico. Il soggetto cui è conferito uno degli incarichi di cui 

alla presente disciplina, deve rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità quali individuate dal decreto medesimo. Le   dichiarazioni che, hanno obbligo di 

pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che 

ha conferito l’incarico, costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dello stesso (art. 20 d.lgs. n. 39/2013). 

 

GLI ACCERTAMENTI RISPETTO ALLE INCOMPATIBILITÀ. 

Nel caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l’art. 19 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo 

contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione 

all’interessato, da parte del RPC, dell’insorgere della causa di incompatibilità. Ciò comporta, per il RPC, il dovere di  

1. avviare un solo procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. 
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2. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPC contesta all’interessato 

l’accertamento compiuto.  

3. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte 

dell’interessato, l’adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall’incarico Tale atto può 

essere adottato su proposta del RPC. In questo caso l’accertamento è di tipo oggettivo: basta accertare la 

sussistenza di una causa di incompatibilità.   

 

DESCRIZIONE DELLA MISURA   E MODALITÀ DI ATTUAZIONE/ INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE 

 1.  Ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013, il soggetto cui è conferito uno degli incarichi di riferimento alle seguenti 

tipologie di incarichi: - incarichi amministrativi di vertice, deve rilasciare. 

1. all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali 

individuate dal decreto medesimo. 

2. Le   dichiarazioni che, hanno obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o 

ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico, costituiscono condizione per l’acquisizione 

dell’efficacia dello stesso (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).   

 3. Alle dichiarazioni è allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, 

nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.  

 4. L’Amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, potrà effettuare le 

necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.   

5. Il procedimento di conferimento dell’incarico deve perfezionarsi solo all’esito della verifica, da parte dell’organo 

di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli 

incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.  

6. Le   dichiarazioni hanno obbligo di pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione e costituiscono 

condizione per l’acquisizione dell’efficacia dello stesso e l’interessato presenta annualmente la dichiarazione sull’ 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità va aggiornata annualmente.  

7. La definizione di   incarichi amministrativi di vertice si attiene alla Delibera ANAC numero 149 del 22 dicembre 

2014 .L’ Autorità ha fornito  l’ interpretazione rispetto all’ applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel 

settore sanitario,  in quanto “con l’interpretazione formulata dall’Autorità con la citata delibera n. 58/2013, sono 

diventate destinatarie delle norme in materia di inconferibilità /incompatibilità delle figure professionali diverse 

da quelle apicali, che seppur oggetto di potenziali ed effettivi conflitti d’interesse, non sono state individuate dal 

legislatore, né nella legge delega, né nei decreti attuativi e che risulta certamente complesso l’accertamento delle 

situazioni di incompatibilità/inconferibilità basato sull’analisi di piani aziendali e regolamenti che sono diversi per 

ogni realtà aziendale sanitaria. L’ ANAC rende destinatarie delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità 

figure professionali diverse da quelle apicali nelle aziende sanitarie, si allarga a alle figure che hanno ricevuto un 

incarico a qualunque titolo. Inoltre saranno applicate le ragioni di opportunità e di cautela (previste dalla delibera 

n. 14/2013 dell’Autorità) che sconsigliano il conferimento di incarichi a coloro che sono stati raggiunti da 

precedenti condanne venute meno successivamente per intervenuta prescrizione. (Orientamento ANAC numero 

55 del 03 luglio 2014 sensi dell’art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 39/2013)  . 
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RESPONSABILITÀ 

UOC   RESPONSABILE DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA , DEL SUO INSERIMENTO  NELLE PROCEDURE 

E  DEL CONTROLLO:     Direttore dell’ U.O.C. Risorse Umane, Dottore Michele Ciarfera , il Referente della Prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza , Dottore Vincenzo Salzano , Il RPCT , è  il soggetto cui è riconosciuto il compito di avvio del 

procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità 

dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché in 

conferibile. 

UNITÀ OPERATIVE   CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA NELLE PROCEDURE E CHE DEVONO APPLICARLA  NEI 

PROCEDIMENTI  DI COMPETENZA :   Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite 

al precedente punto 1, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore 

amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE QUANTO DEFINITO PER L’ INFORMATIZZAZIONE DELLA MISURA E DELLA 

POSSIBILITÀ DI VERIFICA DA PARTE DEL RPC:  

UOC Sistemi Informatici: con il suo Dirigente e il suo Referente Sig. Giuseppe Riccio, e  

UOC WEB e Comunicazione informatizzata. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL  2017 E NEL 2018 

1. Descrizione della misura generale dichiarazione sull’ insussistenza di una delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi e delle modalità seguite per gli accertamenti del Responsabile della PCT rispetto alle 

inconferibilità e nel caso della sussistenza di una causa di incompatibilità. 

2.  Pubblicazione  della normativa di riferimento   sul portale ed informativa a tutto il personale  nel 22 maggio 

2017  prot 37376 / gru   http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/atti-generali    

riguardante  la  normativa in materia di incompatibilità per il personale dipendente del SSN e, in generale, delle 

amministrazioni pubbliche.  

3.Rispetto della misura generale dichiarazione sull’ insussistenza di una delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, applicate con riferimento agli incarichi di direttore 

generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore 

delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39.  

4. Attuazione delle modalità per gli accertamenti da parte del Responsabile della PCT rispetto alle inconferibilità e 

nel caso della sussistenza di una causa di incompatibilità. Indicatori   di valutazione: Il RPCT ha avviato nel 2017 

due procedimenti di accertamento di incompatibilità. 

 5. Il Piano triennale prevenzione   della corruzione   e della trasparenza della ASL Napoli 1 centro, delibera n.178 

del 31 gennaio 2018, descrive e adotta la misura generale per la dichiarazione sull’ insussistenza di una delle cause 

di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. La misura si realizza nel momento in cui è conferito uno degli 

incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni. Il soggetto incaricato deve 

rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/atti-generali
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6. Pubblicazione   della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità   da parte degli 

organi di vertice e disposta per tutti gli incaricati. 

7.Pubblicazione   sul portale di informazioni utili al rispetto della misura.   

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/Codice-disciplinare-e-Codice-di-Condotta 

8.Verifiche.  

a)  INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013: Sono state effettuate verifiche sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità. Le 

verifiche sono state effettuate a campione sulla base dell’apposito modello di dichiarazione elaborato 

dalla U.O.C. Gestione Risorse Umane e fatto compilare all’atto della stipula del contratto di 

conferimento incarico. 

b)  CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI: è stata adottata una procedura 

prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi. All’atto della richiesta di 

autorizzazione allo svolgimento di un incarico extraistituzionale. L’ U.O.C. Gestione Risorse Umane 

verifica, alla stregua della vigente normativa in materia (art. 53 D.lgs. 165/2001) e della 

regolamentazione Aziendale (Delibera n. 1196/2015) l’insussistenza di cause di incompatibilità 

nonché l’insussistenza di conflitti d’interesse, finanche potenziali. Sulla scorta di quanto dichiarato dal 

richiedente, nella relativa autorizzazione la U.O.C. Gestione Risorse Umane specifica che l’incarico 

conferito non deve rientrare tra i compiti del Servizio di assegnazione, deve avere carattere saltuario 

e occasionale, non devono sussistere motivi di incompatibilità con le attività attualmente prestate, 

l’incarico dovrà essere svolto fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature 

della A.S.L. Napoli 1 Centro,- che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le attività di 

istituto anche a carattere eccezionale e straordinario, senza che l’incarico possa influire in tali attività. 

OBIETTIVI 2020: 

La misura generale Dichiarazione sull’ insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi vede 

destinatarie delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità anche le figure professionali diverse da quelle apicali 

e quindi include tutti coloro che hanno ricevuto un incarico a qualunque titolo. Saranno applicate le ragioni di opportunità 

e di cautela (previste dalla delibera n. 14/2013 dell’Autorità) che sconsigliano il conferimento di incarichi a coloro che sono 

stati raggiunti da precedenti condanne venute meno successivamente per intervenuta prescrizione. (Orientamento ANAC 

numero 55 del 03 luglio 2014 sensi dell’art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 39/2013).  

DESCRIZIONE DELLA MISURA.    

1.All’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità quali individuate dalla 

normativa vigente, utilizzando il modello predisposto dalla UOC Gestione Risorse Umane, inserito alla fine del 

paragrafo. 

2. Le   dichiarazioni hanno obbligo di pubblicazione nel sito della amministrazione e costituiscono condizione per 

l’acquisizione dell’efficacia dello stesso. 

3. L’ UOC Gestione Risorse Umane aggiorna la normativa di riferimento   sul portale ed informa il personale.    

http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/Codice-disciplinare-e-Codice-di-Condotta
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4 L’UOC Risorse umane e tutte le UUOOCC che conferiscono incarichi   devono accettare solo dichiarazioni alla 

quale venga allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle 

eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.  

5.Il procedimento di conferimento dell’incarico deve perfezionarsi solo all’esito della verifica, da parte della 

direzione e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli 

incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.  

6. Tutti gli incaricati presentano la comunicazione di modifiche alla dichiarazione in possesso dell’Amministrazione 

sull’ insussistenza di cause di incompatibilità al momento o prima del verificarsi di eventuali cause di incompatibilità 

quali individuate dalla normativa di riferimento pubblicata sul portale ed informativa a tutto il personale (nel 22 

maggio 2017 prot 37376 / gru) nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica 

amministrazione. 

7. Inoltre nel 2019 saranno applicate le ragioni di opportunità e di cautela (previste dalla delibera n. 14/2013 

dell’Autorità) che sconsigliano il conferimento di incarichi a coloro che sono stati raggiunti da precedenti condanne 

venute meno successivamente per intervenuta prescrizione. (Orientamento ANAC numero 55 del 03 luglio 2014 

sensi dell’art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 39/2013). 
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MODELLO DICHIARAZIONE 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. 

nato/a………………………………………………………………………………………………….. provincia……………, il……………………, consapevole 

delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace,  

DICHIARA 

impegnandosi a comunicare tempestivamente al Direttore Generale qualsiasi non conformità ovvero variazione che 

dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente alle ipotesi di cui alla presente dichiarazione,  

per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la 

pubblica amministrazione);; 

 

(specificare) ........................................................................................; 

........................................................................................; 

 

 Di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato; 

  

(specificare) ........................................................................................; 

........................................................................................; 

 

 Di non avere alcun rapporto di lavoro, anche di natura convenzionale, con il Servizio Sanitario Nazionale;  

 

(specificare) ........................................................................................; 

........................................................................................; 

 

 Di non svolgere attività libero professionale presso strutture sanitarie pubbliche o presso strutture sanitarie private;  

 

(specificare) ........................................................................................; 

........................................................................................; 
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 Di non svolgere in proprio attività libero professionale; 

 

(specificare) ........................................................................................; 

........................................................................................; 

 

 Di non avere la titolarità o la compartecipazione di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi 

con il Servizio Sanitario Nazionale;  

 

(specificare) ........................................................................................; 

........................................................................................; 

 

 privato; privato; 

 

(specificare) ........................................................................................; 

........................................................................................; 

 

Data …………………………..                                                               Firma                                             

  

                                                                                   …..……..…………...…..………..…………….. 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di data protection 

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti 

ed utilizzati. 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità ex art. 35 e 38 del DPR 445/2000 
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SCHEDA   MISURA GENERALE DICHIARAZIONE SULL’ INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

PROCESSO a cui la misura si riferisce incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali o di responsabilità  

PROCEDURE RIFERITE AL PROCESSO: procedure di nomina dei dirigenti e dei responsabili  

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole incidere conflitto di interessi e imparzialità 

RISCHIO Potenziale ALTO  

DESCRIZIONE DELLA MISURA 

La MISURA per gli incarichi amministrativi di vertice e per incarichi dirigenziali o di responsabilità vuole   prevenire situazioni 

ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il 

principio costituzionale di imparzialità:      

1. All’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali 

individuate dalla normativa di riferimento. 

2. Le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità hanno obbligo di pubblicazione 

nel sito della amministrazione, che ha conferito l’incarico e costituiscono condizione per l’acquisizione 

dell’efficacia dello stesso.   

 3. Accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che 

si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica 

amministrazione.  

 4. Verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.   

5. Il procedimento di conferimento dell’incarico deve perfezionarsi solo all’esito della verifica,   

6. Le dichiarazioni che, hanno obbligo di pubblicazione nel sito della amministrazione. 

 7. Inoltre nel 2019 saranno applicate le ragioni di opportunità e di cautela (previste dalla delibera n. 14/2013 

dell’Autorità) che sconsigliano il conferimento di incarichi a coloro che sono stati raggiunti da precedenti condanne 

venute meno successivamente per intervenuta prescrizione. (Orientamento ANAC numero 55 del 03 luglio 2014 

sensi dell’art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 39/2013). 

  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE: 

Modalità di attuazione/ incarichi amministrativi di vertice   

1. dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità inserite negli atti di nomina ai sensi 

del d.lgs. n. 39/2013 

2. pubblicazione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 

3.  la dichiarazione sull’ insussistenza di una delle cause di incompatibilità va aggiornata annualmente.  
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Modalità organizzative / incarichi dirigenziali o di responsabilità.       

1.dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità inserite negli atti di nomina. quali 

individuate dalla normativa vigente.  

2. pubblicazione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 

3.  la dichiarazione sull’ insussistenza di una delle cause di incompatibilità va aggiornata. Tutti gli incaricati 

presentano la comunicazione di modifiche alla dichiarazione in possesso dell’Amministrazione sull’ insussistenza 

di cause di incompatibilità al momento o prima del verificarsi di eventuali cause di incompatibilità 

Tempi di realizzazione: La misura è attiva ed è stata perfezionata nel 2018 con la pubblicazione della dichiarazione 

sul portale ed impostate modalità informatizzate utili al suo aggiornamento. 

4. Organizzazione dell’informazione, diffusione, formazione. Nel 2018 si programmano incontri e corsi di 

formazione   Vedi Misura Formazione 

 

Indicatori di valutazione: esiti delle verifiche   

RESPONSABILITA’ 

UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura: RPCeT,  

UUOOCC responsabili   del inserimento della misura, nei contratti di competenza, nelle procedure e del controllo: UOC 

RISORSE UMANE, RPCeT, i Dipartimenti e Tutte le UUOOCC che formalizzano contratti e incarichi, il Nucleo ispettivo su 

mandato del DG. 

Unità operative   che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

TUTTE. Sull’applicazione vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di 

disciplina e il Nucleo Ispettivo, Tutti gli incaricati   

UOC responsabile della informatizzazione della misura e della possibilità di verifica da parte del RPCeT: UUOOCC Sistemi 

Informatici e WEB e Comunicazione informatizzata. 
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MISURA PER L’INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA, ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 

Al fine di scoraggiare i comportamenti del dipendente che potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno 

dell’amministrazione per precostituirsi una situazione lavorativa  presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in 

relazione al rapporto di lavoro  e per  ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti 

nello 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 (ivi compreso il collocamento in quiescenza 

per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), l’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi 

relativa alla cd. “incompatibilità successiva” (il così detto pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 

16-ter.  

Il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni consiste nel vietare 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  

Le conseguenze della violazione del divieto attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi 

conferiti all’ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.   

La norma prevede come sanzioni: 

- la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto;  

- la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi ai soggetti privati che hanno 

conferito l’incarico  

- l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.  

  

L’Autorità ha nel merito: 

- una funzione consultiva riconosciuta dalla l. 190/2012, art. 1, co. 2, lett. e), potendo esprimere «pareri facoltativi 

in materia di autorizzazione, di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti 

pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter introdotto dal comma 42, lett. l) 

del presente articolo…».   

- Una funzione di vigilanza su impulso di privati che segnalano casi di possibile violazione della normativa. 

 

Le amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio possono adottare misure adeguate per verificare il 

rispetto della disposizione sull’incompatibilità successiva, art. 53 del d.lgs. 165/2001 e inserla nel PTPC. 

AMBITO DI APPLICAZIONE  

La Misura si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo indeterminato ma 

anche ai soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. 

parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015). In particola e prioritariamente la misura va applicata ai dipendenti con poteri 

autoritativi e negoziali che sono responsabili dell’emanazione di provvedimenti amministrativi e della stipula di contratti in 

rappresentanza giuridica ed economica dell’ente.   
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Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad 

esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano 

funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC n. 

2 del 4 febbraio 2015). Il divieto si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano 

partecipato al procedimento. Tra i poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di 

contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, 

sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri 

autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, 

quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 

2/2017 approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017). 

Soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione  

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione la norma sembra riguardare 

società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato è ampia. ‘Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti 

che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione 

comporterebbe una ingiustificata limitazione dell’applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento’ 

(Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione). Al soggetto privato è preclusa la possibilità di stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 Le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti 

pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte 

dei concorrenti, la condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito 

incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 

febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).  Potrebbe essere inserita la verifica della dichiarazione resa dall’operatore economico 

da parte della stazione appaltante.   

 L’Autorità Nazionale Anticorruzione  con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al  Piano Nazionale Anticorruzione, auspica che nei PTPC, quale misura volta a implementare 

l’attuazione dell’istituto, potrebbe essere previsto l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o 

dall’incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare 

eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. 

 La Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018Si chiarisce che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del 

divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all’ANAC e all’amministrazione presso cui il 

dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all’ente presso cui è stato assunto l’ex dipendente.    

Al fine di rendere pienamente efficace la disciplina sul pantouflage, l’Autorità si riserva di presentare un eventuale atto di 

segnalazione al Governo e Parlamento anche rispetto all’aspetto riguardante l’individuazione del soggetto cui spetta 

assumere la decisione finale sulla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e sulla preclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici. 

Nel PTPCT 2018-2020 ASL NAPOLI1Centro si era  già inserita la misura   al fine di assicurare che i dipendenti che, negli 

ultimi tre anni  di  servizio, hanno esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  dell’ ASL    non  svolgano, nei tre 

anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di pubblico impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i soggetti   
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privati   destinatari   dell'attività   della  amministrazione svolta attraverso  i  medesimi  poteri, definendo che l’ UOC Risorse 

umane  avrebbe dovuto pubblicare i  nominativi dei dipendenti che, negli ultimi tre anni  di  servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  dell’ ASL . E prescrivendo per tutti i contratti l’inserimento dichiarazione nel 

merito.  

LA MISURA GENERALE PER L’INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA, ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 È PRESENTATA NEL SEGUITO RIVISTA E 

CORRETTA CON NUOVE MODALITÀ OPERATIVE.  
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SCHEDA   MISURA GENERALE PER L’INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA, ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 

AREA DI RISCHIO: TUTTE 

PROCESSO a cui la misura si riferisce ai provvedimenti amministrativi e della stipula di contratti   

PROCEDURE RIFERITE AL PROCESSO: tutte 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole incidere conflitto di interessi e imparzialità: precostituirsi una 

situazione lavorativa presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Pressioni o 

condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali da parte dei soggetti privati prospettando al dipendente di 

un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio. 

RISCHIO Potenziale ALTO  

DESCRIZIONE DELLA MISURA 

La MISURA vuole   prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni 

possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità:  

1. Nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici deve essere inserito tra i requisiti 

generali di partecipazione previsti a pena di esclusione, la dichiarazione da parte dei concorrenti, che assicuri la 

condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a 

ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 

febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.). 

2. L’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, di sottoscrivere una 

dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di incompatibilità successiva ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 

165/2001, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. 

3. Il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto da parte di un ex dipendente, segnala la 

violazione all’ANAC e alla Direzione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all’ente 

presso cui è stato assunto l’ex dipendente.    

MODALITÀ ORGANIZZATIVE: 

Nel 2019 la MISURA sarà analizzata dal vertice aziendale e organizzata nella sua applicazione rispetto alle dichiarazioni da 

inserire:  

1. Nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici   

2. Al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico,   

RESPONSABILITA’ 

UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura: RPCT,  

UUOOCC responsabili   del inserimento della misura, nei contratti di competenza, nelle procedure e del controllo: UOC 

RISORSE UMANE, i Dipartimenti e Tutte le UUOOCC che formalizzano contratti e incarichi, il Nucleo ispettivo su mandato 

del DG. 

Unità operative   che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

TUTTE.  Tutti gli incaricati   
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MISURA GENERALE FORMAZIONE * 

La formazione anticorruzione rappresenta una delle misure che le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di 

predisporre nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Lo scenario di riferimento normativo nel quale 

si inserisce la formazione anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni scaturisce da norme e principi contenuti nella 

legge 190/2012 a tale riguardo, stabilisce che i percorsi di formazione debbano essere strutturati su due livelli: 

- a un livello generale, devono essere organizzate iniziative destinate a tutto il personale sui principi 

dell’etica e della legalità. 

- a un livello specifico, devono essere realizzate iniziative rivolte alle figure più direttamente coinvolte nella 

prevenzione della corruzione: il responsabile della prevenzione, i referenti, i componenti degli organismi 

di controllo, i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, in relazione al ruolo svolto da ciascun 

soggetto nell’amministrazione.   

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

La formazione in tema di etica e legalità è un   percorso formativo collettivo rivolto ai dipendenti della ASL Napoli1 Centro.    

MODALITÀ ORGANIZZATIVE. Trattandosi di un percorso formativo collettivo si applicano le procedure stabilite dal processo 

di formazione collettiva. Il RPC- RT ha assunto il ruolo di Referente Tecnico – Scientifico ed ha trasmesso alla UOC 

Formazione la proposta dell’evento e/o progetto formativo da attuare. 

A seguito della Riunione organizzativa con i Referenti del giorno 15 Marzo 2017 e Prot 160  /RPC e R.T.del 30 Marzo 2017 

e delle richieste , Prot 220  /RPC e R.T. li 5 maggio 2017  si sono individuati i docenti ( allegato 2) e gli argomenti  da 

approfondire    e successivamente con il Direttore dell’ UOCFAP si è deciso  di  accreditarlo  presso il provider regionale 

ECM prevedendo n. 7 ore di formazione per  ogni Edizione   e  la somministrazione di questionari valutativi finali e 

questionari di gradimento.   

INDICATORI   DI VALUTAZIONE      

le presenze dei partecipanti al percorso formativo  

l’efficienza dell’intervento formativo  

la soddisfazione dei partecipanti     

RESPONSABILITÀ:  

UUOOCC   RESPONSABILI   DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE 

PROCEDURE E DEL CONTROLLO: 

1. UOC formazione e aggiornamento professionale, direttore dell’uoc formazione e aggiornamento professionale, 
referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dottoressa antonietta ghezzi  

2. UOC relazione con il pubblico e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza     
3. i direttori di struttura.   
4. unità operative che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti   di 

competenza:   

- tutte le uuoocc  
- tutto il personale dipendente    

 

*A cura del Direttore dell’UOC Formazione e Aggiornamento Professionale, del Referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

Dottoressa Antonietta Ghezzi e del RPCT  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI NEGLI ANNI  2016 E 2017  

Nel 2016 si sono tenute le giornate di formazione organizzate in azienda   dall’ UOC Formazione e Aggiornamento e dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Il corso è stato articolato in 5 Edizioni di due giornate cad. 

per un totale di 12 ore di formazione e si è svolto presso l’aula Tecce, nei giorni:4-6 Ottobre2016,11-18 ottobre 2016, 18-

20 ottobre2016, 25-27 ottobre2016 ,8-10 novembre2016. Il numero complessivo di funzionari formati è stato di 402, 

allegato 1. Hanno partecipato  215 dirigenti e 187 funzionari  che operano sulle procedure delle Aree acquisizione e 

progressione del personale e  Area affidamento di lavori, servizi e forniture,  scelta del contraente e appartenenti ai  

servizi  :Dipartimento Affari Generali E Gestione Risorse Umane ,Dipartimento amministrativo ,Dipartimento sistemi 

informativi e delle comunicazioni ,Dipartimento assistenza sanitaria primaria e continuità delle cure ,Dipartimento 

assistenza ospedaliera , Area farmaceutica ,Dipartimento delle fragilità, Dipartimento di prevenzione, Programmazione e 

le UO complesse  afferenti alla Direzione , i Direttori dei   Distretti Sanitari    e dei Presidi ospedalieri .   I   seminari  hanno 

analizzato i temi dell’etica e della legalità, con  riferimento ai contenuti del Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti ; la gestione del rischio e il monitoraggio riferito a quanto previsto dalla legge 190/201, alle misure e alle 

procedure documentate , hanno permesso di veicolare approfondimenti su misure di prevenzione .Il corpo docente era 

costituito dal Responsabile della prevenzione   della corruzione e della trasparenza  , dai Referenti dell’ Accesso civico e 

della prevenzione e della trasparenza   e da alcuni  Direttori di UUOOCC, che tra il 2015 e il 2016  sono stati formati dalla 

Scuola PA  di Caserta di Roma  , dal Responsabile dell’ ufficio di disciplina  .   I relatori sono riusciti nell’ intento di trasmettere 

quanto appreso nel Corso svolto presso la SPA e messo in atto nel lavoro svolto in applicazione delle direttive del Piano 

Nazionale e nello sviluppo del Piano anticorruzione e nella trasparenza, impegnandosi a promuovere modalità di 

partecipazione, confronto e condivisione sull’ integrità, l’etica e la trasparenza, allegato al PTPCT 2018-2020      

Programmazione anno 2017: 

1.Replica del progetto etica e legalità con riferimento ai contenuti del Codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti con l’intento di formare gli assenti più le necessarie integrazione rispetto ai per i 
primari ospedalieri e di responsabili delle UUOOCC dei Distretti Sanitari, i dirigenti assunti nell’ ultimo 
anno.   
2.Corsi organizzati dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (ai sensi dell’art. 1 della Legge 
190/2013) per i referenti della prevenzione e della trasparenza che hanno sostituito i precedenti e per 
i dirigenti e il personale addetti alle aree a rischio, individuati dal Responsabile nel 2014, e che non 
hanno seguito corsi del 2016;   
 3. Seminari e iniziative sulla integrità, prevenzione della Corruzione, gestione del rischio per   i primari ospedalieri e 

di responsabili delle UUOOCC dei Distretti Sanitari.    

 4.Programmazione della Formazione a cascata da parte dei Direttori delle UOC per il personale da questi individuato 

come formazione sul campo.     

OBIETTIVI RAGGIUNTI 2017. Dalla Relazione Direttore dell’UOC Formazione e Aggiornamento Professionale, Referente della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dottoressa Antonietta Ghezzi, prot 2221 del 2 agosto 2017 e prot 3199 

del 1 dicembre 2017. 

 1.  La replica del progetto etica e legalità si è svolta in data 22 e 29 maggio 2017 ed   ha registrato come discenti 

41 dipendenti.  Il corso per formare gli assenti nelle precedenti edizioni e i nuovi dirigenti amministrativi è stato 

articolato in due giornate di 6 ore ciascuna   e stato condotto come quello del 2016 avendo lo stesso target 

dirigenti e personale addetti alle aree a rischio (Prot 160 /RPC e R.T.del 30 marzo 2017 Misura Formazione, Piano 

Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, 2017. E Prot 220 /RPC e R.T. li 5 maggio 2017).  

I dirigenti e personale addetti alle aree a rischio formati fino ad agosto 2017 sono stati inseriti nell’ allegato al 

PTPCT 2018. I seminari hanno analizzati i temi dell’etica e della legalità, con riferimento ai contenuti del Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti; la gestione del rischio e il monitoraggio riferito a quanto previsto dalla 
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legge 190/201, alle misure e alle procedure documentate.  L’obiettivo del corso è stato quello di delineare il 

quadro complessivo delle responsabilità e dei compiti del dirigente nella prevenzione di situazioni di rischio della 

corruzione, promovendo l'interazione tra i partecipanti e un clima di corresponsabilità al processo di cambiamento 

organizzativo e veicolare le misure di prevenzione e contrasto degli illeciti nella pubblica amministrazione.  La 

Metodologia: durata di 12 ore diviso in due giornate dalle ore 8. oo alle ore 14. oo. Il corso è stato condotto con 

lezioni frontali corredate da sussidi visivi e diapositive in Power Point e collegamenti con internet per la 

visualizzazione dei Portali utili al tema trattato. Il corpo docente è composto dal Responsabile e dai Referenti della 

prevenzione   della corruzione e della trasparenza, che tra il 2015 e il 2016 sono stati formati dalla Scuola PA di 

Caserta di Roma, il Responsabile dell’ufficio di disciplina, il Direttore dell’UOC Cup e flussi informativi. 

Organizzazione è a cura del Direttore, il Referente PCT, dott ssa Ghezzi, ed il personale dell’UOC Formazione e 

Aggiornamento. 

2. La formazione presso la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (ai sensi dell’art. 1 della Legge 

190/2013) di Caserta per i referenti della prevenzione e della trasparenza sia per l’approfondimento su temi 

specifici sia per i nuovi referenti che hanno sostituito i precedenti. Ai Corsi specialistici base per responsabili e per 

referenti della corruzione organizzato dalla SNA e tenutosi presso la sede di Caserta e Roma della durata di 4 

giornate di formazione e hanno partecipato i seguenti REFERENTI dal 2015 ad agosto 2017:  

dott.ssa Anna Maria Rotondaro Aveta , dott.ssa Rosaria Maglio,dott.ssa Mimma Caruso,Sig.ra Fiorella Tranfa,dott. 

Antonio Stellato  ,dott.ssa Ester Napolitano,dr.ssa Silvana Francese,dott.ssa Maria Bolognini ,dr.ssa Annunziata 

Pizzella ,Sig. Giuseppe Riccio,dott.ssa Francesca Romagnuolo ,dott. Luciano Hengeller ,dr. Rosario Matteo,dott.ssa 

Clotilde Cacciapuoti,avv Maria Fusco,Ing. Gennaro Rutoli,. dr.ssa Daniela Cicala,dott Paolo Pappone,. dott.ssa 

Iolanda Cuoco ,Ing. Rocco Marraudino,dott. Vincenzo Salzano,. dott. Giuseppe Granato,dr.ssa Antonietta 

Ghezzi,dott. Nicola Accardodott. Vincenzo Stucchio,dott.ssa Gianna Antonia Novelli Genuino, dott. 

Rosario Guida,dott. Rosario Matteo,dott. Mariani Gerardo,dott. Domenico de Lucia. 

- Seminario di formazione per il personale operante nell’area a rischio, contratti pubblici e gestione del personale 

organizzato dalla SNA e tenutosi presso la sede di ROMA hanno partecipato i seguenti referenti: dott. Mariani 

Gerardo, dott.ssa Novelli Genuino Gianna, dott.ssa Rotondaro Aveta Annamaria, Ing. Rutoli Gennaro.  

Non hanno partecipato al seminario i seguenti dipendenti individuati: Cuoco Iolanda AAGG/Riccio Giuseppe 

SECSI/Mattei Rosario Comunicazione/Salzano Vincenzo GRU. 

A settembre sono stati ammessi in aula dalla SNA per la partecipazione al Corso specialistico base per responsabili 

e per referenti della corruzione organizzato dalla SNA presso la sede di Caserta i seguenti dipendenti: 

Gallo Antonella AA.GG,Savarese Alfredo Dip. Di Prevenz,Sielo Bruno Tecnico Manutentivo Tolvo Mario  Dipart. 

Salute Mentale. 

3. I Seminari di 7 ore sui temi dell’etica e della legalità, con riferimento ai contenuti del Codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti, della prevenzione della corruzione, della gestione del rischio e della Trasparenza per i 

Primari e i responsabili ospedalieri e i responsabili delle UUOOCC dei Distretti Sanitari sono stati realizzati 

presso l’UOC FAP in tre Edizioni nei giorni 3,10 e 12 luglio e programmate altre due nei giorni 13 e 27 settembre.   

L’obiettivo del corso è stato quello di delineare il quadro complessivo delle responsabilità e dei compiti del 

dirigente nella prevenzione di situazioni di rischio della corruzione, promovendo l'interazione tra i partecipanti 

e un clima di corresponsabilità al processo di cambiamento organizzativo e veicolare le misure di prevenzione 

e contrasto degli illeciti nella pubblica amministrazione.   La Metodologia :  Corso con durata di 7 ore    dalle 

ore 8.oo alle ore 15,oo  ,  condotto  con lezioni frontali corredate da sussidi visivi e diapositive in Power Point  

e collegamenti con internet  per la visualizzazione dei Portali utili  al tema trattato .Il corpo docente è composto  
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dal Responsabile  e da    Referenti della prevenzione   della corruzione e della trasparenza  ,      il Responsabile 

dell’ ufficio di disciplina, i Direttori dell’ UOC Cup e flussi informativi e dell’ UOC Pianificazione e Biotecnologie 

ed  il Responsabile UOS ALPI  . Organizzazione: il Direttore, il Referente PCT, dott ssa Ghezzi, ed il personale 

dell’UOC Formazione e Aggiornamento. Il corso è stato accreditato presso il provider regionale ECM 

prevedendo n. 7 ore di formazione per ogni Edizione ricevendo il riconoscimento di   7 crediti formativi. Tutta 

la documentazione relativa al corso è custodita presso la segreteria del Polo Formativo C.F.S.M.G.  di Piazza 

Nazionale n° 95 DSB 33. I seminari di luglio sono stati organizzati per un totale di n. 88 partecipanti, e si sono 

registrati 47 assenti.  Nessuno dei partecipanti è sceso sotto il punteggio di 11/11. L’efficienza dell’intervento 

formativo e la soddisfazione dei partecipanti è stata valutata dal Referente della T.C.,   dr.ssa Antonietta Ghezzi. 

Come si può evincere dai grafici in allegato al PTPCT2018, i valori rilevati dall’analisi dei dati del questionario 

di gradimento consentono di affermare che l’intervento formativo si è guadagnato ampi consensi fra i 

partecipanti. 

    Nel Secondo Semestre 2017: 

1. Come da procedura del processo formazione si è accreditato il corso “ETICA E LEGALITÀ” per le Edizioni del 13 

e 27 settembre 2017 presso il provider regionale ECM prevedendo n. 7 ore di formazione per ogni Edizione e 7 

crediti formativi. Le Edizioni si sono svolte in un’unica aula per un totale di n. 12 partecipanti, a fronte di n. 30 

assenti. Le lezioni frontali sono state corredate da sussidi visivi con preparazione di diapositive realizzate con 

l’applicazione di Power Point.  

2. I relatori, hanno svolto le lezioni sia durante orario che fuori l’orario di servizio, I nominativi di tutti i partecipanti 

sono segnalati su un allegato a parte. Tutta la documentazione relativa al corso è custodita presso la segreteria 

del Polo Formativo C.F.S.M.G.  di Piazza Nazionale n° 95 DSB 33.  

3. Si è provveduto alla somministrazione di questionari valutativi finali e questionari di gradimento, rivolti ai Primari 

e ai Direttori di strutture complesse i quali a loro volta poi provvederanno ad effettuare una formazione a cascata. 

L’efficienza dell’intervento formativo e la soddisfazione dei partecipanti è stata valutata dal Referente della T.C.,   dr.ssa 

Antonietta Ghezzi. Come si può evincere dai grafici in allegato al PTPCT, i valori rilevati dall’analisi dei dati del questionario 

di gradimento consentono di affermare che l’intervento formativo si è guadagnato ampi consensi fra i partecipanti e che 

nessuno dei partecipanti è sceso sotto il punteggio di 11/11 mentre la quasi totalità dei discenti ha totalizzato il punteggio 

massimo 11/11 così come descritto dalla descrizione riassuntiva dei dati. 

 

  PROGRAMMAZIONE 2018: 

1. una replica del progetto etica e legalità con l’intento di formare gli assenti alle precedenti edizioni e  i dirigenti 

assunti nell’ ultimo anno. 

2. La programmazione della formazione   in merito all’ anticorruzione utilizzerà i corsi organizzati dalla Scuola 

superiore Nazionale della Pubblica Amministrazione (ai sensi dell’art. 1 della Legge 190/2013) e riguarderà 

seminari e iniziative organizzate sulla integrità, prevenzione della Corruzione, gestione del rischio per i direttori, 

dirigenti e funzionari operanti in aree a rischio. 

3. I referenti della prevenzione e della trasparenza che hanno già seguito la formazione di base dovranno partecipare 

al CORSO AVANZATO PER ULTERIORI   APPROFONDIMENTI PER RESPONSABILI E REFERENTI ANTICORRUZIONE 

presso la SNA di Caserta. 

4. Altri corsi riferiti ad interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2018   

Nel piano della prevenzione della corruzione e programma trasparenza 2018-2020 è stata inserita la programmazione del 

corso avanzato per il responsabile e i referenti anticorruzione presso la SNA di Caserta. Pertanto è stata richiesta in data 

29/3/2018 l’autorizzazione al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo per l’espletamento dell’attività formativa in 

regime di aggiornamento obbligatorio dei referenti anticorruzione, come da nota prot. 132/RPC e RT del 16 marzo 2018. 

L’ UOC FORMAZIONE ha comunicato con nota 1050/FA del 10 aprile 2018, ai dipendenti coinvolti nel percorso formativo, 

l’autorizzazione all’iscrizione individuale presso il portale SIOL della SNA del corso avanzato.   Dalla relazione, 

protocollo131/FAPdel 21 gennaio 2019, rispetto alla erogazione della formazione L. 190/2012 / anno 2018: 

- Hanno espletato la formazione presso la SNA sede di Caserta nel primo semestre n° 8 dipendenti: Bolognini 

Maria,Gallo Antonella,Ghezzi Antonietta,Matteo Rosario,Novelli Genuino Gianna Antonia,Romagnuolo 

Francesca,Rutoli Gennaro,Salzano Vincenzo.  

- Ha espletato la formazione presso la SNA sede di Caserta nel secondo semestre il Responsabile della prevenzione e 

della trasparenza.  

- Rispetto agli altri corsi   riferiti ad interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione per i 

dirigenti e il personale addetto alle aree a rischio è stato programmato in house un corso per 200 dipendenti con la 

partecipazione dei docenti della SNA con convenzione stipulata il 10 ottobre 2018. 

  PROGRAMMAZIONE 2019   

- La programmazione della formazione   in merito all’ anticorruzione utilizzerà i corsi organizzati dalla Scuola Nazionale 

della Pubblica Amministrazione (ai sensi dell’art. 1 della Legge 190/2013) e riguarderà seminari e iniziative organizzate 

sulla integrità, prevenzione della Corruzione, gestione del rischio per i direttori, dirigenti e funzionari operanti in aree 

a rischio.  

- Attuazione di corsi   riferiti ad interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione per i 

dirigenti e il personale addetto alle aree a rischio come programmato a seguito della convenzione stipulata il 10 

ottobre 2018. Il corso è per 200 dipendenti. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNO 2020: 

Da attuare preferibilmente in sede, a cascata e per le categorie più a rischio. 
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 SCHEDA MISURA GENERALE FORMAZIONE  

 

AREA DI RISCHIO TUTTE 

PROCESSO: La Formazione ha una valenza strategica fondamentale   per il raggiungimento degli obbiettivi del PTPCeT. La 

formazione anticorruzione rappresenta una delle misure che le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di predisporre 

nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Procedure riferite al processo  

  le procedure stabilite dal processo di formazione  

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE:  

la misura formazione è considerata un elemento importante per la prevenzione della 

corruzione nelle amministrazioni pubbliche fornendo strumenti utili portando a conoscenza le politiche e programmi messi 

in atto all’interno dell’azienda; 

RISCHIO Potenziale: non ci sono esperienze che potrebbero fai ipotizzare possibili rischi di corruzione 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

 La programmazione della formazione   in merito all’ anticorruzione ed   utilizzerà preferibilmente i corsi organizzati dalla 

Scuola superiore Nazionale della Pubblica Amministrazione (ai sensi dell’art. 1 della Legge 190/2013) e riguarderà seminari 

e iniziative organizzate   sulla integrità, prevenzione della Corruzione, gestione del rischio per i direttori, dirigenti e 

funzionari operanti in aree a rischio come proposto dal Responsabile. 

La formazione organizzata in azienda sul tema di etica e legalità come percorso formativo collettivo rivolti ai dipendenti 

della ASL Napoli1 Centro in questo caso Il RPCT assume il ruolo di Referente Tecnico - Scientifico ed invia alla UOC 

Formazione la proposta dell’evento e/o progetto formativo da attuare. 

Saranno inoltre programmate specifiche iniziative con riferimento ai contenuti del Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti, alla Trasparenza, all’ informatizzazione dei procedimenti. 

La formazione a cascata da parte dei Direttori delle UOC per il personale da questi coordinato, come FSC (formazione sul 

campo).   

MODALITÀ ORGANIZZATIVE il RPC-RT in qualità di   responsabile tecnico scientifico  

- La programmazione della formazione   in merito all’ anticorruzione utilizzerà i corsi organizzati dalla Scuola superiore 

Nazionale della Pubblica Amministrazione (ai sensi dell’art. 1 della Legge 190/2013) e riguarderà seminari e iniziative 

organizzate sulla integrità, prevenzione della Corruzione, gestione del rischio per i direttori, dirigenti e funzionari 

operanti in aree a rischio.  

- Attuazione di corsi   riferiti ad interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione peri 

dirigenti e il personale addetto alle aree a rischio come programmato a seguito della convenzione stipulata il 10 

ottobre 2018. 

-  un corso per 200 dipendenti con la partecipazione dei docenti della SNA con convenzione stipulata il 10 ottobre 2018. 

Tempi di realizzazione: Misura attiva in perfezionamento con la convenzione stipulata il 10 ottobre 2018. 

INDICATORI   DI VALUTAZIONE: le presenze legate alla partecipazione del percorso formativo. Valutazione degli eventi  
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RESPONSABILITÀ: 

UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del controllo: UOC 

Formazione e rapporti con l’Università 

UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del controllo: Struttura complessa relazione con il 

Pubblico/Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza    

UOC responsabile   del suo inserimento nelle procedure e del controllo: TUTTI I DIRETTORI DI STRUTTURA.  

Unità operative che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE.   
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LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI AI SENSI DEL COMMA 51, ART 1 LEGGE 190 /2012 

La LEGGE 30 novembre 2017, n. 179, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 

venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del  dipendente  o  collaboratore  che   segnala illeciti indica che” il pubblico 

dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile  della  prevenzione 

della corruzione e della trasparenza  ovvero  all' Autorità  nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità 

giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 

lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto  ad  altra  misura organizzativa avente 

effetti negativi,  diretti  o  indiretti,  sulle condizioni di lavoro determinata dalla  segnalazione.”     . 

Nell’ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione   

dell'addebito   disciplinare   sia   fondata   su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti 

alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del 

segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare 

ed è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni. 

L'adozione   di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o 

dalle   organizzazioni   sindacali    maggiormente    rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state 

poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica   della Presidenza del Consiglio   dei ministri o gli 

altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività   e   gli   eventuali provvedimenti di competenza. Qualora venga 

accertata, nell'ambito   dell’istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte 

dell’amministrazione, l’ANAC applica al responsabile che ha   adottato   tale   misura   una   sanzione amministrativa 

pecuniaria.  

Il Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019, con oggetto :Pubblicazione in forma open source del codice sorgente e 

della documentazione della piattaforma per l’invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell’identità del segnalante 

(c.d. whistleblowing), informa  che a far data dal 15 Gennaio 2019, in ottemperanza a quanto previsto nelle “Linee guida 

in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” di cui alla Determinazione n. 6 del 28 

aprile 2015, sarà pubblicato in modalità open source il software che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle 

segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione. 

 DESCRIZIONE DELLA MISURA     La ASL Napoli 1 Centro accoglie le segnalazioni provenienti dal personale oltre che dai 

cittadini e dagli altri portatori di interesse come previsto dalla suddetta Legge e le considera utili alla prevenzione della 

corruzione e al miglioramento della qualità del servizio.  

Il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ANAC ovvero riferisce al proprio superiore 

gerarchico ovvero al RPCT condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non sarà 

assolutamente sanzionato, licenziato   o   sottoposto   ad   una   misura discriminatoria, diretta o indiretta, n non dovrà 

subire peggioramenti delle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed è considerata come indicatore di rischio e partecipa alla valutazione delle aree a rischio di corruzione, 

individuazione di procedure a rischio e per la definizione di ulteriori misure. 

Anche per la segnalazione che potrebbe dare adito al procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non sarà rivelata, 

senza il suo consenso. In ogni caso la contestazione dell’addebito disciplinare dovrà essere fondata su accertamenti distinti 
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e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità 

sarà rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

RESPONSABILITÀ 

UOC   RESPONSABILE   DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE PROCEDURE 

E DEL CONTROLLO: Struttura complessa relazione con il Pubblico / Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza   

UOC   RESPONSABILE   DEL CONTROLLO: UUOOCC Risorse Umane / ufficio di disciplina, controllo interno, Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza   

UOC   RESPONSABILE   DEL SUO INSERIMENTO NELLE PROCEDURE E DEL CONTROLLO: TUTTI I DIRETTORI DI STRUTTURA, 

UUOOCC Risorse Umane / ufficio di disciplina, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   

UNITÀ OPERATIVE   CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA NELLE PROCEDURE E CHE DEVONO APPLICARLA   NEI 

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA: TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE   

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Obiettivi Raggiunti nel 2017    

La ASL Napoli 1 Centro accoglie le segnalazioni provenienti dal personale oltre che dai cittadini e dagli altri portatori di 

interesse come previsto dalla suddetta Legge e le considera utili alla prevenzione della corruzione e al miglioramento della 

qualità del servizio. Sono, inoltre, considerate come indicatori di rischio ed in quanto tali parteciperanno alla valutazione 

delle aree e delle procedure a rischio di corruzione per la definizione di ulteriori misure. Sono state adottate le seguenti 

modalità organizzative: 

1. Le Segnalazioni provenienti dal personale oltre che dai cittadini e dagli altri portatori di interesse, ai sensi del 

comma 51, art 1 legge 190 /2012   vanno trasmesse all’ indirizzo di posta elettronica 

Annamaria.rotondaroaveta@aslnapoli1centro.it 

2. per la segnalazione che potrebbe dare adito al procedimento disciplinare è   inserita nelle linee guida dei 

procedimenti disciplinari ai dipendenti della amministrazione n. 43251 del 15 giugno 2017 dell’UOC Risorse 

umane. 

Obiettivi   2018     

 1. La ASL Napoli 1 Centro tutela il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, 

segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite di cui è venuto a 

conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Il dipendente non può essere sanzionato, demansionato, 

licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 

condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.  

  2.  L'identità del segnalante non sarà rivelata. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli   articoli 22 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.    

  3. La ASL Napoli 1 Centro segue Le linee guida dei procedimenti disciplinari ai dipendenti della amministrazione, 

n. 43251 del 15 giugno 2017, dell’UOC Risorse umane per le azioni derivanti nei casi in cui   la segnalazione dà 

adito al procedimento disciplinare. 
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4.  L’ASL Napoli 1 Centro adotterà nel merito un Regolamento per definire le modalità di raccolta delle segnalazioni 

e quelle adottate per le azioni derivanti  

Sono state adottate le seguenti modalità organizzative: 

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli   articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni.    

Il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, vuole segnalare al responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà inviare l’istanza alla casella di posta elettronica del RPCT e dovrà 

specificare nell’oggetto:   

Segnalazione in   tutela del dipendente, ai sensi del comma 51, art 1 legge 190 /2012 

Ovvero inviare tramite posta specificando   sulla busta RISERVATA AL RESPONSABILE   DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Via Comunale del Principe 13/A - 80145 Napoli 

Le modalità organizzative prevedono che la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli   articoli 22 e seguenti della legge 

7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la segnalazione che potrebbe dare adito al procedimento disciplinare 

è stata inserita nelle Linee guida dell’UOC Risorse umane sui procedimenti disciplinari ai dipendenti della amministrazione 

n. 43251 del 15 giugno 2017.  

Nel 2018 è stato programmato l'utilizzo di modalità informatiche con strumenti per garantire la riservatezza dell'identità 

del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. L’ASL Napoli 1 Centro avrebbe 

adottato nel merito un Regolamento per definire le modalità di raccolta delle segnalazioni e quelle adottate per le azioni 

derivanti.  L’ UOC Sistemi informatici ha acquisito il software allo scopo di garantire la riservatezza dell'identità del 

segnalante e il contenuto della segnalazione, ma ancora non è stato attivato. Pertanto, si prevede la definizione nel merito 

di un regolamento per definire le nuove modalità di raccolta delle segnalazioni. 

 Obiettivi   2019 e 2020   

 Si programma l’attivazione da parte dell’UOC Sistemi informatici del software per garantire la riservatezza dell'identità del 

segnalante e il contenuto della segnalazione. Permangono le modalità organizzative in atto nel 2018 e al fine del 

miglioramento della procedura attuale della Tutela del dipendente   e di facilitare le modalità di presentazione delle 

segnalazioni si attiva il software per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione.  

Modalità organizzative 

Il Dirigente incaricato  dovrà analizzare  prioritariamente quanto messo a disposizione in modalità open source il software 

che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una 

amministrazione a seguito del Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019, con oggetto :Pubblicazione in forma open 

source del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l’invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela 

dell’identità del segnalante (c.d. whistleblowing),   in modalità open source il software che consente la compilazione, l’invio 

e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione. Il dirigente dell’  

UOC Sistemi informatici dovrà valutare  con il RPCT se sia più utile allo scopo il software acquisito nel 2018 dalla ASL Na1 

centro oppure  quello messo a disposizione dell’ Autorità in ottemperanza a quanto previsto nelle “Linee guida in materia 

di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” di cui alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 

2015.Si prevede la definizione nel merito  di un regolamento per definire le nuove modalità di raccolta delle segnalazioni.  
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SCHEDA MISURA GENERALE LA TUTELA DEL PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI ai sensi del comma 51, art 1 legge 190 /2012 

e LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 

AREA DI RISCHIO   TUTTE 

PROCESSO a cui la misura si riferisce   TUTTI   

Procedure riferite al processo   TUTTI 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole   incidere: cattiva qualità del servizio, fenomeni di corruzione, 

cattiva gestione  

RISCHIO Potenziale   ALTO 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: raccolta delle segnalazioni provenienti dal personale, ai sensi del comma 51, art 1 legge 190 

/2012 e tutela il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 

rapporto di lavoro. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE: la segnalazione va trasmessa all’indirizzo di posta elettronica del RPCT ovvero inviare tramite 

posta specificando   sulla busta RISERVATA AL RESPONSABILE   DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E   DELLA 

TRASPARENZA   via Comunale del Principe 13/A - 80145 Napoli 

Ad integrazione delle modalità organizzative in atto nel 2018 e al fine di migliorare la Tutela del dipendente che riferisce al 

proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e di facilitare 

le modalità di presentazione delle segnalazioni si programma l’attivazione da parte dell’UOC Sistemi informatici del 

software per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione. Modalità organizzative. 

Il Dirigente dell’UOC Sistemi informatici dovrà il software che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle 

segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione di cui alla Determinazione n. 6 del 28 

aprile 2015 e valutare con il RPCT se sia più utile allo scopo di quello acquisito nel 2018 dalla ASL Na1 centro. 

Tempi   di realizzazione: si tratta di una misura già attiva, È programmato l'utilizzo di modalità informatiche con strumenti 

per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa 

documentazione ed un Regolamento per definire le modalità di raccolta delle segnalazioni e quelle adottate per le azioni 

derivanti.  

Indicatori di valutazione: analisi delle segnalazioni di assenza di tutela il dipendente 

RESPONSABILITA’  

UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del controllo: 

Struttura complessa relazione con il Pubblico / Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.   

UOC   responsabile   del controllo: UUOOCC risorse umane / ufficio di disciplina, controllo interno.   

UOC responsabile del suo inserimento nelle procedure e del controllo: TUTTI I DIRETTORI DI STRUTTURA.   

Unità operative che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE.   

UOC   responsabile del miglioramento della misura: UOC Sistemi informatici    
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MISURE PER ACCOMPAGNARE LA TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA     

L’implementazione di procedure informatizzate riferite a processi e procedure diventa una vera e propria MISURA anticorruzione 

in quanto lo sviluppo di Iniziative di automatizzazione dei processi per tutte le aree a rischio riducono i rischi di corruzione e 

semplificano la gestione aziendale. L’informatizzazione di processi e procedure in rete tra le strutture diverse facilitano la loro 

regolamentazione, semplificazione e accorpamento dei processi.  

Gli obiettivi dell’informatizzazione dei processi per il 2019 e anche per l’anno 2020 sono gli stessi degli anni precedenti: 

- migliorare con l’Informatizzazione la gestione del rischio per aggiornare la Mappa dei Rischi e delle Misure, per 

assicurare l’attuazione del  PIANO e consentire la verifica degli obiettivi e delle decisioni idonee a prevenire il rischio di 

corruzione;  per monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per l’ attività di vigilanza, 

funzionamento e sull'osservanza del piano; per individuare altre  le attività, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

di corruzione; 

- migliorare e rafforzare la TRASPARENZA, informatizzando il flusso di informazioni di dati e documenti per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione del portale ad essa dedicata e assicurare gli obblighi di informazione nei confronti 

del Responsabile e garantire gli obblighi di trasparenza e individuarne ulteriori; rendere trasparente IL PTPCT. 

Inoltre la UOC Sistemi Informatici avrebbe dovuto attivare i sistemi informatici previsti nella Mappa del Rischio e delle Misure e 

all’implementazione di procedure informatizzate riferite alla mappatura dei processi per la quale si ripete la stessa indicazione 

formulata nel precedente PTPCT2017 e 2018. L’ obiettivo di predisporre e attivare gli strumenti di raccordo informatici di software 

e collegamenti in rete con i Referenti, necessari al processo attuativo del piano, utilizzando tecnologie informatizzate che 

consentano la tracciabilità dei processi e dei risultati e prevedendo strumenti utili alla condivisione  dei documenti di lavoro per 

le postazioni di lavoro sia per il Responsabile che per i Direttori dei Dipartimenti  per il regolare svolgimento delle attività e 

procedure individuate dal piano non è stato realizzato ma neanche programmato . 

Quindi ancora una volta   per il 2019 si programma: 

- Il completamento dell’implementazione e l’organizzazione come attività ordinaria da parte dei Dipartimenti e delle 

U.O., di banche dati per consentire la gestione diretta delle azioni di legate alla trasmissione dei file e delle informazioni 

in Amministrazione trasparente. L’ organizzazione e gestione delle attività di monitoraggio, dell’analisi, di controllo, di 

valutazione e di pubblicazione e di trasmissione di dati e delle informazioni devono essere gestite con una reale 

facilitazione all’accesso su web delle informazioni da registrate e quelle da leggere; 

L’ improrogabile implementazione della banca dati della Mappa del Rischio e delle Misure     partendo dalle schede predisposte 

dal Responsabile per la raccolta delle informazioni su processi           procedure, rischi, tempi procedimentali, misure adottate e 

indicatori di monitoraggio e programma   il software necessario per la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati ovvero ne 

organizza     l'acquisizione; 

- La programmazione di collegamenti tra i dati riguardanti le procedure trasversali, come ad esempio gli accreditamenti 

e le verifiche degli standard per i centri convenzionati, gli ordini di acquisto e le verifiche sulla qualità oltre che sulla 

quantità dei prodotti da effettuare prima dell’ordine di pagamento. 

Nel seguito sono descritti i principali interventi di informatizzazione che sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare i processi 

ed incidere sulla riduzione della probabilità che il rischio di eventi corruttivi si verifichi. Molti di questi interventi riguardano 

specifiche   misure di prevenzione descritte nel seguito, altre si riferiscono a modalità organizzative non ancora inserite nel Piano 

o che sono ancora in una fase di implementazione. In particolare nel corso del 2019 sarà attiva la gestione del protocollo e dei 

flussi documentali che supporterà l’Amministrazione nel passaggio dal mondo cartaceo a quello digitale.  Il protocollo unico 

informatico ha un ruolo strategico per una efficace ed efficiente gestione del flusso informativo e documentale interno, anche ai 

fini dello snellimento delle procedure e della trasparenza dell’azione amministrativa, configurandosi come uno strumento 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

136 

 

fondamentale per attuare concretamente i principi previsti dalla legge 241/1990. La UOC Affari Generali ha redatto il Manuale di 

gestione del protocollo unico informatico, adottato con delibera n.2443 del 29 dicembre 2018. 

Successivamente, dovrà essere attivata anche la sezione della piattaforma GEDOC che prevede la digitalizzazione del processo di 

predisposizione e sottoscrizione di Delibere e Decreti e loro pubblicazioni. 

L’AUTOMATIZZAZIONE DI PROCESSI NEI CAMPI SANITARI ED AMMINISTRATIVI. 

 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE * 

 

    La UOC Sistemi Informatici ha proceduto ad una serie di implementazioni alle procedure esistenti, al fine di migliorare 

i livelli di automatizzazione dei processi, sulla base anche delle richieste provenienti dai diversi Dipartimenti Aziendali, precisando 

comunque che compito istituzionale di questa UOC è quella di fornire strumenti informatici e di fornire la necessaria assistenza 

per il loro funzionamento, mentre spetta ai vari Responsabili di Dominio la competenza di verificarne il livello di utilizzo da parte 

dei propri operatori . Di seguito si riportano le principali iniziative e implementazioni prodotte in riferimento all’automatizzazione 

dei processi nei campi sanitari ed amministrativi.  

A) Liste di attesa dei ricoveri Ospedalieri.  

Periodicamente questa UOC produce i dati relativi ai tempi di attesa dei ricoveri ospedalieri e li trasmette alla U.O.C. CUP e Flussi 

Informativi e al Dipartimento DAO, che provvedono alla loro pubblicazione. 

Al fine di ridurre i tempi di attesa dei ricoveri, è attiva, laddove richiesto, la procedura informatizzata relativa alla 

Preospedalizzazione che prevede, per i casi previsti, una fase interlocutoria tra la prenotazione e il ricovero, per la esecuzione 

delle attività propedeutiche all’intervento chirurgico, che riduce la presenza negli ospedali dei pazienti aumentando la frequenza 

dei ricoveri.  

 

B) Liste di attesa delle prestazioni Ambulatoriali.  

 

Periodicamente questa UOC produce i dati relativi ai tempi di attesa e li trasmette alla U.O.C. CUP e Flussi Informativi, che 

provvede alla loro pubblicazione. 

 Nell’ambito del software CUP è stata attivata la corretta gestione delle classi di priorità. 

E’ attivo il software, denominato CUP-RECALL, acquisito su MEPA, che prevede il richiamo, da parte di un operatore virtuale 

automatico, degli assistiti che hanno effettuato prenotazione per la conferma o l’annullamento delle prenotazioni stesse, in modo 

da consentire, in caso di annullamento, il riempimento dei buchi ottimizzando l’erogazione delle prestazioni ed evitando tempi 

morti. 

Infine si segnala che è stato attivato l’utilizzo della ricetta elettronica per le prestazioni ambulatoriali in Regione Campania, in 

grado di azzerare la possibilità di doppia prenotazione, in quanto il controllo, che prima avveniva soltanto nell’ambito delle 

strutture aziendali, si può estendere a tutte le strutture pubbliche e private nell’ambito del territorio nazionale. 

 

C) DRG riferiti alle strutture aziendali e convenzionate. 
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Per ciò che concerne i DRG prodotti dalle strutture ospedaliere aziendali, è stata intensificata la distribuzione del software ADT 

Plus, collegato alla procedura ADT dei Ricoveri, che consente una migliore codifica di diagnosi e interventi, secondo linee guida 

concordate con il D.A.O., che consentono di evitare errori e una codifica dei DRG più coerente con gli eventi di ricovero, evitando 

DRG incongrui, ma soprattutto facendo risaltare la complessità di molti interventi chirurgici che con  una codifica errata non 

veniva evidenziata. 

Per quanto riguarda i DRG prodotti dalle strutture convenzionate è attiva fin dal 2014 la procedura “Protocollo WEB” che 

permette: l’acquisizione del flusso SDO, l’esecuzione automatica del controllo logico formale, il controllo delle tariffe, 

l’inserimento dei dati di fatturazione delle SDO trasmesse (numero e data di fattura e fatturato), il controllo della congruità tra il 

valore totale del flusso e il valore totale della fattura dichiarato all’atto della spedizione. Con l’avvento della fatturazione 

elettronica, si è ulteriormente verificata l’adeguatezza del sistema.   

  

D) Inventario prodotti farmaceutici e dispositivi medici 

 

Nell’ottica della informatizzazione dei processi e della visibilità dei dati nell’ambito della intranet aziendale, sono stati 

implementati numerosi altri sistemi informatici di cui nel seguito, vengono indicati i principali, a titolo esemplificativo. 

  

d.1) Database Aziendali. Per quanto riguarda la visibilità dei dati prodotti dai diversi software verticali aziendali,  a seguito di  una 

implementazione hardware da parte della UOC Sistemi Informatici e al contributo in termini di conoscenza dell’ambito sanitario 

fornito dal Responsabile del CUP e dei Flussi Aziendali della ASL, in stretta collaborazione con la UOC Sistemi Informatici, è stato 

dato notevole incremento alla realizzazione del Data Warehouse Aziendale, con i dati della specialistica ambulatoriale provenienti 

dal CUP e dalla Cassa Ticket, delle prestazioni di Riabilitazione ex Art. 44, dei flussi della Farmaceutica Convenzionata di cui all’art. 

50 (MEF),  dei flussi dei Centri Convenzionati e dei ricoveri provenienti dalle Case di Cura Private e dalle SDO Ospedaliere. Il salto 

di qualità si è però avuto con l’inserimento dei dati provenienti dall’Anagrafe degli Assistiti, completi delle informazioni relative 

alle esenzioni per patologia e per reddito, che consente di controllare la spesa sanitaria sostenuta per gli assistiti della ASL fino al 

dettaglio del singolo assistito (Cedolino dell’Assistito).  Sono stati aggiunti i dati provenienti dalla Gestione dei Dipendenti per il 

controllo dei budget del fondo di disagio assegnati dall’apposito comitato nominato con Delibera n. 1385 del 6/9/2013 ai nuovi 

Centri di Costo realizzati grazie al lavoro di tale Comitato unitamente alla UOC Sistemi Informatici.  

 

d.2) Flusso Dati. Continua  ad essere in produzione, dopo quanto concordato, nell’ambito del tavolo tecnico tra la Direzione 

Sanitaria Aziendale, il Responsabile CUP e Flussi Informativi, la UOC Sistemi Informatici e le diverse sigle sindacali dei Medici 

Generici, la  trasmissione telematica delle schede sanitarie di Fragilità, Diabetologiche, della Ipertensione e delle Malattie 

dell’Apparato Respiratorio ed è stato successivamente prodotto ed attivato un modulo software per il caricamento e controllo 

logico formale dei diversi tracciati record, Tale flusso consente altresì di poter controllare l’effettiva erogazione delle prestazioni 

da parte dei MMG per una corretta attribuzione dei relativi compensi economici.  

 

d.3) Anagrafe Assistiti. È stato incrementato l’uso della nuova versione Web del software di Anagrafe Assistiti, che prevede la 

cooperazione applicativa nei confronti  

dell’anagrafe sanitaria nazionale di SOGEI, a mezzo di WEB Services, per la prima volta in Campania, per sincronizzare i nuovi 

assistiti con quelli presenti nel sistema TS, l’allineamento in tempo reale di scelte e revoche, nonché delle esenzioni per patologia, 

soluzione in uso in tutti i Distretti Sanitari Aziendali. Attraverso l’integrazione con l’Anagrafe degli Assistiti anche altre procedure 
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informatiche (Cup, Adt, etc.) sono in grado di ricercare gli assistiti dalla base dati Sogei per evitare la proliferazione di assistiti 

inesistenti in Anagrafe Tributaria. 

Tale integrazione sarà necessariamente implementata nei confronti dell’Anagrafe Regionale, in via di attivazione. 

 

d.4) Condivisione documenti. Sono stati effettuati numerosi corsi di formazione volta ai Direttori di Dipartimenti e Strutture per 

il migliore utilizzo della suite Microsoft Office 365, presente in cloud e già acquisita dalla A.S.L., che prevede, tra l’altro, l’utilizzo 

di uno strumento denominato On drive che mette a disposizione uno spazio molto esteso di oltre 1 TB per utente dove 

memorizzare documenti che vengono automaticamente  salvati in sicurezza e che possono essere condivisi in lettura e/o modifica 

a livello di cartella o di singolo documento. 

d.5) Infine si è provveduto all’acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di programmi 

Software a codice sorgente aperto PAT e WhistleBlowing, denominati PAT-F13ASL e WBX10-1°, nell’ambito degli adempimenti 

previsti dal Piano Triennale della Prevenzione, corruzione e trasparenza 

Tali prodotti sono predisposti per la gestione completa di tutte le problematiche relative alla Legge 190, sia in particolare per la 

gestione del personale che per quanto riguarda le gare e gli affidamenti a terzi. 

Tale software è lo stesso che alimenta la pagina dell’anticorruzione dell’AGID.  

Sono stati già effettuati corsi per la gestione del personale e sono in programma corsi per la parte relativa agli appalti. 

 

E) Procedura informatizzata di protocollo 

 

È da anni utilizzato nell’ASL il software Gulliver per il protocollo degli atti in entrata e in uscita, sia da parte della Direzione 

Strategica Aziendale, sia da parte di alcune strutture aziendali. 

È stato acquisito mediante Convenzione Consip, un pacchetto (Gedoc) che prevede non solo l’automazione del processo di 

protocollazione e gestione documentale, ma anche il processo di sottoscrizione in formato digitale di Delibere e Decreti e loro 

pubblicazioni, in vigore dal 1 gennaio 2019. 

Il procedimento di attivazione è suddiviso in diversi step, dei quali alcuni già completati ed altri in corso di completamento. 

 

F) Pagamenti ai fornitori, bilancio e gestione economico-patrimoniale 

 

Il Sistema Informativo Amministrativo Contabile prevede un flusso rigido di sequenze di azioni che consentiranno di tracciare 

tutte le fasi del ciclo senza sorta di interruzione, evitando così ritardi o doppi pagamenti ai fornitori, sebbene abbia subito una 

serie di rallentamenti dovuti ai tempi necessari per gli allineamenti dei dati. 

Durante tale fase sono stati avviati numerosi interventi tesi a migliorare e velocizzare i pagamenti a tutti i fornitori. 

In particolare l’ASL ha realizzato insieme alla Società Exprivia, fornitrice della piattaforma SIAC, una modifica che consente di 

anticipare la fase di liquidazione all’atto del riconoscimento della congruità dei materiali consegnati, delle prestazioni e degli 

interventi eseguiti; già fatture per milioni di euro sono state registrate e liquidate in automatico. 
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Inoltre per le categorie di Centri convenzionati e Case di cura private sono state avviate delle modifiche che consentiranno di 

razionalizzare l’intero processo di liquidazione e pagamento. 

Infine altro intervento appena avviato consiste nella interfaccia tra la procedura che gestisce le liquidazioni stipendiali e lo stesso 

Sistema SIAC, per una corretta e veloce registrazione nel nuovo sistema contabile 

Per quanto riguarda gli incassi (ciclo attivo), a integrazione del Regolamento già emanato dalla precedente Direzione Strategica, 

che ha comportato un notevole adeguamento del software di gestione delle Casse di Sportello, è stata attivata una soluzione che 

prevede la tracciatura dell’intero percorso a partire dai singoli incassi giornalieri da parte di tutte le casse di sportello fino alla 

consegna ai trasportatori del denaro e al Tesoriere, il cui regolamento è stato approvato con Delibera aziendale e per il quale 

sono state effettuati i corsi agli interessati. 

G) Relativamente alla Privacy è stato acquisito un pacchetto per il registro dei trattamenti e la registrazione degli eventi di 

databreach, allo scopo di proteggere i dati personali, in base al principio della “Privacy by Design “e il principio della Privacy By 

Default, consentendo quindi la documentazione dei dati, la loro origine, le categorie di interessati, le modalità e le finalità di 

trattamento, nonché i tempi di conservazione. 

Tale software, in corso di attivazione, consentirà quindi l’applicazione puntuale e dettagliata del Regolamento UE 679/2016.  

    *A cura del Direttore UOC Sistemi Informatici e del Referente della Prevenzione della Corruzione dell’UOC Sistemi 

Informatici, Sig. Giuseppe Riccio. Relazioni n. 4263 del 18 gennaio 2018 e n. 56744 del 26 settembre 2018. 

 

 

CENNI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY ALL’INTERNO DELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO. 

L’Azienda è Titolare del trattamento dei dati personali, dei dati relativi alla salute, nonché di categorie particolari di dati, quali i 

dati sensibili e giudiziari che tratta nell’esercizio e per le finalità delle proprie attività istituzionali, nel rispetto dei diritti degli 

interessati.  

Il trattamento dei dati personali avviene in base a principi e a finalità, atti a garantire la legittimità e la conformità dello stesso, 

ed in particolare, per le attività dei soggetti pubblici: 

1. il trattamento è previsto dalla legge e dai regolamenti 

2. è realizzato nell’ambito delle proprie attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità istituzionali, nel 

rispetto dei diritti degli interessati; 

3. avviene previa informativa, che è sempre obbligatoria; 

4. con il consenso dell’interessato nei casi previsti dalla legge; 

5. è compiuto dai soggetti autorizzati allo stesso (Titolare, Responsabile, Incaricato autorizzato e Amministratori di 

Sistema); 

6. è effettuato secondo misure tecniche, organizzative e procedurali che garantiscano la protezione dei dati dai rischi 

ai quali sono sottoposti durante il trattamento.   

In Azienda è stato implementato un modello organizzativo e gestionale della privacy, adeguato alla complessità ed alla dinamicità 

dell’ASL, nonché all’evoluzione normativa in atto, sia europea sia nazionale, con l’obiettivo di: 

 utilizzo appropriato e conforme dei dati personali alle finalità istituzionali; 

 trattamento effettuato dai soggetti autorizzati; 

 garanzia di una adeguata protezione dei dati ed il rispetto dei diritti degli interessati; 

 disposizione di idonei strumenti per interventi autocorrettivi, al fine di prevenire comportamenti scorretti ed 

incorrere in sanzioni; 
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In conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/03 novellato dal D. Lgs. n. 101/18, sono stati adottati in Azienda gli 

strumenti normativi e operativi per la gestione “della privacy” o meglio della “data protection”; essi sono rappresentati dalla 

Designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali e dai numerosi provvedimenti, deliberazioni, raccomandazioni, 

linee guida, circolari, istruzioni che tratteggiano esattamente l’intero sistema.  

Si citano ad esempio: l’individuazione e nomina delle “figure privacy” “gli attori del processo protezione dei dati” con la 

descrizione e eventuale “limitazione” dei loro rispettivi ruoli, delle loro responsabilità e dei processi nei quali  sono coinvolti; la 

Formazione in aula;  l’Informativa unica, estesa e semplificata e il modulo di consenso; la stesura delle informative per diverse 

tipologie di trattamento; molteplici Modulistiche “aziendali” per facilitare l’adempimento degli obblighi normativi; la definizione 

delle modalità di gestione delle richieste e dei diritti degli interessati; il piano di Audit per la verifica della conformità del sistema; 

le modalità del data breach. 
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CAPITOLO V- AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE  

Il 25 gennaio 2018 il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano ha approvato, con 

il decreto n.6, l’Atto Aziendale della ASL Napoli 1 centro, adottato dal Direttore Generale con la delibera 1 del 2 gennaio 2018. 

Nel corso dell’anno2 018 l’Azienda attuale ha assunto un assetto organizzativo diverso da quello dell’Atto Aziendale della ASL 

Napoli 1, adottato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1758 del 16/9/2004, e sono in atto i provvedimenti per 

rendere questo assetto operativo senza interferire sulla erogazione dell’assistenza e sulla tutela della salute pubblica.  Il nuovo 

Atto aziendale prevede che a regime Azienda e sarà dotata di cinque Presidi Ospedalieri, con annessi tre stabilimenti ospedalieri, 

dei quali uno insulare, ed un Presidio Sanitario Intermedio, con Ospedali sede di Pronto Soccorso, DEA di I e II livello e con la 

presenza di discipline ad alta specializzazione quali, ad esempio, le Neurochirurgie, la Cardiochirurgia, le Chirurgie Vascolari, le 

Stroke Unit, le U.T.I.C.  Il numero delle Unità Operative Complesse, delle Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali programmate 

a regime è conforme alle indicazioni dei Decreti del Commissario ad Acta n° 18/2013 e n° 33/2016 ed è stato calcolato secondo 

i seguenti criteri:     

- una struttura complessa ogni 22 posti letto dei Presidi Ospedalieri, con l’eccezione del P.O. Ospedale del Mare per il 

quale il parametro è calcolato ogni 16 posti letto;  

- una struttura complessa ogni 13.515 abitanti, avendo come riferimento il dato ISTAT all’1/1/2015 di una popolazione 

assistita di 992.549 unità;    

- 1,31 Strutture Semplici/ Semplici Dipartimentali ogni Struttura Complessa.  

L’Atto Aziendale programma a regime l’attivazione di 141 Strutture Complesse e 185 strutture Semplici/Semplici Dipartimentali, 

avviando processi di adeguamento tenendo conto delle indicazioni centrali e regionali in ordine alla riorganizzazione dei punti di 

erogazione della rete del privato accreditato e del completamento della definizione dei parametri quali-quantitativi.  La 

ridefinizione delle dotazioni organiche in funzione delle attività da garantire, la riprogettazione dei processi sanitari e le azioni di 

governo amministrativo avviate dall’Azienda nel 2018 hanno portato ad una modifica della struttura organizzativa descritta nel 

precedente PTPCT 2018- 2020. 

ATTIVAZIONE DELLE STRUTTURE PREVISTE DALL'ATTO AZIENDALE ANNO 2018 

Nel mese di dicembre 2018 la Direzione ha confermato l'attivazione delle strutture previste dall'Atto Aziendale afferenti ai 

Dipartimenti Centrali ed Ospedalieri, come previsti e dettagliati dall'art. 31 dell'Atto aziendale, adottato con deliberazione n. 1 

del 2 gennaio 2018, ed approvato con DCA n. 6 del 25.01.2018, con le Delibere n.  2212, 2213 del 16 novembre 2018 e quella n. 

2307 del 30 novembre, proposte dalla Direzione Sanitaria per l’attivazione della Direzione Sanitaria e delle Strutture previste 

dall’Atto Aziendale e la Delibera n. 2211 del 16 novembre 2018, proposta dalla Direzione Amministrativa per l’attivazione della 

Direzione Amministrativa nella formulazione prevista dall’Atto Aziendale. Gli stessi Atti hanno confermato temporaneamente gli 

incarichi in essere laddove sovrapponibili con la precedente articolazione aziendale e attribuito incarichi provvisori, nelle more 

dell'attivazione delle procedure per il loro conferimento come previsto dal regolamento relativo alle procedure di conferimento 

degli incarichi. La Delibera della Direzione Strategica Aziendale n. 2306 del 29/11/2018 e la Deliberazione n. 991 del 07/12/2017 

hanno adottato sia il regolamento per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi Dirigenziali dell'Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A., sia quello di S.C. e di incarichi di sostituzione di S.C. ai sensi dell'ex 18 

comma 4 del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria.   

Nel merito si allega al PTPCT lo schema dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il monitoraggio delle procedure di reclutamento 

concluse nell’anno 2018, nello schema per ogni profilo professionale sono indicate le modalità di assunzione e la tipologia del 

contratto tempo indeterminato/tempo determinato. 

Inoltre l’U.O.C. Gestione Risorse Umane ha proposto l’Avviso Interno per il conferimento di incarichi di sostituzione ex art. 18, 

comma 4, e ss.mm.ii., CCNL 1998/2001 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria, adottato con atto 

deliberativo n 2445 del 28 dicembre 2018. La delibera indice un apposito Avviso Interno di selezione, finalizzato alla copertura 

provvisoria degli incarichi Dirigenziali dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, ai sensi dell'ex 18 comma 4 del CCNL 
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08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, per le Strutture prive di Titolare, a seguito dell’Atto Aziendale della ASL Napoli 

1 Centro. Nell’atto sono individuate le Strutture UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. dell'Area Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria 

non contrattualizzate e ancora non destinatarie dell'ex art. 18 vigente atto aziendale. Gli incarichi sostitutivi verranno attribuiti 

per sei mesi, eventualmente rinnovabili, secondo i dettami dell'art. 18 CCNL 1998/2001, (area Dirigenza Medica e Veterinaria e 

area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa) quale modificato ed integrato dall'art. 11 del CCNL 

2002/2005 e avranno una durata limitata ai tempi necessari per l'espletamento delle procedure rispettivamente previste dalla 

vigente normativa per l'attribuzione degli incarichi definitivi.      
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LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER GLI INCARICHI, CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DEL 

PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DI CUI ALL’ART. 24 DEL D. Leg. N. 150 / 2009. * 

Il personale è una delle risorse strategiche dell’Azienda la cui gestione, di competenza della Direzione Generale, deve essere 

effettuata nell’ottica del perseguimento della Vision Aziendale attraverso la puntuale attuazione della Mission Aziendale, principi 

strategici basilari definiti nell’Atto Aziendale. 

Un’efficace programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, che abbiano un contenuto organizzativo e che siano 

in grado di incidere effettivamente sui fenomeni corruttivi, per l’impatto che le stesse hanno sull’organizzazione dell’Azienda, 

non può non tener conto del concreto contesto lavorativo in cui andranno ad operare e a produrre i loro effetti. 

I vincoli assunzionali normativamente imposti nell’ultimo decennio, e che in Regione Campania sono progressivamente diventati 

“blocchi totali” alle assunzioni, hanno portato ad un repentino depauperamento di questa risorsa in quanto all’elevato numero 

di cessazioni di personale dal servizio non ha potuto far seguito l’acquisizione di nuova forza lavoro.   

* A cura   Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane, Dottore Michele Ciarfera, e del Referente della Prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza, Dottore Vincenzo Salzano. 

 

Nell’individuare e programmare le misure di trattamento del rischio di corruzione non si può prescindere dall’analisi del contesto 

organizzativo dell’Azienda e delle risorse di cui la stessa dispone: ad esempio, allo stato in questa Azienda, quanto alla misura 

della rotazione del personale risulta di più facile programmazione una rotazione territoriale tra unità operative in cui si svolgono 

le medesime funzioni piuttosto che la misura della rotazione funzionale, con un’organizzazione del lavoro basata su una modifica 

periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti nell’ambito dello stesso ufficio. 

 

L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano deve trovare conforme riscontro negli altri 

strumenti di programmazione (atto aziendale, bilancio, dotazione organica e funzioni gramma, piani attuativi, piani di formazione, 

regolamenti interni, controllo di gestione, etc.) non potendosi disgiungere la stessa da un’adeguata programmazione e dalla 

valutazione delle performance individuali e dell’organizzazione.  

L’ambito di attività relativo al reclutamento del personale, alle progressioni di carriera, al conferimento degli incarichi, alla 

valutazione o alla revoca o conferma degli stessi, si configura, nel servizio sanitario, tra le aree a “rischio generali”. 

Le fonti primarie e secondarie stabiliscono le procedure e i requisiti di ammissione, demandando alle singole amministrazioni 

l’adozione dei bandi di concorso, la nomina delle commissioni esaminatrici, la cura delle procedure di selezione nonché la 

successiva assunzione del personale selezionato. 

Il conferimento degli incarichi è una delle dirette prerogative del Direttore generale delle aziende sanitarie. 

Le misure di prevenzione del rischio previste per gli incarichi relativi alla dirigenza medica e sanitaria vanno estese anche ai 

procedimenti di attribuzione di incarichi riferiti alla dirigenza non sanitaria, per quanto applicabili ai sensi delle disposizioni 

normative e regolamentari e delle specifiche discipline contrattuali vigenti. 

I CCNL della dirigenza del SSN prevedono le seguenti tipologie di incarichi:  
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a) incarico di direzione di struttura complessa;  

b) incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502;  

c) incarico di direzione di struttura semplice;  

d) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di 

controllo;  

e) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.  

Tali tipologie di incarichi costituiscono gli elementi di base offerti dalla disciplina contrattuale su cui costruire percorsi di sviluppo 

delle carriere dirigenziali, secondo le strategie organizzative proprie di ogni azienda nel quadro della normativa vigente e della 

programmazione regionale in tema di politiche del personale. 

La valutazione dei rischi e il relativo trattamento (inteso come individuazione delle misure di prevenzione della corruzione sulla 

base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi) effettuata nelle apposite schede per la procedura di 

conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa forniscono criteri generali anche per le singole tipologie di 

incarichi afferenti alle varie fattispecie di struttura complessa (compresa la Direzione di Presidio Ospedaliero) e alle relative 

procedure di conferimento, con le seguenti specificazioni: 

la natura dell’incarico di Direttore di Dipartimento è di tipo prevalentemente organizzativo-gestionale con implicazioni anche con 

il settore degli acquisti, è infatti in capo al Direttore del dipartimento, sia esso ospedaliero o territoriale, la responsabilità anche 

in ordine alla corretta e razionale programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. 

La relativa procedura di conferimento dell’incarico prevede la scelta, da parte del Direttore generale, fra i dirigenti con incarico 

di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento stesso (art. 17 bis del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.). 

L’art. 10, comma 7 della l.r. 32/1994, come sostituito dall’ dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale 38/2016, prevede che 

l’incarico di dirigente di distretto sia conferito dal Direttore Generale ai sensi dell’articolo 3 sexies del decreto legislativo 502/1992 

mediante procedura valutativa comparativa previo interpello. La procedura di conferimento dell’incarico di Direttore di Distretto 

presenta un maggior livello di competitività, essendo più ampia la platea dei potenziali aspiranti in ragione dell’esperienza 

maturata nei servizi territoriali e dell’adeguata formazione nella loro organizzazione. In questo ambito, fatte salve le eventuali 

specifiche discipline regionali (l.r. 32/94 come modificata dalla l.r. 38/2016), è opportuno che l’Azienda adotti tutti i possibili 

interventi ed azioni finalizzati a garantire i principi di imparzialità e parità di trattamento, attraverso apposite procedure selettive 

improntate a tali principi e, più in generale, al principio di buona amministrazione. 

A norma dell’art. 15, comma 7 quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i, l’incarico di responsabile di Struttura Semplice, intesa come 

articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della Struttura 

Complessa di afferenza, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. 

L’incarico di responsabile di Struttura Semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal Direttore 

Generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del Direttore di Dipartimento, a un 

dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. 

Le strutture semplici rappresentano, nell’assetto dell’azienda sanitaria, l’articolazione organizzativa di base di cui si compone la 

struttura complessa. Gli indirizzi di programmazione e gli standard di riferimento recati dalla normativa nazionale e dai relativi 

regolamenti attuativi, pongono chiari limiti all’istituzione e/o mantenimento di unità operative complesse e, conseguentemente, 

anche le unità operative semplici devono riparametrarsi in relazione alle prime sulla base di un rapporto predeterminato. Ne 

deriva, quindi, un presupposto vincolo di programmazione riferito alla circostanza che dette strutture devono essere 

predeterminate negli strumenti di programmazione regionale e aziendali, in numero (nel rispetto del rapporto posto come 

riferimento) e tipologia (nel rispetto degli standard per l’assistenza ospedaliera e territoriale). 
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Pertanto, sebbene la preposizione a tali strutture rientri tra gli incarichi da conferirsi, ai sensi dell’art. 15, co. 7 quater, d.lgs. 

502/1992 e s.m.i., ai dirigenti che abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto 

dell’incarico, la competitività è relativa – in questo ambito – sia al numero definito delle posizioni oggetto di conferimento 

dell’incarico, sia al potenziale numero di aspiranti che possiedono i previsti requisiti soggettivi. 

Questa tipologia di incarico presenta procedure di conferimento che, rispetto ai casi precedenti, risultano meno disciplinate da 

criteri generali e da atti di indirizzo nazionale, se non quelli derivanti dalla disciplina del Contratto collettivo nazionale (CCNL). 

Anche per questa fattispecie è opportuno che l’Azienda adotti tutti i possibili interventi ed azioni finalizzati a rafforzare la 

trasparenza delle relative procedure di conferimento. 

Le procedure di conferimento degli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e 

ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo sono particolarmente dettagliate nella disciplina contrattuale di cui al CCNL 8.6.2000 

(art. 28) I biennio economico e, per quanto concerne in particolare gli effetti della valutazione per la conferma o il conferimento 

di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali, nella disciplina di cui all’art. 33 del CCNL 8.6.2000, come sostituito 

dall’art.28 del CCNL 3.11.2005. 

Occorre pertanto che le aziende sanitarie osservino il massimo livello di trasparenza per l’affidamento o revoca degli incarichi 

dirigenziali di cui trattasi, attraverso la pubblicazione dell’atto di conferimento sul sito dell’azienda, comprendendo l’ambito del 

programma che si intende realizzare, l’oggetto dell’incarico e i criteri di scelta. 

I CC.CC.NN.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA disciplinano l’istituto delle Sostituzioni dei Direttori di 

Dipartimento, Struttura Complessa e dei Responsabili di Strutture Semplici nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, 

consentite per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis 

del dlgs 502/1992. L’istituto delle sostituzioni rappresenta un ambito particolarmente vulnerabile al rischio di eventi corruttivi 

legati alla possibile messa in atto di condotte elusive delle ordinarie procedure di selezione. 

La tipologia degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. 502/1992 rappresenta quella che verosimilmente più si 

caratterizza per la prevalente natura discrezionale della procedura di affidamento dell’incarico. A ciò si aggiunga che si tratta di 

incarico a tempo determinato attribuito al di fuori delle procedure ordinarie di reclutamento del personale, seppure nei limiti 

previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dei vincoli dei tetti di spesa. 

Anche per questa tipologia di incarichi, compatibilmente con la relativa disciplina normativa, l’Azienda applica le misure previste 

per gli altri incarichi dirigenziali. 

Per tutte le fattispecie sopra descritte vale il principio per il quale l’Azienda deve dare evidenza dei processi di nomina e di 

conferimento degli incarichi in modo da assicurare il massimo livello di trasparenza e l’utilizzo di strumenti di valutazione che 

privilegino il merito e l’integrità del professionista aspirante all’incarico, al fine di garantire la tutela ed il perseguimento del 

pubblico interesse. 

Fonti normative. 

- D.lgs. 502/1992, come modificato dal d.l. 158/2012 convertito con modificazioni con l. 189/2012; 

- D.lgs. 150/2009 e s.m.i.; 

- D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- L. 190/2012 e s.m.i. 

- CC.CC.NN.L. Area IV Dirigenza Medica e Veterinaria, Area III Dirigenza SPTA, Comparto Sanità; 
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- Linee guida regionali in applicazione del comma 1 art. 9 CC.CC.NN.LL. Sanità del 3.11.05 Area della Dirigenza Medica e 

Veterinaria e Area della Dirigenza SPTA; 

- D.P.R. 761/1979 e s.m.i.; 

- D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;; 

- D.P.R. 483/1997 e s.m.i.; 

- D.P.R. 484/1997 e s.m.i.; 

- Legge Regionale Campania n. 32/94 e s.m.i.; 

- Documento di Linee Guida recante «Criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 

per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende del servizio sanitario nazionale – Linee di indirizzo in applicazione 

dell’art. 4 del d.l. convertito nella l. 189/2012» approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 

13 marzo 2013. 

 

LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER GLI INCARICHII 

Le misure di prevenzione del rischio previste per gli incarichi relativi alla dirigenza medica e sanitaria vanno estese anche ai 

procedimenti di attribuzione di incarichi riferiti alla dirigenza non sanitaria, per quanto applicabili ai sensi delle disposizioni 

normative e regolamentari e delle specifiche discipline contrattuali vigenti. 

RESPONSABILITÀ 

UOC   RESPONSABILE DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE PROCEDURE E DEL 

CONTROLLO: Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane, Dottore Michele Ciarfera , e del Referente della Prevenzione della corruzione 

e della Trasparenza , Dottore Vincenzo Salzano . 

UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA NELLE PROCEDURE E CHE DEVONO APPLICARLA   NEI PROCEDIMENTI 

DI COMPETENZA: U.O.S. Stato Giuridico e Previdenza, i direttori dei Dipartimenti e UUOOCC.  

Ai singoli processi sono dedicate le pagine che seguono. 

  



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

147 

 

PROCESSO: Conferimento Incarichi di Direzione di Dipartimento (nomina da parte del Direttore Generale fra i dirigenti con 

incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento).  

Procedure riferite al processo: 

- definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 

- avvio della procedura con la pubblicazione di avviso; 

- valutazione dei candidati; 

- scelta da parte del direttore generale e conferimento dell’incarico; 

- sottoscrizione del contratto individuale. 

 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

- uso non trasparente e adeguatamente motivato dell’esercizio del potere discrezionale di scelta; 

- attribuzione non meritocratica dell’incarico. 

RISCHIO Potenziale (ALTO) 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

- esplicitazione, all’interno degli atti del procedimento, della conformità dello stesso alle previsioni dell’atto aziendale ed 

agli indirizzi di programmazione regionale;  

- esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti 

professionali, ai compiti affidati e alla pregressa performance della struttura dipartimentale, al fine di delineare il perimetro di 

valutazione rispetto anche al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento che la struttura si pone;  

- pubblicazione degli atti del procedimento.   

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA:  

a) verifica dell’applicazione delle misure di trattamento del rischio in ciascuna delle fasi istruttorie di ogni procedura di 

competenza della U.O.C. Risorse Umane;  

b) pubblicazione dei provvedimenti nell’apposita sezione del portale “Amministrazione Trasparente”;  

c) adozione di linee guida e/o di regolamenti.   

Tempi di realizzazione: le misure di cui ai punti a) e b) sono già attive. Si prevede nell’anno 2017 l’adozione della misura di cui al 

punto c). 

Indicatori di valutazione se l’obiettivo della misura è stato raggiunto: in corso di verifica.  
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PROCESSO: Conferimento Incarichi di Direzione di Distretto Sanitario (conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale 

ai sensi dell’articolo 3 sexies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. mediante procedura valutativa comparativa previo interpello).  

Procedure riferite al processo: 

- definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 

- avvio della procedura con la pubblicazione di avviso; 

- valutazione dei candidati; 

- scelta da parte del direttore generale e conferimento dell’incarico; 

- sottoscrizione del contratto individuale. 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

- uso non trasparente e adeguatamente motivato dell’esercizio del potere discrezionale di scelta; 

- attribuzione non meritocratica dell’incarico. 

RISCHIO Potenziale (ALTO) 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

- esplicitazione, all’interno degli atti del procedimento, della conformità dello stesso alle previsioni dell’atto aziendale ed 

agli indirizzi di programmazione regionale;  

- avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano esplicitati i requisiti previsti dalla normativa 

vigente nazionale e regionale;  

- costituzione di una commissione selezionatrice; 

- predeterminazione dei criteri di selezione;  

- esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti 

di partecipazione e ai criteri di selezione pubblicazione degli atti del procedimento.  

- pubblicazione degli atti del procedimento.  

  

Modalità organizzative della attuazione della misura:  

a) verifica dell’applicazione delle misure di trattamento del rischio in ciascuna delle fasi istruttorie di ogni procedura di 

competenza della U.O.C. Risorse Umane;  

b) pubblicazione dei provvedimenti nell’apposita sezione del portale “Amministrazione Trasparente”;  

c) adozione di linee guida e/o di regolamenti.  

  

Tempi di realizzazione: le misure di cui ai punti a) e b) sono già attive. Si prevede nell’anno   l’adozione della misura di cui al punto 

c). 

Indicatori di valutazione se l’obiettivo della misura è stato raggiunto: in corso di verifica.     
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PROCESSO: Conferimento Incarichi di Direzione di Struttura Complessa.  

Procedure riferite al processo: 

- definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 

- avvio della procedura con la pubblicazione di avviso; 

- nomina della commissione di valutazione; 

- valutazione dei candidati; 

- individuazione da parte del direttore generale e conferimento dell’incarico; 

- sottoscrizione del contratto individuale. 

 POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

- assenza di presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative; 

- mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento 

del facente funzione; 

- accordi per l’attribuzione di incarichi nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice; 

- eccessiva discrezionalità con l’attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati per quanto 

riguarda la fase di valutazione dei candidati; 

- scarsa trasparenza nella fase di comunicazione e pubblicazione dei risultati. 

RISCHIO Potenziale ALTO 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

- verifica, attraverso l’acquisizione di idonea documentazione, della coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura 

concorsuale e l’Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali 

della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel medio-lungo periodo; 

- vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei vigilando sui tempi di avvio delle procedure concorsuali; 

- individuazione del profilo professionale adeguato alla struttura a cui l’incarico afferisce che deve essere connotata da 

elementi di specificità e concretezza, per fornire alla commissione giudicatrice uno strumento idoneo a condurre il processo di 

valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate; la Delibera n. 2052 del 22/10/2018 di determinazione 

fabbisogno del personale ASL Napoli 1 Centro 2018-2020 

- pubblicazione dei criteri di selezione dei membri della commissione giudicatrice, monitoraggio dei sistemi di selezione 

dei membri stessi, loro rotazione, definizione di un tempo minimo per poter partecipare ad una nuova commissione, verifica 

preliminare di eventuali profili di incompatibilità/conflitto di interessi; 

- adozione di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e pubblicazione dei criteri e degli altri atti ostensibili 

della procedura di selezione/valutazione sul sito istituzionale; la Delibera della Direzione Strategica Aziendale n. 2306 del 

29/11/2018, e la Deliberazione n. 991 del 07/12/2017, hanno adottato sia il regolamento per il conferimento, la conferma e la 

revoca degli incarichi Dirigenziali dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A., sia quello di 

S.C. e di incarichi di sostituzione di S.C. ai sensi dell'ex 18 comma 4 del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
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- massima trasparenza nella comunicazione e pubblicazione dei risultati. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA:  

a) verifica dell’applicazione delle misure di trattamento del rischio in ciascuna delle fasi istruttorie di ogni procedura di 

competenza della U.O.C. Risorse Umane;  

b) Adeguata pubblicità: 

c) al fine di garantire un’adeguata pubblicità alla procedura l’avviso Pubblico, a seconda dell’Area a cui si riferisce la 

procedura, è pubblicato: 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione;  

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale; 

- sul sito aziendale.  

Altre forme di pubblicità da garantire riguardano: 

- Nomina della Commissione; 

- Verbale delle operazioni condotte dalla Commissione. 

Precedentemente alla nomina del candidato prescelto: 

- Profilo professionale predelineato del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto di selezione; 

- curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura; 

- relazione della Commissione di valutazione. 

Pubblicazione dell’atto di attribuzione dell’incarico di direzione. 

            adozione di linee guida e/o di regolamenti.  

Tempi di realizzazione: le misure di cui ai punti a) e b) sono già attive. Si prevede un perfezionamento della misura di cui al punto 

c).   

INDICATORI DI VALUTAZIONE SE L’OBIETTIVO DELLA MISURA È STATO RAGGIUNTO: 

-  NEL MERITO SI ALLEGA AL PTPCT LO SCHEMA DELL’ U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE per il monitoraggio delle 

procedure di reclutamento concluse nell’anno 2018, nello schema per ogni profilo professionale sono indicate le 

modalità di assunzione e la tipologia del contratto tempo indeterminato/tempo determinato    

- Nel 2018 l’U.O.C. Gestione Risorse Umane ha proposto l’Avviso Interno per il conferimento di incarichi di sostituzione 

ex art. 18, comma 4, e ss.mm.ii., CCNL 1998/2001 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria, 

adottato con atto deliberativo n 2445 Il 28 dicembre 2018. La delibera indice un apposito Avviso Interno di selezione, 

finalizzato alla copertura provvisoria degli incarichi Dirigenziali dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area 

della Dirigenza S.P.T.A., ai sensi dell'ex 18 comma 4 del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, per le 

Strutture prive di Titolare, a seguito  dell'Atto Aziendale della ASL Napoli 1 Centro , adottato con Deliberazione n. 1 del 

02/01/2018, ed approvato con D.C.A. n. 6 del 25/01/2018;alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1669 del 

10/08/2018, si è preso atto del D.C.A. n. 6 del 25/01/2018 " D.C.A. n. 33/2016 Piano Regionale di Programmazione della 

Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto Aziendale della ASL Napoli 1 Centro". Nella predetta Deliberazione è 

stato esplicitato di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti relativi all'attivazione delle Strutture previste dal 

predetto Atto Aziendale e considerato   che con Deliberazioni n.ri 2012 e 2213 del 16/11/2018 è stato dato seguito 

all'attuazione dell’Atto Aziendale per quelle Strutture previste dallo stesso alfine di assicurare la razionale  nell'assetto 
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organizzativo dell'ASL Napoli 1 Centro e successivamente la Delibera n. 2307 del 30/11/2018 ha apportato ulteriori 

modifiche, precisazioni ed integrazioni alle su citate Deliberazioni;  Nell’atto sono individuate le Strutture UU.OO.CC. e 

UU.OO.SS.DD. dell'Area Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria non contrattualizzate e ancora non destinatarie dell'ex 

art. 18 vigente atto aziendale. Gli incarichi sostitutivi verranno attribuiti per sei mesi, eventualmente rinnovabili, 

secondo i dettami dell'art. 18 CCNL 1998/2001, (area Dirigenza Medica e Veterinaria e area della Dirigenza Sanitaria 

Professionale Tecnica e Amministrativa) quale modificato ed integrato dall'art. 11 del CCNL 2002/2005 e avranno una 

durata limitata ai tempi necessari per l'espletamento delle procedure rispettivamente previste dalla vigente normativa 

per l'attribuzione degli incarichi definitivi. L’ atto dispone che, alla scadenza del 60 0 giorno di incarico, verranno 

attribuiti per l'incarico di U.O.C. l'indennità mensile di € 535,05, mentre per l'incarico di U.O.S.D. l'indennità mensile di 

€ 267,52, così come stabilito dall'art. 18 c. 7 del CCNL 1998/2001, modificato ed integrato dall'art. 11 comma 1 lett. B) 

del CCNL del 03/11/2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria e finanziata con le risorse di cui agli artt. 54 e 56 del citato 

contratto; 
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PROCESSO: Conferimento Incarichi di Direzione di Struttura Semplice e di Struttura Semplice Dipartimentale.  

Procedure riferite al processo: 

- definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 

- pubblicazione delle unità operative per le quali va conferito l’incarico; 

- avvio di procedura selettiva interna; 

- proposta di una rosa di idonei da parte dei direttori di dipartimento o di strutture complesse; 

- valutazione dei candidati; 

- conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale; 

- sottoscrizione del contratto individuale. 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

- assenza di presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative; 

- mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento 

del facente funzione; 

- accordi per l’attribuzione di incarichi nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice; 

- eccessiva discrezionalità con l’attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati per quanto 

riguarda la fase di valutazione dei candidati; 

- scarsa trasparenza nella fase di comunicazione e pubblicazione dei risultati. 

RISCHIO Potenziale ALTO 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

- verifica, all’interno degli atti del procedimento, della conformità dello stesso alle previsioni dell’atto aziendale ed agli 

indirizzi di programmazione regionale; 

- pubblicazione delle unità operative semplici per le quali va conferito l’incarico;  

- avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano stati esplicitati i requisiti soggettivi degli 

aspiranti; 

- costituzione di una commissione selezionatrice; 

- predeterminazione dei criteri di selezione; 

- pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, della rosa degli idonei; 

- esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti 

di partecipazione e ai criteri di selezione; 

- esplicitazione della motivazione alla base della scelta della durata dell’incarico più o meno lunga all’interno del 

minimo/massimo previsto; 

- pubblicazione degli atti del procedimento. 

 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

153 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA:  

a) verifica dell’applicazione delle misure di trattamento del rischio in ciascuna delle fasi istruttorie di ogni procedura di 

competenza della U.O.C. Risorse Umane;  

b) Adeguata pubblicità: 

-al fine di garantire un’adeguata pubblicità alla procedura l’avviso interno è pubblicato: 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione;  

- sul sito aziendale.  

 Altre forme di pubblicità da garantire riguardano: 

- Nomina della Commissione; 

- Verbale delle operazioni condotte dalla Commissione.  Precedentemente alla nomina del candidato prescelto: 

- Profilo professionale predelineato del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto di selezione; 

- curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura; 

- relazione della Commissione di valutazione. 

-  Pubblicazione dell’atto di attribuzione dell’incarico di direzione. 

c) adozione di linee guida e/o di regolamenti.  

  

Tempi di realizzazione: le misure di cui ai punti a) e b) sono già attive. Si prevede nell’anno 2017 l’adozione della misura di cui al 

punto c). 

Indicatori di valutazione se l’obiettivo della misura è stato raggiunto:  

-  Nel 2018 l’U.O.C. Gestione Risorse Umane ha proposto l’Avviso Interno per il conferimento di incarichi di sostituzione 

ex art. 18, comma 4, e ss.mm.ii., CCNL 1998/2001 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria, 

adottato con atto deliberativo n 2445 Il 28 dicembre 2018. Vedi precedente paragrafo. 
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AREA DI RISCHIO: acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  

PROCESSO: ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE 

Procedure riferite al processo: 

- Programmazione dei fabbisogni di personale 

- Individuazione della procedura di selezione 

- Elaborazione del bando 

- Provvedimento avvio selezione pubblica 

- Avviso di mobilità e analisi istanze di mobilità interna ed esterna 

- Avvio selezione pubblica (bando) 

- Ammissione e esclusione candidati 

- Nomina della commissione 

- Ricezione delle istanze 

- Analisi istanze 

- Valutazione istanze 

- Valutazione titoli 

- Svolgimento delle prove 

- Correzione e valutazione prove (orali e scritte) 

- Approvazione e pubblicazione graduatoria 

- Formalizzazione (comunicazione e sottoscrizione contratto) 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE:   

- assenza di metodologie di analisi dei fabbisogni funzionale alla programmazione; 

- alta discrezionalità in assenza di una programmazione basata su criteri preordinati;  

- assenza di presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative; 

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”;  

- eccessiva discrezionalità con l’attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati per quanto 

riguarda la fase di valutazione dei candidati; 

- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 

- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo 

esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari 

- scarsa trasparenza nella fase di comunicazione e pubblicazione dei risultati. 

RISCHIO Potenziale (ALTO) 
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DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

- verifica, attraverso l’acquisizione di idonea documentazione, della coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura 

concorsuale e l’Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità 

assistenziali della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel 

medio-lungo periodo; 

- individuazione del profilo professionale adeguato alla posizione da ricoprire che deve essere connotata da elementi di 

specificità e concretezza, per fornire alla commissione giudicatrice uno strumento idoneo a condurre il processo di 

valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate; 

- pubblicazione dei criteri di selezione dei membri della commissione giudicatrice, monitoraggio dei sistemi di selezione 

dei membri stessi, loro rotazione, definizione di un tempo minimo per poter partecipare ad una nuova commissione, 

verifica preliminare di eventuali profili di incompatibilità/conflitto di interessi; 

- adozione di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e pubblicazione dei criteri e degli altri atti ostensibili 

della procedura di selezione/valutazione sul sito istituzionale; 

- massima trasparenza nella comunicazione e pubblicazione dei risultati. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA:  

verifica dell’applicazione delle misure di trattamento del rischio in ciascuna delle fasi istruttorie di ogni procedura di competenza 

della U.O.C. Risorse Umane;  

 Adeguata pubblicità: 

al fine di garantire un’adeguata pubblicità alla procedura il Bando è pubblicato: 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione;  

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale; 

- sul sito aziendale.  

Altre forme di pubblicità da garantire riguardano: 

- Nomina della Commissione; 

- Verbale delle operazioni condotte dalla Commissione. 

Precedentemente alla nomina del candidato prescelto: 

- Profilo professionale predelineato adeguato alla posizione oggetto di selezione; 

- curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura; 

- relazione della Commissione di valutazione. 

Pubblicazione dell’atto di nomina vincitori. 

adozione di linee guida e/o di regolamenti.   

Obiettivi raggiunti nel   2017:       

1. Come strumento di valutazione sul raggiungimento dell’obiettivo della misura l’U.O.C. Risorse Umane ha implementato il   

MONITORAGGIO PROCEDURE RECLUTAMENTO. Dalla relazione del 27/07/2017 del Referente per la Prevenzione della 

corruzione e per la Trasparenza, Dr. Vincenzo Salzano, sugli Indicatori di valutazione si estrapola e si allega al PTPCT la tabella 

MONITORAGGIO PROCEDURE RECLUTAMENTO   elaborata dalla U.O.S. Dotazione Organica, Concorsi e Mobilità, relativa al 

monitoraggio delle procedure di reclutamento attivate dalla A.S.L. Napoli 1 Centro.  
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2. L’ ASL Napoli 1 centro ha adottato la delibera 991 del 7 dicembre 2017, proposta dal Direttore della U.O.C. Risorse Umane, 

Dr. Michele Ciarfera, e dal Responsabile del Procedimento, Dr. Vincenzo, con OGGETTO: Criteri generali per la valutazione 

comparativa curriculare al fine dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di Struttura Complessa e di Sostituzione di Direzione 

di Struttura Complessa della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria non medica. L’ atto rispetto alle 

procedure di conferimento di incarico di Direzione di Struttura Complessa o di Sostituzione di Direzione di Struttura 

Complessa considerato necessario  individuare i criteri generali per la valutazione comparata dei curricula dei candidati 

nonché una scala di misurazione degli elementi che compongono la macroarea “curriculum” (titoli di carriera, titoli 

accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale), con i relativi punteggi, da 

utilizzare nelle procedure aziendali di conferimento di incarico di Direzione di Struttura Complessa o di Sostituzione di 

Direzione di Struttura Complessa della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria non medica.  

delibera: di rinviare alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida per il conferimento degli incarichi di direttore di 

struttura complessa relativi alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria non medica delle aziende sanitarie e degli 

enti del SSR in applicazione art. l5 - comma 7 bis del D.lgs. 502/1992” approvate con il Decreto Dirigenziale n. 49 del 

15.03.2017 della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 

Sistema Sanitario Regionale; di utilizzare i criteri generali di valutazione dei titoli previsti dall’Allegato D1 della Deliberazione 

n. 214 del 23 febbraio 2007 della Regione Campania per l’attribuzione dei punteggi agli elementi che compongono la 

macroarea “curriculum” (titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo 

e professionale). 

Obiettivi programmati rispettati per il 2018:      

1.Rispettare le misure descritte nel presente PTPCT e assicurare: 

- verifica dell’applicazione delle misure di trattamento del rischio in ciascuna delle fasi istruttorie di 

- ogni procedura di competenza della U.O.C. Risorse Umane;  

- pubblicazione dei provvedimenti nell’apposita sezione del portale “Amministrazione Trasparente”; 

- il rispetto della delibera 991 del 7 dicembre 2017, con OGGETTO: Criteri generali per la valutazione comparativa 

curriculare al fine dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di Struttura Complessa e di Sostituzione di Direzione di 

Struttura Complessa della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria non medica.  

2. Adottare   linee guida e/o di regolamenti   riferite alle misure su descritte. 

3. Adottare   il DISCIPLINARE degli incarichi. 

4. Monitorare le procedure reclutamento   

5.  indicatori   di valutazione   della misura: Nel merito si allega al PTPCT lo schema dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il 

monitoraggio delle procedure di reclutamento concluse nell’anno 2018, nello schema per ogni profilo professionale sono indicate 

le modalità di assunzione e la tipologia del contratto tempo indeterminato/tempo determinato    

Indicatori di valutazione se l’obiettivo della misura è stato raggiunto. 

Indicatori di valutazione se l’obiettivo della misura è stato raggiunto: 

MONITORAGGIO PROCEDURE RECLUTAMENTO   elaborato dalla U.O.S. Dotazione Organica, Concorsi e Mobilità 

Dipartimento / UOC   responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del 

controllo: U.O.C. Risorse Umane.   

Unità operative che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: U.O.S. 

Stato Giuridico e Previdenza. 
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LA MISURA ROTAZIONE E LE DISPOSIZIONI PROPEDEUTICHE   

L’istituto della rotazione è previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego,  

dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) (lettera aggiunta dall’art. 1, co. 24, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 

7 agosto 2012, n. 135) e dall’ art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni agli uffici.  

 

L’istituto della rotazione, previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, riveste un carattere successivo al verificarsi di fenomeni 

corruttivi. La norma prevede, infatti, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte 

di natura corruttiva.    

La rotazione del personale nelle aree a più elevato rischio di corruzione   introdotta   dalla legge n. 190 del 2012 (art. 1, comma 

4, lettera e); comma 5, lettera b); comma 10, lettera b)) è da intendersi come misura anticorruzione. 

 Ad esse si aggiungono linee guida e orientamenti: 

-Le Linee guida adottate dal Comitato interministeriale, istituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013, come misura da 

valorizzare nella predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione. 

-L’Autorità nel PNA 2016 ha fornito orientamenti in materia di rotazione del personale pur tuttavia la rotazione è rimessa 

alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che adeguano la misura alla organizzazione dei propri uffici: 

-Orientamento – ANAC n.113 del 18 novembre 2014 : È facoltà della singola pubblica amministrazione disciplinare la 

rotazione dei dirigenti e dei funzionari che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione in base a un 

criterio territoriale, ove ciò sia più funzionale all’attività di prevenzione e non si ponga in contrasto con il buon 

andamento e la continuità dell’attività amministrativa, a condizione che i criteri di rotazione siano previsti nel piano 

triennale di prevenzione della corruzione o nei successivi atti attuativi e le scelte effettuate siano congruamente 

motivate. 

-Orientamento – ANAC n.114 del 18 novembre 2014 : È legittima, benché non espressamente prevista dalla legge n. 

190/2012, la previsione nel piano triennale di prevenzione della corruzione o nei successivi atti attuativi di una disciplina 

che preveda la rotazione oltre che dei dirigenti e dei funzionari, anche del personale di categoria C, ove ciò sia più 

funzionale all’attività di prevenzione e non si ponga in contrasto con il buon andamento e la continuità dell’attività 

amministrativa, a condizione che le scelte effettuate dalla singola amministrazione siano congruamente motivate e si 

provveda alla identificazione, per ciascun ufficio esposto a rischio, di un nocciolo duro di professionalità sottratto alla 

rotazione. 

-La determinazione n. 8 del 17 giugno 2015   indica   che in combinazione o in alternativa alla rotazione, vanno adottate 

misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui sono attribuiti a 

soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione 

delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche. Autorità Nazionale Anticorruzione       

-Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».  Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione 

n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017. 

 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

158 

 

Le pubbliche amministrazioni , oltre alla   rotazione straordinaria  del personale obbligatoria nei casi di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva  , devono programmare ed attuare procedure appropriate per selezionare 

e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione  ordinaria di dirigenti e funzionari. I 

dipendenti pubblici interessati dalla misura, tenuto anche conto della finalità e lo scopo della norma sono comunque tutti i 

pubblici dipendenti, ma la misura va attuata prioritariamente nelle aree a più elevato rischio. Inoltre, la rotazione dei dirigenti e 

del personale va affiancata ad altre   misure idonee ad evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi. Sui criteri generali 

di rotazione va data informazione alle OO.SS. per ascoltare   osservazioni e proposte e effettuare un confronto utile.  

 Il RPCT ha il compito di verificare, d’intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 

allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.  

 

LA ROTAZIONE DEL PERSONALE   E DISPOSIZIONI PROPEDEUTICHE ALLA PIANIFICAZIONE DELLA MISURA    

 

La ASL Napoli1 centro  introduce con il PTPC 2018-2020 la rotazione degli incarichi  come strumento ordinario di organizzazione 

.Pertanto  questa misura non verrà  adottata  in via emergenziale o con valenza punitiva e  sarà intesa come  un  possibile  

arricchimento del bagaglio professionale del dipendente , come misura di efficienza dell’organizzazione degli uffici , e  come 

misura anticorruzione  preventiva , finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie 

nella gestione amministrativa, conseguenti ad una lunga permanenza  nel medesimo ruolo o funzione.   

In tal senso essa sarà accompagnata e sostenuta da azioni propedeutiche e da percorsi di formazione che faciliteranno e 

consentiranno una riqualificazione professionale. La   formazione dovrà pertanto garantire che i dipendenti acquisiscano le 

competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. In tal modo l’alternanza nella funzione oltre a 

ridurre il rischio di pressioni esterne ovvero la possibilità di instaurare rapporti e dinamiche inadeguate, faciliterà la conoscenza 

e la preparazione professionale dei dipendenti.  Fino ad oggi l’ASL Napoli 1 centro ha adottata la rotazione per i direttori sanitari 

e amministrativi dei PO e dei DS,si è  trattato  di un primo esempio di rotazione territoriale , che in questo ambito  viene  

regolamentata .  

L’ ASL Napoli1 centro   si impegna ad adottare i criteri di rotazione previsti nel PTPC ed a predisporre provvedimenti di 

trasferimento adeguatamente motivati, inoltre sui criteri che si propongono ne sarà data informazione alle OO.SS.. Tale 

informazione consentirà alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, attivando un confronto utile 

e necessario   in materia. 

Disciplinare degli incarichi dirigenziali     

La Direttiva   del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 19/12/2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella 

pubblica amministrazione Luigi Nicolais  , con OGGETTO: affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici 

dirigenziali, nel porre grande attenzione al ruolo del dirigente, al fine di garantire l'indipendenza ed il corretto esercizio delle 

funzioni dirigenziali in considerazione  del fatto che nelle procedure per l'individuazione dei soggetti cui conferire un incarico 

dirigenziale è comunque presente discrezionalità  e  fiduciarietà ,  fornisce chiarimenti sui  criteri per l'affidamento, il mutamento 

e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali   . 
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 La Direttiva indica come indispensabile 

-  che ,ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001,  la relativa determinazione esprima  una trasparente 

ed oggettiva valutazione della professionalità e delle caratteristiche attitudinali, in  relazione  alla  natura  e  alle 

caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura   interessata,   delle   attitudini   e   delle   

capacità professionali del singolo  dirigente,  dei  risultati  conseguiti  in precedenza nell'amministrazione  di  

appartenenza  e  della  relativa valutazione, delle  specifiche  competenze  organizzative  possedute, nonché  delle  

esperienze  di   direzione   eventualmente   maturate. 

- Che siano resi conoscibili, anche   mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la 

tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione   organica ed i   criteri   di   scelta;  

- Che si acquisiscano   le disponibilità dei dirigenti interessati e che siano valutate.  

- Che si tenga conto delle condizioni di pari opportunità,  evitate discriminazioni sia in termini quantitativi che qualitativi, 

in riferimento cioè al numero, alla tipologia degli incarichi ed alle connesse implicazioni retributive e di responsabilità , 

nel rispetto della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri (G.U. n. 173 del 27 luglio 2007), 

recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", che impone, 

tra l'altro, di "curare che i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto del principio di pari 

opportunità " nonché di "adottare iniziative per favorire  il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle 

posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore ai due terzi". 

 

La Direttiva   del Dipartimento della Funzione Pubblica  n. 10 /2007  nel evidenziare l’ esigenza di operare scelte discrezionali 

ancorate a parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili  individua, al fine di favorire la fiducia del personale nelle scelte 

del vertice  e di ridurre le possibilità di contenzioso,  l’ adozione di  un sistema di criteri generali per l'affidamento, il mutamento 

e la revoca degli incarichi e  di consolidare  la trasparenza e indica agli organi di vertice delle amministrazioni ( entro il primo 

semestre del 2008) di  adottare il Disciplinare degli incarichi dirigenziali .  

Il Disciplinare degli incarichi dirigenziali della ASL Napoli 1 centro   sarà proposto dal Direttore dell’ UOC Risorse Umane ed 

adottato dalla Direzione .Il Disciplinare degli incarichi dirigenziali si atterrà a quanto previsto dal Capitolo v del  Piano triennale 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019  e riportato  in questo aggiornamento  del PTPCT 2018-2020 

,Area: acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 

carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, redatto a cura   Direttore dell’ U.O.C. Risorse Umane, Dottore 

Michele Ciarfera  e del Referente della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza , Dottore Vincenzo Salzano ,  che  descrive 

le  misure  per neutralizzare il rischio  per le Nomine di conferimento degli incarichi, valutazione, revoca o conferma degli stessi : 

• verifica, attraverso l’acquisizione di idonea documentazione, della coerenza tra la richiesta di avvio di una 

procedura concorsuale e l’Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del 

settore, le necessità assistenziali della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità 

economico finanziaria nel medio-lungo periodo; 

• vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei vigilando sui tempi di avvio delle procedure 

concorsuali; 

• individuazione del profilo professionale adeguato alla struttura a cui l’incarico afferisce che deve essere 

connotata da elementi di specificità e concretezza, per fornire alla commissione giudicatrice uno strumento 

idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate; 

• pubblicazione dei criteri di selezione dei membri della commissione giudicatrice, monitoraggio dei sistemi di 

selezione dei membri stessi, loro rotazione, definizione di un tempo minimo per poter partecipare ad una 

nuova commissione, verifica preliminare di eventuali profili di incompatibilità/conflitto di interessi; 

• adozione di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e pubblicazione dei criteri e degli altri atti 

ostensibili della procedura di selezione/valutazione sul sito istituzionale; 

• massima trasparenza nella comunicazione e pubblicazione dei risultati. 

       Indica le seguenti modalità organizzative della attuazione della misura:  

A. verifica dell’applicazione delle misure di trattamento del rischio in ciascuna delle fasi istruttorie di ogni procedura di 

competenza della U.O.C. Risorse Umane;  

B. adeguata pubblicità: 
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1) al fine di garantire un’adeguata pubblicità alla procedura l’avviso Pubblico, a seconda dell’Area a cui si riferisce 

la procedura, è pubblicato: 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione;  

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale; 

- sul sito aziendale.  

2) Altre forme di pubblicità da garantire riguardano: 

- Nomina della Commissione; 

- Verbale delle operazioni condotte dalla Commissione. 

3) Precedentemente alla nomina del candidato prescelto: 

- Profilo professionale predelineato del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto di selezione; 

- curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura; 

- relazione della Commissione di valutazione. 

4) Pubblicazione dell’atto di attribuzione dell’incarico di direzione. 

c) adozione di linee guida e/o di regolamenti.  

Inoltre, il Disciplinare degli incarichi dirigenziali al fine della prevenzione del fenomeno della corruzione   nella  formazione  di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici dovrà assicurare che coloro che sono  stati  condannati,  anche  con  sentenza  non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del  titolo  II del libro secondo del codice penale  non possono fare parte, anche 

con compiti  di  segreteria,  di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  non possono essere assegnati, anche  

con  funzioni  direttive, agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie, all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   forniture,   

nonché  alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di  vantaggi  economici  

a  soggetti pubblici e privati; non possono fare parte delle commissioni  per  la  scelta  del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi,  per  la concessione  o  l'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di  vantaggi  economici di qualunque genere. L’ ASL Napoli1 centro individuare i seguenti criteri generali per 

l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi   per: 

La   procedura per il conferimento degli incarichi: 

1. realizzare un'adeguata pubblicità relativamente ai posti di funzione vacanti pubblicando in Amministrazione Trasparente 

gli obblighi   individuati nel merito; 

2.  dare la possibilità di candidarsi ai dirigenti che, in possesso dei requisiti necessari; ritengono di avere la professionalità 

idonea allo svolgimento del relativo incarico; 

3.  prevedere che un'adeguata ponderazione per individuare il dirigente di ruolo, o, se non possibile, la persona estranea 

al ruolo stesso, che abbia le caratteristiche più rispondenti e la professionalità più idonee allo svolgimento dell'incarico 

evitando in ogni caso che allo strumento in questione si faccia ricorso in modo arbitrario; 

4. agire in base ad una programmazione, evitando la creazione di vacanze e di eccedenze; 

5. utilizzare eccezionalmente e solo per breve durata la reggenza dell'ufficio mediante incarico ad interim; 

6. attivare con un congruo anticipo le procedure relative alla conferma e soprattutto al conferimento di nuovi incarichi, 

anche nel caso di nomina su posti di funzione presso i collegi; 

  

La durata degli incarichi: 

1. una durata minima di tre anni, fissata dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in modo da consentire al 

dirigente di esercitare il mandato in condizione di imparzialità per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed 

a poter essere valutato in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti. 

2.  la durata dell’incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né eccedere il 

termine di cinque anni, 

3.  gli incarichi sono rinnovabili, 
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4.  la durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il 

collocamento a riposo dell’interessato.  

 

La valutazione della dirigenza: 

1.  rendere effettivi gli strumenti per la valutazione, periodica e al termine dell'incarico,  

2.  le risultanze della valutazione debbono essere inserite nel fascicolo personale del dirigente  

3.  presupposto per la revoca dell'incarico connessa a responsabilità, se ha condotto ad un esito negativo. 

 

La revoca degli incarichi dirigenziali: 

1. assicurare il principio del giusto procedimento, 

2. esplicitare, nell'adozione dell'atto di revoca, le motivazioni, anche nei casi in cui la revoca venga disposta per motivate 

ragioni organizzative o gestionali,   

3. comunicare al dirigente interessato la decisione di procedere alle determinazioni entro margini di tempo adeguati a 

consentire al medesimo di interloquire effettivamente con l'amministrazione.  

4. Consentire la verifica, anche da parte dell’interessato, a seguito di tale comunicazione di altre posizioni che siano confacenti 

alla propria professionalità. 

 

La nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni:  

1.      Rendere operative le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017. 

2.     Individuare le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni, anche se riferiti ai sistemi di 

acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell’art. 114, ai 

settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). 

3.     Disposizioni particolari per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per appalti di particolare complessità e per gli 

appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.  

  4. individuare, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, i compiti propri del 

responsabile del procedimento. 

5.     Indicazione delle competenze professionali del RUP rispetto all’incarico da svolgere e modalità da applicare nei casi di carenze 

di organico rispetto alla professionalità necessaria.   

6.    Procedura di individuazione nel rispetto dei criteri di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza   dei RUP tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive.    

 6.   Procedura di nomina, nel rispetto dei criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza, del responsabile del procedimento e 

dell’atto formale del dirigente/ responsabile dell’unità operativa o struttura. 

 

TRASPARENZA E LA BANCA DATI DELLA DIRIGENZA   

Altra azione propedeutica alla pianificazione della misura rotazione è la promozione di maggiori livelli di trasparenza   che deve 

tradursi: 

nel pubblicare quanto disposto dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 con l'art.  42, comma.  

Pertanto gli obblighi di pubblicazione di cui all'Art. 9-bis del D, Leg33/2013, Pubblicazione delle banche dati, hanno efficacia dal 

25 maggio 2017.  

Ai   fini della Pubblicazione delle banche dati l’Asl Napoli 1 centro: 
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1. verifica la completezza   e   la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche 

dati di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel merito al Dipartimento della Funzione pubblica, titolare 

della banca dati Perla PA (rif. Allegato B al citato art. 9-bis) e, ove necessario, trasmette i dati mancanti o aggiornati (art. 

42, comma 2, secondo periodo). 

2. modifica, aggiorna o effettua nuovi inserimenti di dati relativi agli incarichi interni ed esterni conferiti come descritto 

dalla Lettera Circolare n. 1/2017 del dirigente del servizio Dott. Elio Gullo 

3. trasmette alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati.  

4. pubblica i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto.  

5. Pubblicare e Aggiornare in Amministrazione Trasparente   i seguenti obblighi di informazione:    

6. Ai sensi dell’art Art. 13 del D,Leg 33/2013 ,Obblighi  di   pubblicazione   concernenti    l'organizzazione   delle pubbliche 

amministrazioni, 

7. Ai sensi dell’art Art. 16 del D, Leg33/2013, Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

8. Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo 

e i titolari   di incarichi dirigenziali)) 

9. Art 15, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza entro tre mesi dal 

conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 

10. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato nell’ambito di quanto previsto 

dall’articolo 16, comma 1,  

11. 6.Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati   ai dipendenti pubblici. 

Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni amministrative   la ASL Napoli 1 centro ed in applicazione di quanto disposto 

dal   decreto legislativo n.  165 del 2001, e successive modificazioni, UOC Risorse Umane provvede ad assicurare il rispetto 

dell’assenza di Incompatibilità ed il cumulo di impieghi e incarichi: 

 l’inconferibilità di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o 

abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli 

ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

2. che gli incarichi di direzione di strutture   tengano conto della specifica professionalità’, tali da escludere casi di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse   del   buon   andamento    della    pubblica amministrazione o 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al 

dipendente; 

3.  predispone gli atti    e il provvedimento finale raccogliendo la dichiarazione da parte degli incaricati di astenersi in caso 

di conflitto di interessi, e di segnalare   ogni   situazione   di   conflitto, anche potenziale e   verifica l'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

4. A pubblicare gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso 

lordo, ove previsto, l’attestazione dell'avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che 

consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 

 

L’ UOC Affari Generali pubblica gli elenchi dei consulenti indicando l'oggetto, la durata   e   il   compenso   dell'incarico   

nonché   l'attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di   situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi   in 

tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e 

rielaborare, anche a   fini   statistici, i   dati informatici.  

  

TIPOLOGIE DI ROTAZIONE DEL PERSONALE    

L’ambito soggettivo di applicazione delle tipologie di rotazione identifica sia le strutture organizzative alle quali si applicano, sia 

le qualifiche e i ruoli   dei soggetti interessati. 
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 La rotazione   deve   nel rispetto della missione affidata dal SSN: 

 tutelare   dell’amministrazione come il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità,  

 assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, 

 garantire la qualità   e la peculiarità delle competenze professionali   

 considerare l’assetto organizzativo dell’amministrazione. 

 rispettare   i diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura. 

 

LA   ROTAZIONE    STRAORDINARIA. 

L’istituto della rotazione   previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni 

corruttivi. Si tratta di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti 

oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.  

Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione si riferisce a tutto il personale.  

l’art. 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici:  

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 

libro secondo del codice penale:  

A. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 

impieghi;  

B. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse   finanziarie, 

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

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

C. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

D. ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

  2.  La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina 

dei relativi segretari. 

 

La norma   prevede, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva. L’art. 55-ter, co. 1, d.lgs. 165/2001 dispone, altresì, che il procedimento disciplinare avente «ad oggetto, in tutto o in 

parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento 

penale», fatta salva la sospensione in caso di sussistenza dei presupposti ivi previsti e fatta salva, in ogni caso, «la possibilità di 

adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.  

Il Codice Disciplinare redatto dall’ Ufficio per i procedimenti disciplinari, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative 

sanzioni è pubblicato sul   sito     istituzionale.  

La Rotazione straordinaria è disposta dal Direttore Generale su segnalazione del dirigente dell’Ufficio di Disciplina con 

provvedimento motivato assegnando il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza 

penale, ad altro servizio. Nel caso di personale dirigenziale il provvedimento ha modalità applicative differenti, comportando la 

revoca dell’incarico dirigenziale ed eventuale, sempre con motivazione espressa, attribuzione di altro incarico. 

Per quanto attiene l’illecito   andrebbero considerati anche i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno 

quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

amministrazione», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 23512.    In ogni caso centrale è la motivazione adeguata 

del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento. 

Si evidenzia, infine, che il Presidente dell’ANAC è destinatario delle informative del pubblico ministero quando esercita l’azione 

penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis 

del codice penale, ai sensi dell’art. 129, co. 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 

penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, come modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69. In tal modo l’Autorità, informata 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

164 

 

dell’esistenza di fatti corruttivi, potrà esercitare i poteri previsti ai sensi dell’art. 1, co. 3, l. 190/2012, chiedendo 

all’amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l’attuazione della misura della rotazione.    

 

Monitoraggio: Il    dirigente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari   monitora detti provvedimenti e semestralmente relaziona 

al RPCT sui casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Naturalmente restano ferme le 

altre misure previste in relazione alle varie forme di responsabilità.   

 

LA   ROTAZIONE    ORDINARIA.   

La rotazione ordinaria, introdotta dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, è una misura generale a efficacia preventiva, in 

considerazione dei limiti oggettivi e soggettivi. La Direzione adotterà per la disciplina degli incarichi dirigenziali e quella relativa 

alle modalità per la rotazione dirigenziale, nel PTPCT 2018 si indicano   i criteri da seguire: 

- a)  funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel    perseguimento degli   obiettivi di   efficienza, 

efficacia   ed    economicità ed assicura   specifiche modalità indicate negli atti attuativi e nei provvedimenti;   

- b)  flessibilità  rispetto alle   determinazioni operative e  gestionali , approfondendo  e valutando   le competenze 

professionali specialistiche necessarie per gli  uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico  , 

considerando  la specifica qualifica professionale direttamente correlata alle funzioni attribuite,   come 

l’abilitazione professionale e l’iscrizione nel relativo albo, valutando le attitudini e le capacità professionali del 

singolo;   La rotazione deve essere calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni struttura 

(dimensione e relativa dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento degli 

uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni 

- gradualità procedendo nel 2018 nelle aree a più elevato rischio e nelle quali non sono necessari percorsi 

formativi. Nel 2019 alla realizzazione dei percorsi formativi per l’area tecnica professionale e amministrativa 

attuati con il protocollo di intesa con la SPA. 

- equità, prevedendo che tutti siano investiti dalla MISURA anche se in tempi diversi consentendo a tutti di 

partecipare assicurando la formazione specifica necessaria;  

- adattabilità alle attività degli uffici, programmando diverse  modalità di applicazione e evitando  il conferimento 

di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa 

, assicurando i diritti sindacali  , anche in riferimento al ruolo di dirigente sindacale, nel qual caso è necessaria   

una preventiva informativa  all’Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare 

in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi ed i diritti individuali anche  in riferimento alla 

legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 

2001, n. 151 ( congedo parentale) ; 

- imparzialità, individuando    nel PTPC i criteri di rotazione da adottare nel merito, assicurando la formazione 

propedeutica, le pari opportunità, modalità condivise e provvedimenti adeguatamente motivati; 

- g)   trasparenza, garantendola chiarezza esplicativa delle motivazioni in ogni procedimento, la rintracciabilità 

dei provvedimenti e la pubblicazione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti e assicurando che 

tutto ciò che sarà riferito alla misura rotazione venga pubblicato sul portale aziendale in AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE. 

 

La periodicità della rotazione  

La programmazione della rotazione va organizzata su base pluriennale in considerazione delle finalità su dette.   Allo scopo di 

evitare che la rotazione determini un repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli 

uffici interessati, bisogna   programmare in tempi diversi, e quindi non simultanei, la rotazione dell’incarico dirigenziale e quella 

del personale non dirigenziale all’interno dello stesso servizio.  Il processo di rotazione deve essere trasparente e partecipato. 
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In primo luogo   le aree a rischio corruzione individuate e al loro interno gli uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi.  

Con specifico riferimento al personale non dirigenziale, il criterio della gradualità implicherà che la rotazione riguardi in primo 

luogo i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato rischio di corruzione e il personale addetto a funzioni e compiti a 

diretto contatto con   i fornitori, i collaboratori esterni, il pubblico.  

Nei contratti e nelle disposizioni di incarico deve essere inserita la voce riguardante il tempo di permanenza nell’ incarico che 

dovrà comprendere almeno un periodo non inferiore a tre anni e non maggiore di cinque, per consentire la valutazione del 

dirigente o del funzionario e la sua successiva assegnazione ad altro incarico. Nel contratto dovrà essere specificato se tale 

incarico è soggetto a rotazione funzionale o territoriale ovvero a altre misure alternative. 

 L’ambito soggettivo di applicazione 

L’ambito soggettivo di applicazione della rotazione identifica sia le strutture organizzative alle quali essa si applica, sia le qualifiche 

e i ruoli   dei soggetti interessati dalla misura.  Pertanto l’ambito soggettivo di applicazione della rotazione ordinaria va identificato 

con riguardo alle UUOOCC alle quali essa si applica e ai soggetti interessati dalla misura e presuppone l’individuazione:    

- delle strutture interessate, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.  

- dei ruoli e delle funzioni   esposti alla corruzione,   

- dei   dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

 

ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 

 La rotazione ordinaria va applicata a tutti i dirigenti ed è prevista nell’atto contenente i criteri di conferimento degli incarichi 

dirigenziali che dovranno risultare chiari e oggettivi, ciò per evitare che la rotazione possa essere impiegata in modo poco 

trasparente o limitando l’indipendenza della dirigenza. 

Nel merito della rotazione ordinaria si indicano le seguenti modalità organizzative della attuazione della misura: 

1. Al momento dell’incarico inserire nel contratto per il conferimento   dell’incarico della funzione dirigenziale la durata 

dell’incarico e la precisazione che non potrà essere inferiore a tre anni né superiore a cinque nella stessa assegnazione, 

ad esclusione dei casi motivati con processi di riorganizzazione dell’ente o per collocamento a riposo del dipendente. 

Nei contratti e nelle disposizioni di incarico deve essere inserita oltre la voce riguardante il tempo di permanenza   nell’ 

incarico   che dovrà comprendere almeno un periodo non inferiore a tre anni e non maggiore di cinque, i tempi della 

valutazione del dirigente o del funzionario e la sua successiva assegnazione ad altro incarico. Nel contratto dovrà essere 

specificato se tale incarico   è soggetto a rotazione funzionale o territoriale   ovvero a altre misure alternative. 

2. Al contratto va allegato   il Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo, 

3. Prevedere la dichiarazione da parte del dirigente sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico e la 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico. 

4. Aggiornare la banca dati della dirigenza e pubblicare le informazioni in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

5. Allo scadere del contratto al dirigente saranno sottoposte le strutture vacanti per consentire la scelta del nuovo incarico.  

 

Negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione la durata dell’incarico sarà fissata al limite minimo legale. Alla 

scadenza, la responsabilità dell’ufficio o del servizio dovrebbe essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito 

della valutazione riportata dal dirigente uscente. Essa deve diventare   una prassi senza assumere un carattere punitivo o 

sanzionatorio. Poiché la rotazione è una misura che ha effetti su tutta l’organizzazione aziendale progressivamente dovrebbe 

essere applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a rischio, anche a evitare che nelle aree di rischio ruotino 

sempre gli stessi dirigenti. La mancata attuazione della rotazione deve essere congruamente motivata da parte del Direttore o 

del Dirigente oggetto tenuto all’attuazione della misura.  

 

Ai dirigenti si applica sia la rotazione   funzionale che territoriale: 

1.La Rotazione funzionale tra uffici diversi comporta che la durata di permanenza nell’ufficio deve essere prefissata secondo 

criteri di ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative, la formazione deve affiancare obbligatoriamente 
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l’applicazione della misura e deve essere organizzata anche per l’Area professionale tecnico amministrativa. L’ avviare percorsi di 

formazione con l’obiettivo di una riqualificazione professionale e garantire che i dipendenti acquisiscano le competenze 

professionali e trasversali   consentirà di procedere alla rotazione con regolarità in tutte le aree e non solo in quelle a rischio di 

corruzione. La formazione   consentirà di rendere la rotazione uno strumento di miglioramento delle competenze e delle 

professionalità delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva 

2. La rotazione territoriale   va chiarita al momento del conferimento dell’incarico della funzione dirigenziale definendo la durata 

dell’incarico e la precisazione che non potrà essere inferiore a tre anni né superiore a cinque nella stessa assegnazione 

territoriale, ad esclusione dei casi motivati con processi di riorganizzazione dell’ente o per collocamento a riposo del dipendente. 

La rotazione territoriale è individuata per i direttori sanitari e amministrativi dei PO e dei DS. I Dipartimenti con articolazioni 

territoriali, come il Dipartimento di prevenzione e il Dipartimento di assistenza territoriale, che erogano le stesse funzioni in 

territori diversi o in strutture ospedaliere diverse attivano la rotazione territoriale, nel rispetto delle garanzie accordate dalla 

legge in caso di spostamenti di questo tipo e assicurando i criteri di rotazione previsti nel PTPC e dai nei successivi atti attuativi e 

le scelte effettuate siano congruamente motivate.   

 

ROTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

La rotazione va programmata anche ai titolari di posizione organizzativa, attraverso una procedura di interpello per individuare 

candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa e alta professionalità, nonché prevedendo la non rinnovabilità dello stesso 

incarico. Per quanto riguarda i titolari delle posizioni organizzative il Direttore dell’UOC Risorse Umane predisporrà il disciplinare 

e le Linee guida per l’assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa. In particolare, al fine di favorire la rotazione, lo 

scambio di esperienze e ciclicamente opportunità di crescita e sviluppo professionale, nel merito della Misura rotazione ordinaria 

nelle linee guida per l’assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa deve essere specificato che lo stesso incarico se 

dovesse essere rinnovato deve essere specificata la motivazione. 

La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all’interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi e 

consiste   in una assegnazione del dipendente ad altra funzione, altro ufficio o servizio.  

Nello stesso ufficio periodicamente con una rotazione funzionale, attivando un’organizzazione del lavoro basata su una modifica 

periodica e programmata dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti. Ciò può avvenire facendo ruotare 

periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie, e prevedendo l’alternanza di chi opera a diretto 

contatto con il pubblico e con i fornitori.  La formazione   deve affiancare   l’applicazione della misura anche per il personale non 

dirigenziale. L’ avviare percorsi di formazione con l’obiettivo di una riqualificazione professionale   consentirà di procedere alla 

rotazione con regolarità   in tutte le aree e non solo in quelle a rischio di corruzione. 

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali 

e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può 

contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.  Andrebbero organizzati anche periodi di 

affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo, aumentando la 

condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di determinate attività. 

 

La rotazione del personale ispettivo del Dipartimento di prevenzione e di altri dipartimenti e UUOOCC con funzioni ispettive verso 

gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario si applica sia la 

rotazione  funzionale che territoriale  a cura del Direttore del Dipartimento  definendo la durata dell’ incarico  riferita  anche alla 

assegnazione territoriale , inoltre andrebbero  effettuate disposizioni di comportamento dedicate al personale ispettivo stesso, 

anche in questo caso  la  trasparenza è  altra misura  da garantire.   

 

Nomina e la Rotazione degli incarichi dei Responsabili unici del procedimento a rischio di corruzione   
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Il  Direttore UOC Gestione Patrimonio Immobiliare e beni mobili registrati ed il Direttore dell’ UOC programmazione e 

manutenzione  degli immobili  per  la nomina e la Rotazione degli incarichi  dei Responsabili unici del procedimenti degli interventi 

di manutenzione  degli immobili  e gestione del patrimonio  e tutti i Direttori che effettuano la nomina di Responsabili unici del 

procedimenti  a rischio di corruzione  onde evitare  un accentramento di  responsabilità , formalizzeranno  l’ adozione di un  albo 

aziendale dei responsabili unici del procedimenti degli interventi di manutenzione  degli immobili, avviando procedure di 

interpello  per  consentire  una maggiore e continua rotazione del personale in questo caso la rotazione  è di tipo territoriale  e 

la  trasparenza come altra misura  da garantire  .   

   

LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI   ALL’ ORGANIZZAZIONE  

La rotazione degli incarichi a soggetti esterni   all’organizzazione    implica   il ricorso a procedure di selezione comparativa e il 

rispetto dei principi di trasparenza, per garantire rotazione ed imparzialità.  

 La rotazione va programmata   attraverso una procedura di   avviso pubblico per individuare candidature a ricoprire l’incarico e 

partecipare alla formazione dell’albo professionale specifico e pubblicato sul portale aziendale. Nel contratto di incarico va 

inserita la clausola di non rinnovabilità immediata dello stesso incarico ma seguendo un turno regolamentato e programmato.  Il 

Direttore dell’UOC Affari Generali predisporrà il disciplinare e le Linee guida per l’assegnazione degli incarichi in merito ai quali 

si richiamano gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 ed il rispetto del codice di comportamento 

aziendale. Il Direttore dell’UOC Affari Legali per gli incarichi conferiti a legali dovrà integrare le Linee guida già adottate per 

l’assegnazione degli incarichi con i criteri qui definiti   e quelli del codice di comportamento aziendale. 

 

 

NOMINA E ROTAZIONE DEI   COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ISTITUITE A QUALSIASI TITOLO. 

La rotazione   è applicata ai dirigenti e   funzionari che fanno parte di commissioni   prevedendo che l’incarico non sia rinnovato 

tacitamente e che sia sempre indicata la durata dello stesso. Anche in questo caso va   favorito lo scambio di esperienze interne   

e l’opportunità di crescita di tutto il personale. L’ Elenco degli incarichi come componente, presidente e segretario di qualunque 

commissione è pubblicato in Amministrazione trasparente con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante 

per ogni incarico. Inoltre anche al fine dell’avviso interno sono descrivere le caratteristiche delle commissioni aziendali, 

specificando finalità, i ruoli, le funzioni e le modalità di rotazione   per consentire a dirigenti e funzionari che possono essere 

componenti di commissioni di partecipare alla selezione. 

 

LE MISURE ALTERNATIVE 

La ASL NAPOLI 1 centro    evita   la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad 

elevato contenuto tecnico. Qualora non sia possibile applicare con la frequenza stabilita il turnover di quelle figure preposte alla 

gestione di processi più esposti al rischio di corruzione poiché la rotazione comporterebbe la sottrazione di competenze 

professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico è possibile procedere con misure 

alternative. In questo caso l’organizzazione del lavoro deve prevedere la distinzione delle competenze definendo la segregazione 

delle funzioni e attribuendo a soggetti diversi le attività riferite a  

a) svolgere istruttorie e accertamenti;  

b) adottare decisioni; 

c) attuare le decisioni prese;  

d) effettuare verifiche. 

Nei casi in cui non sia possibile utilizzare la rotazione saranno adottate altre misure come la previsione da parte del dirigente di 

modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, che evitano l’isolamento delle 

mansioni, che favoriscano la trasparenza “interna” delle attività, che definiscano l’articolazione delle competenze, che 
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favoriscano la trasparenza esterna delle attività”. La formazione specifica ,anche per  personale dell’ Area  professionale tecnico 

amministrativa,  consentirà di rendere la rotazione uno strumento  ordinario di organizzazione e di miglioramento delle 

competenze e delle professionalità  anche in situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze 

dovute dalla elevata preparazione di determinati dipendenti .L’organizzazione  delle attività in maniera programmatica deve 

essere stata  pubblicata   in Amministrazione Trasparente  nella  sottosezione  dedicata alle Procedure e va citata nella descrizione 

delle motivazioni  per il mancato  avvio della Misura rotazione . 

  

APPLICAZIONE DELLA MISURA ROTAZIONE NEL  2019 

 Il PTPC 2018-2020 prevedeva l’applicazione della misura rotazione programmata dal 2018 poiché La ASL Napoli 1 centro nel 

2018 ha adottato le linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e pubblicazione dei criteri e degli altri atti ostensibili 

della procedura di selezione/valutazione sul sito istituzionale con  

- la Delibera della Direzione Strategica Aziendale n. 2306 del 29/11/2018,  

- la Deliberazione n. 991 del 07/12/2017, 

Il regolamento per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi Dirigenziali dell'Area della Dirigenza Medica e 

Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A., e quello di S.C. e di incarichi di sostituzione di S.C. ai sensi dell'ex 18 comma 4 del 

CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 Sempre a fine 2018 l’U.O.C. Gestione Risorse Umane ha proposto l’Avviso Interno per il conferimento di incarichi di sostituzione 

ex art. 18, comma 4, e ss.mm.ii., CCNL 1998/2001 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria, adottato 

con atto deliberativo n 2445 Il 28 dicembre 2018. La delibera indice un apposito Avviso Interno di selezione, finalizzato alla 

copertura provvisoria degli incarichi Dirigenziali dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza S.P.T.A., 

ai sensi dell'ex 18 comma 4 del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, per le Strutture prive di Titolare, a seguito  

dell'Atto Aziendale della ASL Napoli 1 Centro , adottato con Deliberazione n. 1 del 02/01/2018, ed approvato con D.C.A. n. 6 del 

25/01/2018;alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1669 del 10/08/2018, si è preso atto del D.C.A. n. 6 del 25/01/2018 " 

D.C.A. n. 33/2016 Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto Aziendale della ASL 

Napoli 1 Centro". Nella predetta Deliberazione è stato esplicitato di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti relativi 

all'attivazione delle Strutture previste dal predetto Atto Aziendale e considerato   che con Deliberazioni n.ri 2012 e 2213 del 

16/11/2018 è stato dato seguito all'attuazione dell’Atto Aziendale per quelle Strutture previste dallo stesso alfine di assicurare la 

razionale  nell'assetto organizzativo dell'ASL Napoli 1 Centro e successivamente la Delibera n. 2307 del 30/11/2018 ha apportato 

ulteriori modifiche, precisazioni ed integrazioni alle su citate Deliberazioni. Nell’atto sono individuate le Strutture UU.OO.CC. e 

UU.OO.SS.DD. dell'Area Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria non contrattualizzate e ancora non destinatarie dell'ex art. 18 

vigente atto aziendale. Gli incarichi sostitutivi verranno attribuiti per sei mesi, eventualmente rinnovabili, secondo i dettami 

dell'art. 18 CCNL 1998/2001, (area Dirigenza Medica e Veterinaria e area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e 

Amministrativa) quale modificato ed integrato dall'art. 11 del CCNL 2002/2005 e avranno una durata limitata ai tempi necessari 

per l'espletamento delle procedure rispettivamente previste dalla vigente normativa per l'attribuzione degli incarichi definitivi. 

L’ atto dispone che, alla scadenza del 60 0 giorno di incarico, verranno attribuiti per l'incarico di U.O.C. l'indennità mensile di € 

535,05, mentre per l'incarico di U.O.S.D. l'indennità mensile di € 267,52, così come stabilito dall'art. 18 c. 7 del CCNL 1998/2001, 

modificato ed integrato dall'art. 11 comma 1 lett. B) del CCNL del 03/11/2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria e finanziata 

con le risorse di cui agli artt. 54 e 56 del citato contratto.  

Si programma nuovamente quanto previsto dal PTPC 2018-2020, e pertanto l’applicazione della misura rotazione dovrà essere 

attiva nel 2019 e nel 2020. 

La ASL Napoli 1 centro, in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni struttura (dimensione e relativa dotazione organica, 

qualità del personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni, l’organizzazione 

e la gestione della rotazione. Le   seguenti   azioni sono da avviare nel 2018 per le strutture nel cui ambito è più elevato il rischio 

che siano commessi reati di corruzione:  

1. Individuare la tipologia della rotazione: se funzionale o territoriale;  
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2. Descrivere le caratteristiche e le modalità di rotazione di dirigenti, funzionari, operatori; 

3. Individuazione   dei ruoli e delle funzioni esposti alla corruzione,   

4. Dare preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali sui criteri di rotazione   declinati nel    PTPC al 

fine di consentire di presentare proprie osservazione e proposte, 

5. Individuazione   dei   dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione, per i quali si programma 

la misura per il 2019.  

E poi ancora:  

1. Programmazione della formazione specifica per il personale da sottoporre alla Misura Rotazione   in collaborazione con 

la Scuola superiore della pubblica amministrazione, 

2. attuazione delle Misura e comunicazione al   RPCT a cura del dirigente competente.  

3. verifica da parte del RPCT, ai sensi dell’art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012   della rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.  

RESPONSABILITÀ   

l Direttore dell’UOC Risorse umane, considerato che la rotazione deve essere calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari 

di ogni struttura, pubblica in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e ne informa il RPCT in uno schema aperto e utilizzabile le 

informazioni necessarie relative alle UUOOCC rispetto a 

1. Numero e tipologia dei posti di funzione presenti (non disponibili/ disponibili) nella dotazione organica e relativi criteri 

di scelta; la dimensione e la relativa dotazione organica di ogni UOC,  

2. Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 

selezione  

3. Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 

dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 

4. I nominativi dei dirigenti e dei direttori responsabili   delle UOC, con l’Attestazione dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, gli atti di conferimento di incarichi, Altri 

eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti,  

5. i nominativi e la qualifica del personale addetto di ogni UOC 

  

I dirigenti e dei direttori responsabili   delle UOC forniranno al RPCT le informazioni riguardanti:  

1. le procedure svolte e le modalità di funzionamento delle UOC, (integrando la Mappa delle procedure allegata al PTPCT 

2019-2021) 

2.la distribuzione del lavoro e delle mansioni del personale, la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse.  

3.Provvedono   al   monitoraggio   delle    attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione     disponendo, 

con provvedimento motivato, la rotazione del personale. 

 

Il direttore dell’UOC Affari Generali pubblica in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: 

Le Tabelle relative agli elenchi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, 

della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (come quelle 

comunicate alla Funzione pubblica), Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse, Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. 

Gli uffici da sottoporre a rotazione.  
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Tenuto conto dell’impatto che la rotazione ha sull’intera struttura organizzativa si programma   secondo un criterio di gradualità 

per mitigare l’eventuale rallentamento delle attività. Gli uffici da sottoporre a rotazione   saranno, innanzitutto, gli uffici più esposti 

al rischio di corruzione, e successivamente quelli con un livello di esposizione al rischio più basso. Gli uffici da sottoporre a 

rotazione   nel 2018 sono individuati   nelle UOC, dagli uffici   e dalle commissioni preposti a: 

- Acquisizione di Beni, Servizi E   Forniture, 

- Scelta del Contraente per L'affidamento di Lavori, Forniture E Servizi 

- Gestione delle Risorse   Finanziarie, 

- Gestione del Patrimonio, 

- Gestione delle Risorse   Umane, 

attribuzione delle funzioni di RUP, responsabile unico del procedimento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione 

o all'erogazione   di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di   vantaggi   economici di qualunque genere a 

soggetti pubblici e privati;  

Con specifico riferimento al personale non dirigenziale, il criterio della gradualità implicherà che la rotazione riguardi in primo 

luogo i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato rischio di corruzione e il personale addetto a funzioni e compiti a 

diretto contatto con   i fornitori, i collaboratori esterni, il pubblico.       

 

MONITORAGGIO E VERIFICA: 

Il monitoraggio dovrà essere attuato in coerenza con quanto descritto per l’attuazione della misura    con frequenza semestrale 

rispetto alla verifica dell’aggiornamento delle informazioni su dette periodicamente pubblicate   riguardo alla misura di rotazione 

e a quelle riferite alla formazione. I dirigenti generali, con riferimento rispettivamente agli incarichi dirigenziali di livello generale 

e al personale dirigenziale, sono tenuti a mettere a disposizione del RPCT ogni informazione utile per comprendere come la 

misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con 

responsabilità in materia di formazione rende disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest’ultimo sull’attuazione 

delle misure di formazione coordinate con quelle di rotazione. Nella relazione annuale il RPCT espone il livello di attuazione delle 

misure di rotazione e di formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate.  In particolare: 

-  verifica, attraverso l’acquisizione di idonea documentazione, della coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura 

concorsuale e l’Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative; 

- monitora i sistemi di selezione dei membri delle commissioni, loro rotazione, le dichiarazioni di incompatibilità/conflitto 

di interessi il rispetto della trasparenza nella pubblicazione.  

- Verifica tramite i referenti della PCT l’applicazione delle misure di trattamento del rischio in ciascuna delle fasi istruttorie 

di ogni procedura di competenza della UU.OO.CC. 
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CAPITOLO VI - AREA CONTRATTI PUBBLICI, AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, SCELTA DEL CONTRAENTE PER 
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

 

Il capitolo è dedicato all’analisi della fase di affidamento fino a quelle successive di esecuzione del contratto, sono analizzate le 

problematiche che affronta la ASL Napoli 1 centro come stazione appaltante.    Si tratta di un contributo alla definizione di una 

visione strategica e  complessiva del processo di approvvigionamento che nella ASL Napoli 1 centro va perfezionato, anche alla 

luce degli avvenimenti  degli ultimi mesi  del 2018, che hanno mostrato rispetto a questa area  molte e rilevanti criticità  come  

conflitti di interesse, contenziosi, assenza di applicazione nel merito delle singole procedure di identificazione dei processi e della 

conseguente applicazione delle misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi . Molti i rischi e molti i punti critici da superare: 

1. La trasparenza non è rispettata da parte dei RUP e i responsabili dei centri di costo non verificano l’effettiva 

pubblicazione dei dati. 

2. Mancato rispetto del codice di comportamento e presenza di conflitto di interessi   viene registrato in fatti di 

cronaca sui giornali cittadini. 

3.         Reiterazione di affidamenti aventi il medesimo oggetto.  

4. L’Assenza di programmazione dei lavori strutturali di manutenzione ordinaria determina il ricorso da parte dei 

Datori di lavoro di acquisizione in emergenza e senza rispetto della Trasparenza obbligatoria. 

5. L’ acquisizione di servizi tramite SORESA  ha determinato ulteriori allungamenti dei tempi tra richiesta del  

servizio e esecuzione del procedimento di gara ;  informazioni non corrette circa dati della amministrazione , come ad 

esempio le sedi  di presidi all’ interno del capitolato di gara , obbliga a revisioni  ulteriori della procedura , problemi di 

condivisione tra servizi responsabili dei dati forniti e i RUP e di assenza di trasparenza; l’allungamento dei tempi della 

procedura ha spesso reso necessario il rinnovo di contratti scaduti e  non più rinnovabili;  

6.      Spesso le procedure di urgenza motivate dalla Sicurezza dei luoghi portano date di sopralluoghi fatti molto tempo 

prima. 

7.      Mancanza di pubblicazione rispetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli standard di erogazione dei servizi 

sanitari. 

8.      Ricorso frequente, anche per importi abbastanza rilevanti alla procedura negoziata. 

9.      Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali. 

10.    Reiterazione dell’inserimento di specifici interventi. 

  

Pertanto le indicazioni, qui raccolte attengono a fattori che incidono sul processo di acquisto, a cui sono interessati tutti i 

responsabili di contratti e non solo coloro che curano le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. La Mappatura dei 
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processi identifica per ogni procedimento di affidamento le seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione 

del contraente, verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.   

Nel seguito sono trattate le misure riguardanti le attività legate alla definizione dell’oggetto dell’affidamento, alla individuazione 

dello strumento/istituto per l’affidamento, ai requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, alla valutazione e verifica 

dell’anomalia delle offerte, alla gestione delle procedure negoziate e di affidamento diretto, all’adozione di varianti.  

Sono analizzati, per ridurre il rischio che si verifichino eventi corruttivi e per migliorare la gestione del processo, la descrizione 

del processo, l’individuazione dei fattori rilevanti ai fini dell’esatta individuazione del rischio e delle connesse misure di 

prevenzione, le modalità adottate e da adottare rispetto al tema degli acquisti e degli affidamenti dei lavori.  

 La quasi totalità delle schede sono a cura del Referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Gerardo 

Mariani, che attualmente lavora in altra amministrazione.   Sono descritte in applicazione delle norme di riferimento e delle line 

guida ANAC, riportate alla fine del capitolo. In particolare si sono delineate misure per i procedimenti che interessano più stazioni 

appaltanti    l’istituzione di un albo aziendale dei Responsabili unici dei procedimenti, con le caratteriste professionali necessarie, 

la costituzione   di Albi di fornitori e l’adozione di procedure aziendali per ostacolare   l’adozione di atti discrezionali giustificati 

impropriamente dall’ urgenza. 

Da  quando il dott. Mariani  si è trasferito in altra amministrazione  non è stato possibile individuare ancora  un sostituto , si 

ritiene che  nel 2019 il  Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante  (RASA), anche lui di nuova nomina , proporrà  uno 

dei suoi collaboratori  per consentire l’ avvio puntuale delle azioni di monitoraggio  necessarie  a seguire sulla corretta 

impostazione del processo  di acquisto .Il Responsabile dell’anagrafe per La Stazione Appaltante  ( Rasa )  è da intendersi come 

una misura organizzativa di trasparenza  in funzione di prevenzione della corruzione e pertanto ,in applicazione dei Comunicati 

del Presidente del 16 maggio 2013,  del 28 ottobre 2013, e quello del 20 dicembre 2017, ai sensi del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016/18, il suo nominativo  va inserito  nel PTPCT . L’ ASL Napoli 1 centro ha  individuato con un apposito 

provvedimento il nuovo Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) nel   Dott. Edoardo Sommella,  Direttore 

responsabile della UOC Acquisizioni beni e Servizi della ASL Napoli 1 centro , con la delibera del Direttore Generale n.02419 del  

17/12/2018 , avente ad oggetto: Nomina del Responsabile dell' anagrafe per la stazione appaltante ( RASA ) dell' Asl.Na.1 Centro 

per l'incarico di compilazione ed aggiornamento dell' anagrafe unica delle stazioni appaltanti  . Nel seguito sono indicate le attività 

di monitoraggio richieste al RASA utili all’ identificazione del rischio    nell’ area di acquisizione beni e servizi. 

 

MISURE PER NEUTRALIZZARE IL RISCHIO FASI DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO. 

I  Direttori  dei Dipartimenti e delle Unità Operative  rispetto all’ area   contratti pubblici ,affidamento di lavori, servizi e forniture, 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi , al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi del PIANO di 

Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza devono  nel 2019  proporre , in riferimento  alla nuova articolazione aziendale 

dell’ Atto aziendale dottato con deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2018 , i necessari aggiornamenti della mappatura dei processi , 

nuove modalità organizzative riferite alle misure specifiche utili alla prevenzione della corruzione , assicurare la realizzazione 

delle Misure previste dal Piano e adottare liee guida per l’integrazione con gli altri processi di programmazione e gestione .  

In termini generali è utile ribadire l’obbligo di sottoscrivere, da parte del personale tecnico e amministrativo, gli atti al fine di 

risalire incontrovertibilmente all’estensore evitando l’attribuzione di incarichi o mansioni incompatibili. Inoltre la firma 

dell’estensore a margine degli atti consente la verifica dei carichi di lavoro.   

Saranno particolarmente coinvolte nel processo le seguenti articolazioni della Direzione: 

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato 

U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici 

U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   
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U.O.C. Gestione del Patrimonio Immobiliare e Beni Mobili Registrati  

U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T. 

U.O.C. Affari Generali  

Il 31 Dicembre 2018 U.O.C. Controllo Interno e di Gestione  con la delibera n 2497 , avente ad oggetto  l’Adozione piano dei centri 

di costo e di responsabilità della ASL Napoli I Centro, ha adottato  uno specifico documento riflettente "il piano aziendale dei 

centri di costo e di responsabilità" , strumento elaborato per le finalità contemplate nell'atto aziendale nonché per i processi 

connessi all'implementazione ed alla gestione del sistema generale di contabilità analitica ed ha dato mandato all'U.O.C Sistemi 

Informativi di procedere all'adeguamento degli applicativi aziendali in relazione ai costituendi centri di costo e di responsabilità .  

Si ritiene utile programmare per il 2019 il Monitoraggio del rischio costituito da un Rapporto semestrale del RASA, dal quale si 

evincano: 

1 numero di procedure negoziate, numero totale di procedure attivate. 

2 valore delle procedure non aperte, valore complessivo delle procedure.  

3 valori stimati dei contratti in fase iniziale di tutti gli affidamenti non concorrenziali, in corso di esecuzione e una volta 

eseguiti. 

4 numero di affidamenti fatti che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

5 numero degli affidamenti fatti con offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a tutti gli affidamenti effettuati e 

una valutazione del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili.  

La misura era stata attivata dal PTPCT nel 2016 e nel 2017. È stata rimodulata e riattivata, per il 2019 e nel 2020 si programma 

una sua regolamentazione  

MISURE PER LA FASE DI PROGRAMMAZIONE    

Durante la fase di programmazione si raccomanda di prestare particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei 

fabbisogni, di procedere alla redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi 

che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Possono verificarsi   eventi rischiosi nel processo di analisi 

e definizione dei fabbisogni al momento della definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità, scegliendo di dare priorità che potrebbero   avvantaggiare un determinato operatore economico 

oppure uso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione che 

potrebbero avvantaggiarli nelle fasi successive.    

Si ritiene utile riportare i paragrafi dedicati nel PNA Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione n. 

12 del 28 ottobre 2015, alle anomalie significative e indicatori di rischio rispetto alla fase di programmazione: 

Anomalie significative. Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l’eccessivo ricorso a procedure 

di urgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione 

dell’inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione, 

la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida costituiscono tutti elementi 

rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità.   
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Indicatori.  

Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all’analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non 

concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) 

riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori 

di questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare 

tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una 

programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare.  

 

PIANIFICAZIONE BIOTECNOLOGIE. * 

Il Servizio Pianificazione Biotecnologie svolge un ruolo istituzionale di supporto strategico alle Direzioni della Azienda Sanitaria 

ASL NA 1 Centro ponendo particolare attenzione: all’analisi del parco apparec- chiature biomediche per la verifica dei costi di 

gestione e l’individua- zione delle possibili economie; alla consulenza tecnica in fase di acquisto delle apparecchiature (definizione 

delle specifiche, stesura di capitolati tecnici, comparazioni tecniche); al supporto alla progettazione ospedaliera; alla formazione 

ed aggiornamento di personale tecnico, amministrativo e sanitario relativamente alla gestione ed all’uso adeguato delle 

apparecchiature biomediche. Le attività amministrative e tecniche sono elettivamente operanti e per la riduzione del rischio 

corruttivo e per l’innovazione e di seguito se ne delineano le attività L’area tecnica: La gestione delle Tecnologie Sanitarie 

costituisce un processo con elevata valenza strategica, caratterizzato da aspetti di particolare rilevanza e delicatezza, in particolare 

per quanto riguarda: la programmazione e la rilevazione dei bisogni di apparecchiature; la valutazione degli aspetti manutentivi 

delle biotecnologie, in coerenza con i bisogni sanitari cui esse sono destinate; l’economicità e l’efficienza di gestione del “Parco 

Tecnologico delle apparecchiature biomedicali” durante il loro intero ciclo di vita (pianificazione, installazione, gestione della 

manutenzione, gestione dei costi, corretto utilizzo delle tecnologie all’interno dei cicli produttivi); il mantenimento dei livelli di 

sicurezza e di qualità delle Tecnologie sanitarie; il supporto alle strutture sanitarie nella formazione degli operatori per l’uso delle 

apparecchiature biomedicali.  

Il Servizio ha operato le seguenti azioni per la realizzazione dell’attività dell’UOC ed il raggiungimento degli obiettivi. 

 Adesione alla Convenzione CONSIP SIGAE3 per la Gestione e Manutenzione del parco biomedicale 

 Organizzazione dei controlli in attuazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 in materia di controllo e di verifica di conformità 

delle prestazioni e dei servizi resi dalle ditte appaltatrici. 

 Condivisione dei provvedimenti adottati da tutte le figure interessate. 

 Sistema di protocollazione unico tramite “Protocollo Aziendale Informatizzato” per gli atti. 

 Uso del “Registro di Repertorio Aziendale” per la univoca identificazione degli atti pubblici. 

 Totale tracciabilità degli atti prodotti dall'Ufficio. 

 Rigorosa archiviazione dei documenti. 

 Rotazione dei Direttori di Esecuzione Contratto, misura attuata  

applicando le normative vigenti. 

       

*Tratto dalla Relazione per la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione nell’ambito delle attività svolte 

nella UOC Servizio Pianificazione Biotecnologie.  Del 16 novembre 2018 prot ASL 67785. 
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PROCESSO a cui la misura si riferisce: APPROVVIGIONAMENTO. 

PROCEDURE RIFERITE AL PROCESSO FASE DI PROGRAMMAZIONE  

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole   incidere:  

Assenza di programmazione dei lavori strutturali di manutenzione ordinaria; 

Ricorso ad acquisizione in emergenza, reiterazione di affidamenti aventi il medesimo oggetto; 

Assenza di Trasparenza, cattiva qualità del servizio, fenomeni di corruzione, parzialità: 

RISCHIO Potenziale   ALTO  

DESCRIZIONE DELLA MISURA                           

Applicare  processi di analisi e definizione dei fabbisogni,  procedere alla redazione ed aggiornamento del programma triennale 

per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione al fine del  

superamento della cattiva prassi di  un utilizzo improprio dell’intervento dei privati nella programmazione al ricorso frequente , 

anche per importi abbastanza rilevanti alla procedura negoziata e l’ abitudine a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali. 

I Direttori dei Dipartimenti e delle Unità Operative per l’area di rispettiva competenza   dovranno inserire nella fase di 

programmazione: 

1.Dichiarazione esplicita di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica sulla base di esigenze 

effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici. 

2.In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. 

Esplicitazione nei documenti decretati della formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti 

nella fase di programmazione, in modo da assicurare una   tracciabilità   delle scelte di approvvigionamento. 

3. Verifica del fabbisogno e adozione di procedure   per rilevazione dei fabbisogni in vista della    programmazione, 

accorpando quelli omogenei. 

4.Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.  

5. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente sottosezione provvedimenti di report periodici in cui siano rendicontati 

anche i contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni.  

6.Utilizzo di avvisi di pre informazione quand’anche facoltativi.  

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE:   

I Direttori dei Dipartimenti e delle Unità Operative devono nel 2019/2020 proporre i necessari aggiornamenti della mappatura 

dei processi con le modalità organizzative riferite alle misure indicate e la loro integrazione con gli altri processi di 

programmazione e gestione. Saranno particolarmente coinvolte nella fase programmazione le seguenti articolazioni della 

Direzione: 

1. U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato 

2. U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici 

3. U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   

4. U.O.C. Gestione del Patrimonio Immobiliare e Beni Mobili Registrati  

5. U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T. 

6. U.O.C. Affari Generali 
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TEMPI   DI REALIZZAZIONE: 

la misura già attiva e va perfezionata nel 2019 e nel 2020. 

1. RESPONSABILITA’ 

2. UOC   RESPONSABILE   DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA:  

3. Il RPCT 

4. UOC   RESPONSABILE   DEL SUO INSERIMENTO   NELLE PROCEDURE: Saranno particolarmente coinvolte nella fase 

programmazione le seguenti articolazioni della Direzione: 

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato 

- U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici 

- U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   

- U.O.C. Gestione del Patrimonio Immobiliare e Beni Mobili Registrati  

- U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T. 

- U.O.C. Affari Generali 

UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA NELLE PROCEDURE E CHE DEVONO APPLICARLA NEI PROCEDIMENTI DI 

COMPETENZA: tutti i dirigenti e i funzionari responsabili dei procedimenti di approvvigionamento, RUP 

UOC   RESPONSABILE DEL CONTROLLO: U.O.C. Controllo interno, RASA, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato, U.O.C. 

Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici, U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione 

Biotecnologie, U.O.C. Gestione del Patrimonio Immobiliare e Beni Mobili Registrati, U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T., U.O.C. Affari 

Generali, per la pubblicazione il R.T. 

MISURE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE DELLA GARA  

A tale fase appartengono  i seguenti processi: le consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; 

nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; individuazione degli 

elementi essenziali del contratto; determinazione dell’importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; 

predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di 

aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.  Gli eventi rischiosi possono essere molti : la nomina di responsabili del 

procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti,  la nomina di responsabili del procedimento  privi dei requisiti 

idonei ; l’attribuzione impropria dei vantaggi  mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di 

mercato; l’elusione delle regole di affidamento degli appalti ; affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di 

clausole contrattuali dal contenuto vago per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di 

esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e  dei requisiti tecnico-economici   al fine di favorire un’impresa  ; abuso 

delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure  

; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il 

fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori 

economici.  

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ROTAZIONE  

Il Ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni sono descritti nell’art. 31 del Dlgs 

56/2016. Inoltre occorre far riferimento alle linee Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera n.1096 del 26/10/2016 

PROCEDURE RIFERITE AL PROCESSO FASE DI   PROGETTAZIONE DELLA GARA   

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: NOMINA DI (RUP) IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI (SOPRATTUTTO 

ESECUTORI USCENTI) PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZIETÀ E L’INDIPENDENZA   

RISCHIO potenziale ALTO   

DESCRIZIONE DELLA MISURA:   
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1) adozione di un albo aziendale dei responsabili unici del procedimento degli interventi di manutenzione degli immobili, 

avviando procedure di interpello    

2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti Asl Na1 centro  

3) applicazione normativa sugli appalti pubblici 

4) trasparenza dati degli appalti secondo normativa vigente; 

5) la nomina del RUP in conformità alle linee Guida ANAC “Delibera n. 1096   del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e   concessioni» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 

novembre   2016)”; 

6) sottoscrizione da parte del RUP di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico 

oggetto della gara o rispetto a eventuali operatori economici che potrebbero partecipare alla gara. 

7) inserimento nel decreto di nomina della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse. 

8)  Rotazione degli incarichi dei Responsabili unici del procedimento degli interventi di manutenzione degli immobili e 

gestione del patrimonio onde evitare un accentramento di responsabilità, la rotazione è di tipo territoriale e la 

trasparenza come altra misura da garantire.  

9)  acquisizione di una piattaforma digitale per la gestione   albo professionisti che consenta la gestione dell’albo   nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, nel rispetto del principio 

di rotazione e aggiornamento annuale albo dei RUP. 

10) Rispetto dei requisiti di professionalità. Il legislatore ha ben specificato che per i lavori ed i servizi attinenti all’ingegneria 

ed all’architettura, il RUP deve essere un tecnico. Le Linee guida esplicitano che il RUP deve essere in possesso di 

specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, in regola cioè, con gli obblighi formativi di cui 

all’art.7 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137, in materia di “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a 

norma     dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148 (G.U.R.I. n.189 del 14 agosto 2012) ed adeguata esperienza professionale in attività analoghe a 

quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento. Per l’attribuzione degli incarichi si deve 

inoltre tenere conto di ulteriori indicazioni legislative a partire dal “Regolamento per le professioni di ingegnere e 

architetto - R.D. n. 2537/1925” e s.m.i. e dal “Regolamento per la professione di geometra – R.D. n. 274/1929” e s.m.i.   
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LA MISURA ROTAZIONE E LE DISPOSIZIONI PROPEDEUTICHE   

Tempi di realizzazione: la misura in parte attiva va perfezionata nel 2019 ed è stata disciplinata dal PTPCT 2018  

INDICATORI DI VALUTAZIONE:  

- verifica della   trasparenza; 

- verifiche dell’inserimento nel decreto di nomina della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse   

- presenza di ricorsi o contestazioni da parte di ditte relativamente a presenza di conflitto di interesse; 

- rapporto semestrale del RASA;   

RESPONSABILITA’ 

1. Dipartimento/UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura:  

2. UOC competente della procedura   

3. Responsabile e Referenti   della prevenzione della corruzione della UOC competente della procedura   

4. Dipartimento/UOC responsabile dell’inserimento nelle procedure specifiche e del controllo  

5. tutte le UUOOCC competenti della procedura di affidamento 

NOMINA DEI   COMPONENTI DELLE COMMISSIONI  ISTITUITE A QUALSIASI TITOLO. 

La procedura è disciplinata dall’art.77 del Dlgs 56/2016. L’ANAC con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ha emanato le Linee 

guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n. 283 del 3 dicembre 2016)    

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

Nomina di Componenti della Commissione in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ed 

adeguati ad assicurarne la terzietà e l’indipendenza.  

Inserimento in commissioni giudicatrici di soggetti che hanno partecipato alla fase di redazione del capitolato tecnico e che 

pertanto potrebbero non garantire la posizione di terzietà nella valutazione delle offerte tecniche presentate 

RISCHIO potenziale (ALTO)  

DESCRIZIONE DELLA MISURA:  

- applicazione normativa sugli appalti pubblici;  

- applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; 

- trasparenza dati degli appalti secondo normativa  

- nomina della Commissione Tecnica tramite l'Albo nazionale presso l'ANAC e secondo le Linee Guida emanate 

dall’ANAC   
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- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti ai sensi del DPR 445/2000 l’assenza situazioni di 

astensione (art.51cp.c.), di conflitto di interesse ed incompatibilità previste dal codice appalti, anche    rispetto 

a eventuali operatori economici che potrebbero partecipare alla gara. 

- inserimento nel decreto di nomina della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse. 

- Applicazione Linee guida ANAC n. 5 – delibera n.1190 del 16.11.2016 

Pubblicare in Amministrazione Trasparente: L’ Elenco degli incarichi come componente, presidente e segretario  di  qualunque 

commissione è pubblicato in Amministrazione trasparente  con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante 

per ogni incarico e a quale procedura hanno partecipato , descrivere le caratteristiche  delle commissioni  aziendali  , specificando  

finalità , i ruoli , le funzioni e le  modalità di rotazione    . 

Tempi di realizzazione: la procedura prevista nel PTPCT 2018 va realizzata nel 2019 e 2020.   

INDICATORI DI VALUTAZIONE: Ricorsi relativi a situazioni di incompatibilità dei componenti la commissione. Verifica   dell’utilizzo 

e della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse. 

Rapporto semestrale del RASA     

RESPONSABILITA’ 

1. Dipartimento/UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e 

del controllo:  

2. UOC competente della procedura di gara 

3. RUP della procedura di gara   
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INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  

I sistemi di affidamento delle procedure di gara sono previsti dall’art 36 e dall’art. 59 e ss. del D.lgs. 56/2016 sono: 

La procedura aperta: è una procedura di affidamento in cui ogni operatore economico interessato e, dotato dei requisiti 

richiesti da un Bando, può presentare un'offerta; 

La procedura ristretta: è una procedura che si divide in due fasi.   Nella prima, sulla scorta di un Bando, ogni operatore 

economico può chiedere di partecipare. Nella seconda fase saranno ammessi a presentare un'offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti 

La procedura competitiva con negoziazione: è una procedura negoziata in cui la stazione appaltante consulta gli 

operatori economici da loro scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; 

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando: è una procedura negoziata in cui la stazione appaltante 

consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; 

Il dialogo competitivo: riguarda appalti particolarmente complessi, qualsiasi operatore economico può chiedere di 

partecipare a tale procedura. Si avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più 

soluzioni atte a soddisfare le necessità della Stazione Appaltante. Sulla base di tale soluzione/i candidati selezionati sono 

invitati a presentare le offerte;  

Il partenariato per l’innovazione: è un contratto con cui la stazione appaltante affida l’esecuzione di lavori, servizi o 

disponibilità di beni immobili ad uno o più operatori economici a fronte di un canone o altre utilità correlati alla 

disponibilità dell’opera o alla prestazione dei servizi. L’operatore economico si assume il rischio economico 

 

Le procedure “semplificate” che si suddividono in  

a) Affidamenti fino sotto la soglia dei 40.000 euro che possono essere anche diretti  

b) procedure negoziate semplificate tra i 40.000 euro e la soglia comunitaria per forniture e servizi, 

e tra i 40.000 euro e il milione di euro per i lavori. 

Le procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie sono regolate anche 

dalle Linee Guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera 1097 del 26.10.2016 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE : 

elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali. 

abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le 

disposizioni normative sulla procedura da adottare 

RISCHIO potenziale alto 

DESCRIZIONE DELLA MISURA:  

1) applicazione normativa sugli appalti pubblico 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

181 

 

2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 

3)  trasparenza dati degli appalti secondo normativa vigente 

4) La Delibera di indizione/aggiudicazione motiverà in ordine alla scelta effettuata 

5) Pubblicazione dello schema sintetico in AT Provvedimenti come previsto dagli obblighi di pubblicazione   

 

Modalità organizzative:  

La Delibera di indizione/aggiudicazione motiverà in ordine alla scelta effettuata  

Tempi di realizzazione: già attiva, va utilizzata dai centri di costo nel 2019 e nel 2020 

Indicatori di valutazione: verifica a campione delle delibere di indizione, ricorsi in materia.  

Rapporto semestrale del RASA     

RESPONSABILITA’ 

1. Dipartimento/UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e 

del controllo 

2. UOC competente della procedura di gara 

3. RUP della procedura di gara  
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SELEZIONE DEL CONTRAENTE/ PROCEDURA DI GARA 

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA  

I requisiti che gli operatori devono possedere per poter partecipare alla procedura di gara sono previsti dal   D.lgs. 50/2016 

all’art.80 e ss.  

Alla Stazione Appaltante è lasciato un margine di discrezionalità in ordine ai c.d. requisiti speciali. 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE:  

definizione dei requisiti di accesso alla procedura al fine di limitare la partecipazione e/o favorire un'impresa  

RISCHIO potenziale (ALTO)  

DESCRIZIONE DELLA MISURA:  

1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 
2) applicazione normativa sugli appalti pubblici; 
3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa vigente; 
4) puntuale inserimento nel bando/lettera invito di requisiti proporzionati al valore e all’oggetto dell’appalto attenendosi 

scrupolosamente a quanto prescritto dal Dlgs 50/2016; 
5) per le procedure negoziate sotto soglia non effettuate tramite ME.PA. pubblicazione della procedura sul profilo del 

committente in modo da consentire a qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti di partecipare; 
6) per le procedure tramite il MEPA invito ad un numero di imprese superiore a quello prescritto dal D.lgs. 56/2016 in 

modo da ampliare il numero dei concorrenti; 
 

Tempi di realizzazione: la procedura prevista nel PTPCT 2018 nel 2019 e nel 2020 va realizzata per tutte le procedure  

Indicatori di valutazione: numero di ricorsi per impugnazione delle regole di gara (bando) sul totale dei ricorsi notificati 

RESPONSABILITA’  

1. Dipartimento/UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e 

del controllo 

2. UOC competente della procedura di gara 

3. RUP della procedura di gara  
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STESURA DEL DICIPLINARE DI GARA /BANDO/LETTERA INVITO  

IL DISCIPLINARE DI GARA /BANDO/LETTERA INVITO/ definisce le regole della procedura di gara ed i requisiti di partecipazione in 

conformità alla normativa vigente sugli appalti pubblici. 

Le normative fondamentale della procedura di gara è prevista dal D.lgs. 50/2016. 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

contenuto di clausole limitative della partecipazione   

RISCHIO potenziale (ALTO)  

DESCRIZIONE DELLA MISURA:  

- applicazione normativa sugli appalti pubblici;  
- applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; 
- trasparenza dati degli appalti secondo normativa 

-  lettera invito conformi ai BANDI TIPO ANAC  

-  nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara.   

- Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte   

-  linee guida per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche 
successive  

 

Tempi di realizzazione: perfezionamento nel 2019 e nel 2020, programmata nel 2018 

Indicatori di valutazione: 

ricorsi in materia 

controlli    

segnalazioni da parte degli operatori economici 

RESPONSABILITA’ 

1. UOC   RESPONSABILE individuazione di modalità operative e descrizione più accurata  della misura : Saranno 

particolarmente coinvolte    le seguenti articolazioni della Direzione : 

2. U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato 

3. U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici 

4. U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   

5. U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T. 

6. Dipartimento/UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e 

del controllo  



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. 

 

184 

 

7. UOC competente della procedura di gara 

8. RUP della procedura di gara  
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SCELTA DELLA PROCEDURA NEGOZIATE INFERIORE AD € 40.000 FUORI DAI CASI MEPA 

 Le procedure “semplificate” sono previste dall’articolo 36, comma 2, del codice:  

- affidamenti diretti sotto la soglia dei 40.000 euro  
- procedure negoziate semplificate tra i 40.000 euro e la soglia comunitaria per forniture e servizi 
- procedure negoziate semplificate per i lavori tra 40.000 euro e il milione di euro per i lavori 

 

Tali procedure devono essere svolte nel rispetto dei principi previsti dall’art.30 del D.lgs. 56/2016. 

Inoltre l’ANAC ha approvato con Deliberazione 1097 del 26.10.2016 le Linee Guida n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi   di 

operatori economici” 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di favorire un’impresa  

abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa  

RISCHIO potenziale MOLTO ALTO 

DESCRIZIONE DELLA MISURA:  

1. applicazione normativa sugli appalti pubblici 
2. applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 
3. trasparenza dati degli appalti secondo normativa 
4. avvio indagine di mercato con pubblicazione di un avviso sul sito dell’ASL NA 1 nella sezione “amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e Contratti” per un periodo minimo di 15 giorni, ridotti a 5 giorni per motivate 
ragioni di urgenza; 

5. applicazione Linee guida ANAC n. 4 - Deliberazione 1097 del 26.10.2016  

6. Verifica puntuale della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di 

esecuzione dei lavori omogenei.  

7.  Indicazioni della Direzione   che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad 

evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, 

anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.  

8. Obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva.   

- massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione 

della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.  

9. 10)Pubblicazione dello schema sintetico in AT Provvedimenti come previsto dagli obblighi di pubblicazione   

10. 11)    acquisizione di una piattaforma digitale per la gestione albo imprese    che consenta la gestione dell’albo imprese    

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, nonché nel rispetto 

del principio di rotazione tale da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimpresi e delle piccole e 

medie imprese anche di nuova costituzione per appalti di importi fino a 100.000 euro.   

11. Tempi di realizzazione: in parte già programmata nel PTPCT2018, nel 2019 le linee guida esistenti vanno integrate e 

definite come Regolamento. (attività che va confermata nel 2020) 

Indicatori di valutazione: verifica a campione. Numero dei Ricorsi pervenuti.  

ADOZIONE REGOLAMENTO 

Rapporto semestrale del RASA     
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RESPONSABILITA’ 

- UOC   RESPONSABILE stesura del regolamento e descrizione delle indicazioni operative della misura:  

 

Saranno particolarmente coinvolte le seguenti articolazioni della Direzione: 

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato 

- U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici 

- U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   

- U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T. 

- Dipartimento/UOC responsabile   del suo inserimento nelle procedure e del controllo:  

a. UOC competente della procedura di gara 

b. RUP della procedura di gara  

c. Rapporto semestrale del RASA     
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AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 

AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA, Art. 63 del D.lgs. 50/2016 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE:  

utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa. 

RISCHIO potenziale (ALTO)  

DESCRIZIONE DELLA MISURA:  

1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 
2) applicazione normativa sugli appalti pubblici; 
3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa vigente; 
4) presenza di relazione con le motivazioni che supportano l’esclusività tecnica del bene/ servizio da acquisire. La relazione 

è firmata dal proponente e controfirmata da altre responsabilità aziendali (es. firmata dal clinico proponente e 
controfirmata dal direttore di presidio) con assunzione di responsabilità.  

5) Pubblicazione di avviso esplorativo sul portale dell’ASL lettera invito/indagine di mercato in modo da consentire a 
qualsiasi operatore economico di controllare, intervenire e/o partecipare alla procedura ovvero l’esclusività/ 
infungibilità del prodotto; 

6)   massimi livelli di trasparenza e pubblicità rispetto alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del 

d.lgs. n. 33/2013 e  

7)   Pubblicazione dello schema sintetico in AT Provvedimenti come previsto dagli obblighi di pubblicazione   

Tempi di realizzazione: Programmata nel 2018 e da regolamentare nel 2019 

Indicatori di valutazione: Verifica a campione sulla pubblicazione delle lettere invito – e sulla modulistica predisposta  

RESPONSABILITA’ 

- UOC   RESPONSABILE stesura del regolamento e descrizione delle indicazioni operative della misura : Saranno 

particolarmente coinvolte  le seguenti articolazioni della Direzione  : 

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato 

- U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici 

- U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   

- U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T. 

- Dipartimento/UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e 

del controllo  

- UOC competente della procedura di gara 

- RUP della procedura di gara  
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AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA    nel caso di 

forniture e servizi ritenuti infungibili 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE:  

utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa. 

RISCHIO potenziale (ALTO)  

DESCRIZIONE DELLA MISURA:  

Gli elementi essenziali, espressi in termine di onere procedurale sono due: 

a)  Presentare le ragioni dell’infungibilità e dimostrarle. 

   Le responsabilità ricadono sul “richiedente/proponente/beneficiario” che si avvale del bene o servizio infungibile da acquisire, 

trattandosi di beni sanitari dovrà essere il Direttore UOC/UOSD sanitaria con la condivisione del Direttore del Dipartimento a cui 

afferiscono le competenze del richiedente. 

 Le altre figure (farmacisti, Ing. Clinici, Informatici, Esperto Sanitario ASL, etc..) non possono essere se non consulenti su specifici 

quesiti, sempre attinenti alle singole peculiari competenze, a supporto della procedura amministrativa. 

b)   Verificare ed Accertare l’effettiva infungibilità.   Tale azione non può essere fatta se non dal mercato stesso, tramite confronto 

competitivo e consultazioni preliminari di mercato. Nessun altro può sostituirsi a questo, vista la complessità e la molteplicità 

delle tecnologie, alla luce del continuo e rapidissimo progresso tecnologico. Il confronto competitivo e le consultazioni preliminari 

di mercato dovranno svolgersi tramite un riscontro sull’effettiva assenza di concorrenza attraverso una verifica sul mercato delle 

funzioni di diagnostica, terapeutica e medico-legale in relazione ai risultati clinici desiderati che saranno elementi essenziali per 

la scelta dell’operatore economico finale. 

c)   aggiornare i regolamenti aziendali sull’infungibilità deliberando il nuovo regolamento con delibera in applicazione delle Linee 

Guida n.8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Determina n.950 del 13 settembre 2017 

d)Altre misure elencate nel precedente affidamento diretto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara. 

 Tempi di realizzazione: attivare nel 2019 e nel 2020 e regolamentare  

Indicatori di valutazione: 

Monitorare le innovazioni programmate   e i servizi all’avanguardia   in termini di investimento sanitario. 

RESPONSABILITA’ 

- UOC   RESPONSABILE   stesura del regolamento e descrizione delle indicazioni operative della misura:   

- U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   

- Dipartimento/UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e 

del controllo: U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   

- RUP della procedura di gara  
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SELEZIONE DEL CONTRAENTE / AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

  

Questa procedura se non svolta seguendo regole condivise permette la possibilità di manipolazione del processo al fine di pilotare 

l’aggiudicazione della gara. Ad esempio può evidenziarsi qualora la platea dei partecipanti alla gara è molto ristretta e 

l’applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara potrebbe manipolarne l’esito oppure quando la nomina di commissari privi 

dei necessari requisiti. 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI E DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Le procedure sono previste nel D.lgs. 50/2016  

Linee GUIDA ANAC n. 6 – Delibera 1293 del 16.11.2016  

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

 manipolazione del processo al fine di pilotare l’aggiudicazione della gara. 

 mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 

disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente 

RISCHIO potenziale Alto   

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

- applicazione normativa sugli appalti pubblici 
- applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a  
- trasparenza dati degli appalti secondo normativa   
- verbalizzazione della documentazione esaminata   
- allegazione verbali di gara alla proposta di aggiudicazione,  
- inserimento della valutazione dell’offerta in modo chiaro e giustificata,  
- adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta,  
- evitare l’immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, rispetto delle disposizioni che 

regolano la nomina della commissione  
 

Tempi di realizzazione: già programmata nel 2018, nel 2019 organizzato il monitoraggio e le linee guida (tale attività si conferma 

nel 2020) 

Indicatori di valutazione:  

Rapporto del RASA: 

per gare unica offerta valida, l’alto numero di concorrenti esclusi,  

verificare la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori  

gare con un ristretto numero di partecipanti  

Gare unica offerta valida 

l’alto numero di concorrenti esclusi,  

 rapporto dell’URP per la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, 
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RESPONSABILITA’ 

- UOC   RESPONSABILE stesura del regolamento e descrizione delle indicazioni operative della misura: Saranno 

particolarmente coinvolte le seguenti articolazioni della Direzione: 

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato 

- U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici 

- U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   

- U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T. 

- Dipartimento/UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e 

del controllo  

- UOC competente della procedura di gara 

- RUP della procedura di gara  

 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Casi previsti dal D.lgs. 50/2016 e, secondo le modalità ivi indicate, occorre procedere a verificare la congruità delle offerte 

sospette di anomalia 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

Valutazione non adeguata da parte di personale non dotato delle necessarie competenze tecniche.    

Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni 

addotte 

non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente 

RISCHIO potenziale alto 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; 
2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 
3) verifica da parte del RUP congiunta con la Commissione di gara; 
4) verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse; 
5) supporto degli Uffici dell’ASL NAPOLI1 al RUP nella valutazione dell’anomalia 
6) allegazione del verbale alla proposta di aggiudicazione 
7) delibera di aggiudicazione trasmessa al Responsabile Anticorruzione 

 

Tempi di realizzazione: programmata nel PTPCT 2018 si ripropone nel 2019 

Indicatori di valutazione: Ricorsi in materia 

RESPONSABILITA’ 

- UOC   RESPONSABILE stesura del regolamento e descrizione delle indicazioni operative della misura: Saranno 

particolarmente coinvolte le seguenti articolazioni della Direzione: 
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- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ed Economato 

- U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici 

- U.O.C. Ingegneria Clinica Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie   

- U.O.C. Sistemi Informatici e I.C.T. 

- DIPARTIMENTO/UOC RESPONSABILE DEL SUO INSERIMENTO NELLE PROCEDURE E DEL CONTROLLO:  

- UOC competente della procedura di gara 

- RUP della procedura di gara  
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Schema principali norme  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   

Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 

nelle concessioni 

 

Art. 31 D.lgs.  50/16 

Linee Guida ANAC n. 3 

Determinazione   n. 1096 del 

26/10/2016 

 

PROGRAMMAZIONE   

L’Acquisto di beni e servizi  compreso nell’atto di programmazione Art. 21 D.lgs.  50/16  

L’atto di programmazione deve pubblicato sul   profilo    del 

committente, nella    sezione "Amministrazione trasparente” Art. 21, comma 7, D.Lgs. 50/16  

PROGETTAZIONE   

Predisposizione del  progetto per la esecuzione del servizio e/o del 

bene 
Art. 23 D.Lgs. 50/2016  

Il progetto dei servizi contiene tutti gli elementi indicati dall’art. 23 

del D.Lgs.  50/16  

Art. 23, comma 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 

 

 

Il progetto  può prevedere la possibilità di ripetizione di servizi 

analoghi o complementari indicandone l’entità e le condizioni di 

aggiudicazione 

Art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016 

 

 

Può essere svolta una consultazione preliminare di mercato prima 

dell’avvio della procedura di appalto 
Art. 66 D.Lgs. 50/2016  

Occorre Acquisire il DUVRI presso Ufficio Competente dell’ASL NA 1 Dlgs 81/08  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA   

Motivi di esclusione ( requisiti generali) Art. 80 D.Lgs. 50/2016  

Criteri di selezione ( requisiti speciali)  Art. 83 e ss D.Lgs. 50/2016  

DETERMINA/DELIBERA A CONTRARRE   

Verificare preliminarmente la presenza del bene/servizio/categoria 

merceologica sulle piattaforme di mercato elettronico Mepa / 

Consip SpA / SoReSA SpA. 

Nel caso di gare sotto soglia, verificare la presenza del 

bene/servizio/categoria sul MePa . In caso positivo procederà 

tramite il MEPA 

Nella provvedimento a  contrarre dare  atto dell’esito della ricerca 

eseguita 

Art. 26 della L. 488/1999, art. 1 

comma 450, della L. 296/2006 
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Per alcuni settori merceologici ( energia elettrica, gas, carburanti 

rete, carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento,  telefonia 

fissa e mobile ecc..) aderire a Centrale di Committenza Consip 

secondo la normativa vigente 

DL  95/2012 convertito in Legge 

135/2012; DM Ministero 

Economia e  delle Finanze 

22.12.2015, legge 208/2015 art 1 

comma 494 e comma 512 e 516, 

dPCM 24 dicembre 2015) 

(legge 208/2015 art 1 comma 494 

e comma 512 e 516, dPCM 24 

dicembre 2015) 

 

Preparazione degli elaborati “amministrativi” della procedura: 

Bando, Disciplinare, DGUE, Protocollo di Legalità ecc.. 
  

Acquisizione del CIG ed eventualmente del CUP 

Legge 136/2010 e smi 

Per il GIC occorre collegarsi a   

https://simog.anticorruzione.it 

Per gli importi inferiori ad € 

40.000,00 può essere acquisito lo 

smart CIG  

https://smartcig.anticorruzione.it 

 

Per i progetti di investimento 

occorre acquisire il CUP presso il 

CIPE www.cipecomitato.it 

 

DPCM 24 dicembre 2015 in 

ottemperanza al comma 3 art. 9 

DL 66/2014 

 

Adozione  della “determina a contrarre”  cioè Delibera del D.G. o 

Determina del Dirigente con cui si indice la procedura 
Art. 32 D.Lgs. 50/2016  

Il contenuto della  determina a contrarre è previsto dall’art. 32 del 

D.Lgs 50/2016 
Art. 32 D.Lgs. 50/2016  

La “determina a contrarre” deve essere pubblicata su  profilo del 

committente nella sezione “Amministrazione trasparente” 
Art. 29 D.Lgs. 50/2016  

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE   

Procedura di scelta del contraente art. 59  e ss del DLgs 50/2016 

Art. 60 D.Lgs. 50/2016 
Procedura 

aperta 

Art.  61 D.Lgs. 50/2016 
Procedura 

ristretta 

https://simog.anticorruzione.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/
http://www.cipecomitato.it/
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Art. 62 D.Lgs. 50/2016 

Procedura 

competitiva 

con 

negoziazione 

Art. 63 D.Lgs. 50/2016 

Procedura 

negoziata 

senza previa 

pubblicazion

e di bando di 

gara 

Art. 64 D.Lgs. 50/2016 
Dialogo 

competitivo 

Art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016 

Affidamento 

diretto 

<40.000 

Euro 

Art. 36 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016 

Procedura 

negoziata 

sotto soglia 

Artt. da 164 a 173 D.Lgs. 50/2016 Concessione 

Art. 192 D.Lgs. 50/2016 
Affidamento 

in house 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   

I criteri di aggiudicazione previsti dal codice degli appalti Art. 95e ss del D.Lgs. 50/2016  

AFFIDAMENTO DIRETTO   

   

affidamento diretto <40.000 Euro 

Art. 36 D. Lgs. 50/2016, 

Linee guida ANAC det. N. 4 

Delibera n. 1097/2016 

 

Motivazione dell’affidamento diretto Art. 36, comma 2 D. Lgs. 50/2016  

principio di rotazione Art. 36, comma 1 D. Lgs. 50/2016  

motivazione rafforzata nella determina a contrarre  qualora non  è 

stato rispettato il principio di rotazione 

Art. 36 comma 1 e 2 lett a) D. Lgs. 

50/2016, 

Art. 36 D. Lgs. 50/2016, 

Linee guida ANAC det. N. 4 
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Delibera n. 1097/2016 

PROCEDURE NEGOZIATE DI IMPORTO SUPERIORE AI 40 MILA 

EURO E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA 
  

Indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di 

operatori economici da invitare 

 con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente 

 tramite Elenco fornitori 

 con altre idonee modalità 

Artt. 36, comma 2 lett. b), art. 66 

comma 1, D. Lgs.50/2016, 

Art. 36 D. Lgs. 50/2016, 

Linee guida ANAC det. N. 4 

Delibera n. 1097/2016 

 

Rispetto del principio di rotazione degli inviti 

In caso negativo occorre dare  motivazione nella determina a 

contrarre 

Art.36 comma 1 e 2 lett b), Art. 36 D. 

Lgs. 50/2016, 

Linee guida ANAC det. N. 4 

Delibera n. 1097/2016 

 

PROCEDURA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 

GARA AI SENSI DELL’ ART. 63 
  

Motivazione del ricorso a tale procedura nella determina a 

contrarre 
Art. 63, comma 1 D.Lgs.50/2016  

Affidamento per beni e servizi infungibili 
Art. 63, comma 2 D.Lgs.50/2016 

Linee guida ANAC ( in consultazione) 

 

NEL CASO DI PROCEDURE APERTE O RISTRETTE   

Pubblicazione  bando o l’avviso di indizione gara Artt. 59, 70 e 71 D.Lgs.50/2016  

ADEMPIMENTI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA   

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa nomina  

Commissione giudicatrice e pubblicazione dei nomi e curricula della 

commissione giudicatrice 

Art. 29 D.Lgs.50/2016  

Il provvedimento di esclusione dalla procedura e le ammissioni 

all’esito della valutazione dei requisiti  da pubblicare sul Profilo del 

committente entro i 2 giorni successivi alla data di adozione 

Art. 29 D.Lgs.50/2016  

Il provvedimento di esclusione dalla procedura comunicato entro 5 

giorni 

 

Art. 76 D.Lgs.50/2016 
 

Redazione dei  verbali delle sedute e pubblicazione dell’elenco   

Seduta di gara  pubblica: verifica della documentazione 

amministrativa, verifica della presenza della documentazione 

tecnica, apertura della offerte economiche 

  

Soccorso istruttorio Art. 83 D.Lgs.50/2016  
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Sedute di gara riservate : valutazione della documentazione tecnica   

L’offerta corredata dalla “cauzione provvisoria” pari al 2% sotto 

forma di garanzia fideiussoria, contanti, titoli garantiti dallo stato, 

ecc. 

Garanzia deve avere una validità minima di 180 giorni 

Garanzia  corredata dall’impegno del garante a rinnovare la 

garanzia, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione 

Art. 93 D.Lgs.50/2016  

L’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per la esecuzione del contratto 
Art. 93, comma 8 DLgs. 50/2016  

l’offerta può prevedere i servizi e  forniture o parti di servizi e  

forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo 
Art. 105 D.Lgs.50/2016  

Procedura di  verifica sulle offerte anomale Art. 97 D.Lgs.50/2016  

Prima dell’aggiudicazione effettuare le verifiche   sulle dichiarazioni 

di assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni 

di partecipazione alla gara rese tramite il DGUE e sul possesso dei 

requisiti economici e finanziari e tecnico professionali 

 

Art. 80 D. Lgs.50/2016, d.p.r. 

445/2000, art.86 D.Lgs.50/2016 

Comunicato del Presidente ANAC del 

26 ottobre  2016 

 

Comunicare l’aggiudicazione, entro i 5 giorni successivi a tutti 

soggetti indicati dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs.50/16 

Art. 76 D.Lgs. 50/2016 

 

 

Verifiche antimafia Dlgs 159/2011  

STIPULA DEL CONTRATTO   

Costituzione Fideiussione definitiva costituita da parte 

dell’aggiudicatario 
Art. 103 D.Lgs. 50/2016  

Comunicazione da parte dell’aggiudicatario degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad 

operare sullo stesso 

L. 136/2010  

Rispetto del periodo “di stand still” giorni 35 dall’invio dell’ultima 

delle comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
Art. 32, comma 9 D.Lgs. 50/2016  

Forma della stipula del contratto Art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016  

Comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto con 

l’aggiudicatario 
76, comma 3,4,5 D.Lgs.50/2016  

Ulteriore documentazione prevista negli elaborati di gara e dalla 

normativa vigente 
  

SUB -APPALTO   
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Indicazione da parte dell’affidatario , prima dell’inizio della 

prestazione, per delle indicazione di cui alll’art.105 
Art.105 comma 2 D.Lgs. 50/16  

Nel caso sia stato previsto il subappalto di servizi o forniture, 

verificare che l’affidatario ha ottenuto la preventiva autorizzazione 

da parte della Stazione appaltante 

Art.105 comma 4 D.Lgs. 50/16  

Verificare che l’affidatario ha depositato il contratto di subappalto 

almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 

delle relative prestazioni, completo della certificazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e 

dell’attestazione dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di 

esclusione di cui all’art.80 del codice 

Art.105 comma 7 D.Lgs. 50/16  

Occorre effettuare i controlli anche nei confronti di eventuali 

subappaltatori 

Art. 36, commi e art. 83 del D. 

Lgs.50/2016 

Art. 36, D. Lgs.50/2016 

Art. 105 D.Lgs.50/2016 

 

EVENTUALI VARIANTI AL CONTRATTO   

Il RUP autorizza modifiche o varianti in corso di validità di contratto 

che non prevedono una nuova procedura di affidamento 
Art. 106 comma 1  D.Lgs.50/2016  

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno 

modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) 

e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea.  

Art. 106 comma 5 D.Lgs.50/2016  

La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al 

contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta 

giorni dal loro perfezionamento 

Art. 106 comma 8  D.Lgs.50/2016  

Le varianti di contratti pubblici sotto soglia, devono essere 

comunicate dalla stazione appaltante, entro 30 giorni 

dall'approvazione, all’Osservatorio di cui all’art.213(tramite le 

sezioni regionali) 

Art. 106 comma 14  D.Lgs.50/2016  

Nel caso sia stata autorizzata una modifica della durata del 

contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente , 

questa possibilità deve essere indicata  nel bando e nei documenti 

di gara 

Art. 106 comma 11  D.Lgs.50/2016  

La proroga di cui sopra deve essere   autorizzata prima della 

scadenza del contratto 
Art. 106 comma 11  D.Lgs.50/2016  

VERIFICHE SULLE PRESTAZIONI RESE E PAGAMENTI Art. 102 segg. D. Lgs. 50/16  

Accertare che la prestazione sia stata resa in modo conforme, sia in 

termini di qualità che di quantità, a quanto previsto nel contratto. 
Art. 102 e segg. D. Lgs. 50/16  
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L’affidatario chiaramente deve aver rispettato le tempistiche di 

consegna dei servizi e forniture previste dal contratto 

Collaudo, Certificato di verifica di conformità/certificato di regolare 

esecuzione. 

I contratti pubblici sono soggetti 

- a collaudo per i lavori 

- a verifica di conformità per i servizi e per le forniture 

Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di 

euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di 

collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al 

comma 8 dell’art 102, può essere sostituito dal certificato di 

regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per 

i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture 

e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è 

sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di 

collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di 

regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e 

per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei 

casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è 

emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 

oggetto del contratto 

Art. 102 D. Lgs. 50/16  

Nel caso di  cessione del credito da parte del fornitore occorre 

un’apposita autorizzazione Art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016  

Prima di procedere con il pagamento occorre  verificare la regolarità 

contributiva (DURC) dell’affidatario e dei subappaltatori 
Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/16  

Nel  caso in cui dal controllo di cui al punto precedente siano 

emerse delle irregolarità contributive occorre proceder con 

l’intervento sostitutivo 

Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/16  

Prima di procedere con il pagamento occorre acquisire, quando 

dovuta, la documentazione antimafia nei confronti dell’affidatario e 

dei subappaltatori 

D. Lgs. 159/2011, art. 87 per la 

comunicazione (forniture e servizi di 

importo>a € 150.000,00 < alla soglia 

comunitaria) e art. 91, comma 4 per 

l’informazione  (forniture e servizi ≥ 

alla soglia comunitaria) 
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C A P I T O L O  V I I -  M I S U R E  S P E C I F I C H E  P E R  L A  P R E V E N Z I O N E  D E L L A  C O R R U Z I O N E  

 

IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI TEMPI E DELLE LISTE DI ATTESA12 

Le liste di attesa rappresentano un fenomeno percepito dai cittadini e dai pazienti come una forte criticità dei moderni 

sistemi sanitari, in quanto compromette l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare. L’abbattimento dei tempi 

di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi prioritari del SSN e l’erogazione dei servizi entro tempi appropriati, 

rispetto alla patologia e alle necessità di cura, rappresenta una componente strutturale dei LEA. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2010-2012, la ASL Napoli 

1 Centro ha provveduto alla redazione del Piano Aziendale Gestione Liste di Attesa la cui ultima versione è stata adottata 

con la Deliberazione 1092/2013 ed è riportata nel portale web aziendale.  Il piano ha previsto il monitoraggio di 43 

prestazioni sanitarie ambulatoriali identificate dalla Conferenza Stato Regioni. Detto monitoraggio deve essere effettuato 

ex ante due volte l’anno, ad aprile e ottobre, ma la nostra Azienda provvede anche ad un monitoraggio mensile ex post 

pubblicando sul portale ASL i dati, rilevati mensilmente, dei tempi di attesa medi per le prime disponibilità accettate dai 

cittadini.  

Vale la pena rappresentare che in data 3 dicembre 2018 la Conferenza Stato-Regioni ha prodotto il nuovo Piano Nazionale 

Gestione Liste di Attesa che sarà adottato dalle Regioni entro il mese di febbraio 2019 e la nostra ASL produrrà il Programma 

Aziendale entro aprile 2019. 

Per quanto riguarda le metodologie applicate nella gestione delle liste e dei tempi di attesa sul portale ASL al seguente 

indirizzo: http://www.aslnapoli1centro.it/tempi-di-attesa-prestazioni-ambulatoriali   sono riportate le metodiche previste 

dalla Conferenza Stato Regioni per la rilevazione dei tempi di attesa. Esse prevedono che l’attesa venga valutata solo sulle 

prestazioni accettate come prima disponibilità, cioè qualora un cittadino scelga un ambulatorio o un erogatore o un giorno 

particolare e non la prima disponibilità offerta dal CUP, la prestazione esce dal calcolo delle medie e dall’obbligo 

dell’Azienda a offrire la prestazione nei tempi stabiliti. Ma in ogni caso la prestazione viene registrata e viene attribuito un 

numero di contatto che garantisce la posizione in lista di attesa e, almeno teoricamente, l’impossibilità di saltare la lista a 

meno del verificarsi di un aggravamento delle condizioni cliniche del cittadino, evento tuttavia registrato nel sistema. 

                                                             

12 A cura del Dottore Antonio Stellato, Direttore dell’UOC CUP e Flussi Informativi, trasmessa il 18 gennaio 2019. 

 

http://www.aslnapoli1centro.it/tempi-di-attesa-prestazioni-ambulatoriali
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Tutte le prestazioni di primo accesso sono regolamentate secondo la classe di priorità indicata dal medico a seconda della 

gravità della patologia in esame per la quale viene richiesta la prestazione seguendo le linee guida della citata Delibera 

1092/2013 e tutte le agende sono partizionate con le relative classi. 

Una breve considerazione va fatta in merito al tempo di attesa delle prestazioni ambulatoriali. Esso misura l’attesa media 

per ottenere una prestazione ed è uno degli indici meno compreso (data la complessa normativa che lo caratterizza) e 

meno valido, se considerato da solo, per misurare l’adeguatezza della risposta del sistema sanitario. Questa affermazione, 

che può apparire irriverente, merita una motivazione che deriva dalla differenza tra bisogno sanitario e domanda sanitaria; 

il sistema misura la risposta alla domanda e non la risposta al bisogno e presume, falsamente, che il bisogno sanitario 

coincida con la domanda.  

Proprio al fine di pulire il più possibile le liste da prestazioni prenotate ma non effettuate è stato messo in atto, utilizzando 

i fondi previsti nell’ambito dell’ALPI per la riduzione delle liste di attesa, un sistema di “CUP Recall” che ricorda 

telefonicamente al cittadino l’appuntamento qualche giorno prima e dà anche la possibilità di disdire la prenotazione se 

l’appuntamento non può essere onorato liberando così il posto e consentendo prenotazioni ad altri utenti. Questo sistema 

ha portato ad una riduzione delle perdite di prenotazione di circa il 6%. 

Per quanto riguarda i ricoveri va ricordato che la citata deliberazione 1092/2013 prevede, in ossequio alla normativa 

nazionale, che nei ricoveri venga monitorato non il tempo dii attesa ma la posizione in lista di attesa e la percentuale di 

ricoveri effettuati nel tempo previsto per la classe di priorità. Ogni spiegazione e i dati aziendali sono riportati sul portale 

nella sezione http://www.aslnapoli1centro.it/tempi-di-attesa-ricoveri , ma proprio perché le liste dei cittadini in attesa di 

ricovero sono organizzate su base presidiale (cioè per singolo Ospedale e non per tutta la ASL) in relazione anche alla 

distanza dall’abitazione e alla capacità del presidio di rispondere alla richiesta di ricovero, la nostra Azienda ha provveduto 

ad aggiungere un ulteriore report denominato semplicemente “liste di attesa dei ricoveri” liste di attesa dei ricoveri che 

consente ad ogni utente di visionare per ciascun reparto sia i posti letto disponibili sia il numero di utenti che quel posto 

letto sempre per singola classe di priorità (gravità di patologia, ecc.). Questo report è più utile di quello previsto dalla 

normativa che in pratica misura l’efficienza del reparto ma non da indicazioni ai cittadini in merito ad una previsione di 

attesa. È ovvio che quando si guarda il rapporto tra posti letto disponibili e numero di presone in attesa è come guardare 

la lunghezza della fila ai diversi sportelli ed è facile vedere dove la fila è più breve. 

 

IL GOVERNO E LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA 

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali una rilevazione a parte, sempre visionabile nella pagina riportata sopra, 

viene effettuata per le prestazioni cosiddette ALPI (cioè in Attività Libero Professionale Intramuraria). Per garantire la 

sicurezza della trasparenza e della tracciabilità delle prestazioni rese in libera professione anche queste sono totalmente 

registrate al CUP e possono essere pagate degli utenti solamente o alle casse aziendali o con transazioni tracciabili (bonifici 

o carte di credito).   

Ulteriori misure per la trasparenza 

I monitoraggi della regolarità sia della attribuzione della classe di priorità da parte di medici prescrittori, sia del rispetto 

della posizione in lista di attesa attribuita dal CUP all’atto della prenotazione, viene effettuato regolarmente dalla Direzione 

dei presidi che relazionano alla Direzione del CUP sulla base delle disposizioni della Direzione Generale aziendale n° 180 e 

201 del 2016. Le verifiche, iniziate nella seconda metà dell’anno 2016, sono state attivate da 6 Distretti su 10 senza rilevare, 

peraltro, anomalie; i distretti inadempienti sono stati segnalati alla Direzione Aziendale. Inoltre la Direzione CUP ha 

http://www.aslnapoli1centro.it/tempi-di-attesa-ricoveri
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provveduto a effettuare ispezioni nei Presidi Ospedalieri senza rilevare irregolarità nelle modalità di accesso agli ambulatori 

secondo i numeri d’ordine generati dal CUP. 

Il monitoraggio della regolarità della attività libero professionale viene effettuato periodicamente dalla Commissione 

Paritetica ASL. 

In conclusione segnalando il link alla AGENAS, utile per comprendere la terminologia utilizzata nella complessa materia 

dei tempi e delle liste di attesa (Glossario tempi di attesa ), va ricordato che ogni informazione necessaria per il cittadino 

è riportata sul foglio di prenotazione dove è chiaramente indicata non solo i costi e la data e l’ora dell’appuntamento ma 

anche i dati relativi alla disponibilità offerta dalla ASL e tutte le informazioni che possono essere necessarie per le 

eventuali preparazioni all’accertamento. 

Responsabilità   

1. UOC   RESPONSABILE DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE 

PROCEDURE E DEL CONTROLLO: Direttore o f.f. dell’UOC CUP e Flussi Informativi   

2. UNITÀ OPERATIVE   CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA NELLE PROCEDURE E CHE DEVONO APPLICARLA NEI 

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA:  

• Direttori Sanitari dei PO e Direttori Responsabili dei DSB    

 

Modalità Organizzative e Obiettivi raggiunti nel 2018.  

1.Definizione delle Disposizioni di servizio   n° 180/2016 e n° 210/2016.  

2.Liste di attesa per prestazioni specialistiche: La prestazione viene registrata e viene attribuito un numero di contatto che 

garantisce la stabilità della posizione in lista di attesa e, almeno teoricamente, l’impossibilità di saltare la lista a meno del 

verificarsi di un aggravamento delle condizioni cliniche del cittadino. Tutte le prestazioni di primo accesso sono 

regolamentate secondo la classe di priorità indicata dal medico a seconda della gravità della patologia in esame per la quale 

viene richiesta la prestazione seguendo le linee guida della citata Delibera 1092/2013.  Una rilevazione a parte, sempre 

visionabile nella pagina riportata sopra, viene effettuata per le prestazioni cosiddette ALPI (cioè in Attività Libero 

Professionale Intramuraria). Negli ultimi mesi del 2016 è stata aggiunto il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni 

rese in attività Libero Professionale, tale misura sarà mantenuta nel 2019 per garantire la sicurezza della trasparenza e della 

tracciabilità delle prestazioni rese in libera professione anche queste sono totalmente registrate al CUP e possono essere 

pagate degli utenti solamente o alle casse aziendali o con transazioni tracciabili (bonifici o carte di credito).  

3.Pubblicazione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali    

Obiettivi 2019 e 2020: La misura vuole incidere su: 

1) Alterazione della classe di priorità delle prestazioni prescritta dal medico curante 

2) Superamento della lista di attesa    

3) Omessa pubblicazione    

Descrizione della Misura. 

1. Richiesta di inserimento in lista di attesa per prestazioni specialistiche:  
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2. Verifica della corrispondenza della classe di priorità assegnata alle linee guida espresse nella Deliberazione ASL 

n° 1092/2013  

3. Monitoraggio del rispetto del numero d’ordine assegnato dal CUP   

 4. Pubblicazione mensile    

Modalità Organizzative:  

1) le direzioni dei Distretti, tramite le UCAD, provvedono ad una verifica a campione della corrispondenza tra la 

diagnosi e la classe seguendo le linee guida della Delibera 1092/2013  

 2) le direzioni delle strutture monitorano il rispetto degli appuntamenti e del numero d’ordine segnato sulla 

ricevuta di prenotazione (vedi regolamento CUP)    

3) I tempi di attesa vengono misurati tramite la procedura CUP di datawarehouse e inviati via mail al responsabile 

della pubblicazione sul portale ASL.  

 Indicatori   Di Valutazione   :      • % ricette con criteri non appropriati  

                                                        • n° relazioni segnalanti irregolarità   

Obiettivi Raggiunti nel 2018.   

Verifica della corrispondenza della classe di priorità assegnata alle linee guida espresse nella Delibera ASL n 1092 

/2013 attraverso la Disposizione di Servizio 180/2016: Media ASL 90% 

Monitoraggio del rispetto del numero d’ordine assegnato dal CUP ai sensi della Disposizione di servizio n 

210/2016: Il monitoraggio effettuato nelle strutture non ha segnalato anomalie. 

Pubblicazione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri: 

Liste di attesa dei ricoveri per tutti i presidi ospedalieri, per singolo reparto e corredate dei posti letto disponibili 

(regolare pubblicazione mensile) 

Tempi di attesa medi delle prestazioni previste dal Piano Regionale erogate in regime istituzionale (regolare 

pubblicazione mensile) 

Tempi di attesa medi, minimi e massimi di tutte le prestazioni erogate in regime istituzionale (regolare 

pubblicazione mensile) 

Tempi di attesa ed i volumi di tutte le prestazioni erogate in regime ALPI (regolare pubblicazione mensile) 

Analisi statistica sui tempi di attesa delle prestazioni di primo accesso e accesso successivo (regolare pubblicazione 

annuale) 

Rapporto tra prestazioni erogate e prenotate sia in ALPI sia in regime istituzionale con i relativi equivalenti 

economici (regolare pubblicazione annuale) 

Monitoraggio dei ricoveri per classe e regime (regolare pubblicazione annuale) 

 

Relazione secondo semestre 2018 – 
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AREA DI RISCHIO: CUP e Flussi Informativi, Direttore dell’UOC CUP - Flussi Informativi – LEA - PNE 

PROCESSO  1: Liste di attesa per prestazioni specialistiche 

Procedure riferite al processo: Richiesta di inserimento in lista di attesa 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole incidere  

1) Alterazione della classe di priorità delle prestazioni prescritta dal medico curante 

2) Superamento della lista di attesa 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

Verifica della corrispondenza della classe di priorità assegnata alle linee guida espresse nella Deliberazione ASL n° 

1092/2013 attraverso la Disposizione di Servizio n° 180/2016   

- Corrispondenza della Classe di priorità alla diagnosi 90%  

- Monitoraggio del rispetto del numero d’ordine assegnato dal CUP ai sensi della Disposizione di Servizio n° 

210/2016  

- La verifica non ha segnalato alterazioni della posizione in lista. 

PROCESSO: Liste di attesa per prestazioni specialistiche 

Procedure riferite al processo  

- Liste di attesa dei ricoveri per tutti i presidi ospedalieri, per singolo reparto e corredate dei posti letto disponibili 

(regolare pubblicazione mensile) 

- Tempi di attesa medi delle prestazioni previste dal Piano Regionale erogate in regime istituzionale (regolare 

pubblicazione mensile) 

- Tempi di attesa medi, minimi e massimi di tutte le prestazioni erogate in regime istituzionale (regolare 

pubblicazione mensile) 

- Tempi di attesa ed i volumi di tutte le prestazioni erogate in regime ALPI (regolare pubblicazione mensile) 

- Analisi statistica sui tempi di attesa delle prestazioni di primo accesso e accesso successivo (regolare 

pubblicazione annuale) 

- Rapporto tra prestazioni erogate e prenotate sia in ALPI sia in regime istituzionale con i relativi equivalenti 

economici (regolare pubblicazione annuale) 

- Monitoraggio dei ricoveri per classe e regime (regolare pubblicazione annuale) 
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SCHEDA MISURA IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI TEMPI E DELLE LISTE DI ATTESA 

AREA DI RISCHIO: Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

CUP e Flussi Informativi   

PROCESSO a cui la misura si riferisce 1) Liste di attesa per prestazioni specialistiche   

Procedure riferite al processo 1) Richiesta di inserimento in lista di attesa   

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole incidere 1) Alterazione della classe di priorità delle prestazioni 

prescritta dal medico curante 2) Superamento della lista di attesa   

RISCHIO Potenziale    1) MEDIO 2) ALTO   

DESCRIZIONE DELLA MISURA: • Verifica della corrispondenza della classe di priorità assegnata alle linee guida espresse 

nella Deliberazione ASL n° 1092/2013 • Monitoraggio del rispetto del numero d’ordine assegnato dal CUP   

Modalità organizzative: 1) le direzioni dei Distretti, tramite le UCAD, provvedono ad una verifica a campione della 

corrispondenza tra la diagnosi e la classe seguendo le linee guida della Delibera 1092/2013 - 2) le direzioni delle strutture 

monitorano il rispetto degli appuntamenti e del numero d’ordine segnato sulla ricevuta di prenotazione (vedi 

regolamento CUP) Tempi di realizzazione:  

Misure già attive nel 2016 con le disposizioni di servizio 

 n° 180/2016 

 n° 210/2016    

Indicatori di valutazione 

 % ricette con criteri non appropriati 

 n° relazioni segnalanti irregolarità   

RESPONSABILITA’ 

UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del controllo 

UOC CUP e Flussi Informativi   

Unità operative   che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

• Direttori Sanitari dei PO e Direttori Responsabili dei DSB.    
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SCHEDA MISURE   Liste di attesa per prestazioni specialistiche   

AREA DI RISCHIO: Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario CUP e Flussi Informativi    

PROCESSO a cui la misura si riferisce 1) Liste di attesa per prestazioni specialistiche   

Procedure riferite al processo / Pubblicazione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali    

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole incidere  

1) Omessa pubblicazione  

2) Alterazione dei dati   

 

RISCHIO Potenziale 1) BASSO 2) BASSO   

DESCRIZIONE DELLA MISURA: • Pubblicazione mensile    

Modalità organizzative: • I tempi di attesa vengono misurati tramite la procedura CUP di datawarehouse e inviati via mail 

al responsabile della pubblicazione sul portale ASL.    

Tempi di realizzazione: Misure già attive nel 2016 (tale misura sarà mantenuta nel 2020)   

Indicatori di valutazione: 

• Tutto o nulla   

RESPONSABILITA’ 

UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del controllo: 

• UOC CUP e Flussi Informativi   

Unità operative che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

• UOC CUP e Flussi Informativi    
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IL GOVERNO E LA GESTIONE DELL’ ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA* 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ALPI. 

L’attività intramuraria presso l’ASL Napoli 1 Centro viene effettuata in modo totalmente informatizzato dal gennaio 2015, 

a garanzia di totale tracciabilità e trasparenza. Prenotazioni e pagamenti sono realizzati mediante lo sviluppo di un numero 

di contatto da parte di tutti gli uffici CUP Aziendali, numero utilizzato per il pagamento delle prestazioni, con la conseguente 

emissione di fatturazione elettronica. Tale sistema è utilizzato sia per i medici autorizzati ad erogare prestazioni presso studi 

privati, sia per coloro che esercitano l’istituto nelle sedi aziendali.  

Per gli interventi chirurgici e per il parto in intramoenia esistono specifiche procedure, visibili sul portale aziendale. In questi 

casi i pagamenti si effettuano mediante bonifico bancario su conti aziendali dedicati. 

Sono previste specifiche sanzioni per gli eventuali abusi, sia dal punto amministrativo che disciplinare. Su tutti i proventi 

ALPI vengono effettuate trattenute dovute per il funzionamento dell’istituto nonché obbligatorie per legge (es. quota del 

5% da dedicare a provvedimenti per abbattimento liste di attesa, prevista dal Decreto c.d. Balduzzi) 

Nel 2016 è stata affiancata alla procedura informatizzata ALPI una procedura dedicata alle CTU CTP, ovvero consulenze 

tecniche di ufficio e/o di parte, svolte da dirigenti a rapporto esclusivo, non dotati di partita IVA e necessitanti, quindi, delle 

necessarie fatturazioni elettroniche per i conseguenziali pagamenti. 

Rientrano nell’ALPI anche attività di convenzione con Enti Esterni o di auto convenzionamento, limitatamente alla loro 

rendicontazione su specifico supporto informatico, rendicontazione partita dall’anno 2017. 

Help desk specifici con PEC dedicata (CUP, Informatico, ALPI) sono a disposizione dei professionisti per fornire supporto ad 

ogni richiesta prodotta sia dai sanitari (es. per disservizi di vario genere) sia dagli utenti.  

PUBBLICIZZAZIONE ALL’UTENZA 

L’offering ambulatoriale dei professionisti è visibile sul portale ASL, presso tutte le sedi CUP Aziendali e presso tutte le 

Direzioni Presidiali Aziendali. L’offering chirurgico è presente presso le Direzioni Mediche presidiali. Le attività intramurarie 

informatizzate della ASL Napoli 1 Centro sono inoltre pubblicizzate tutte sul portale WEB aziendale dal gennaio 2015.  In 

una specifica sezione (“attività intramoenia”) sono difatti presenti tutte le notizie utili, sia per i professionisti che per gli 

utenti, su modalità di prenotazioni e pagamenti, su procedure adottate, modalità di rimborso, offering completi per i singoli 

professionisti con annessi costi previsti a carico dell’utente. 

Nella stessa sezione è presente un elenco di dirigenti disponibili alla stipula di convenzioni con Enti esterni, nel rispetto 

delle normative nazionali e del regolamento aziendale, in costante aggiornamento.  

Tutti i curricula dei dirigenti sono pubblicati in sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “personale”, così da 

dar modo ai pazienti (o anche agli Enti necessitanti di convenzione) di scegliere la figura professionale più idonea a 

rispondere al proprio bisogno. 

http://sviluppoweb.asp.cz.it/dipartimenti/il-dipartimento-amministrativo/s-c-gestione-risorse-umane/determine-liquidazione-proventi-alpi/?lang=it
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PRENOTAZIONI E LISTE DI ATTESA 

Delle prenotazioni si sono già comunicate le modalità.  Per ciò che concerne le liste di attesa, queste sono separate dal 

quelle per le prestazioni in regime d’istituto.  

Il Referente Unico Aziendale per le Liste di Attesa Istituzionali ed in Intramoenia effettua rilevazioni periodiche per rilevare 

eventuali significative differenze, differenze che provvede a segnalare alla Direzione Sanitaria Aziendale ed all’UOS ALPI per 

specifici provvedimenti, quali, ad es., la chiusura delle liste in intramoenia o la programmazione di acquisto di prestazioni 

per l’utenza con liste maggiori, mediante utilizzo dei fondi accantonati a tale scopo dai proventi dei dirigenti (5%, come da 

Decreto Balduzzi).   

DESCRIZIONE DELLA MISURA e MONITORAGGIO, VERIFICA, CONTROLLO   

L’intera attività intramuraria della ASL Napoli 1 Centro viene monitorata, verificata e controllata a diversi livelli, partendo 

dal fatto che viene individuato, da Regolamento, l’organo di controllo nella Commissione Paritetica Aziendale ALPI, che 

vede il suo braccio operativo nell’UOS Attività Libero Professionale Intramuraria: 

- 1 livello: i Direttori medici presidiali e/o di Dipartimento, cui afferiscono sia i professionisti in intramoenia “pura” 

(svolta cioè in sedi aziendali) sia quelli in intramoenia “allargata” (presso studi autorizzati), sottoscrivono, con 

cadenza trimestrale, un modello in cui viene certificato che le attività intramurarie sono coerenti con quelle svolte 

in regime di istituto, tenuto conto che l’attività istituzionale deve essere sempre predominante rispetto a quella 

intramoenia.  Per cui le prestazioni intramurarie non devono mai superare quelle erogate in istituzionale, ovvero 

le ore impiegate in attività intramuraria non devono superare mai le ore dedicate all’istituzionale (in caso di 

esercizio attività intramuraria in branca diversa, su autorizzazione formale del Direttore Generale);  

- 2 livello: il cruscotto informatizzato ALPI fornisce dati estemporanei sulle prestazioni ambulatoriali e di ricovero 

per singolo professionista, per singola branca, per singolo arco temporale, per intera struttura.  Tale controllo si 

rivela particolarmente utile per richieste di informazioni. Può infatti fornire diverse “istantanee” sull’attività, o 

anche un “grafico continuo” che consenta di raffrontare periodi definiti. Raccoglie indicatori diversi, che vanno 

dalle somme incassate agli onorari pagati, ai nomi dei singoli professionisti e/o delle equipes chirurgiche, agli 

importi relativi a valore 30% dei DRG chirurgici (di norma a carico del paziente), agli importi erogati al personale 

di supporto, alle singole trattenute operate per legge; 

- 3 livello: la customer satisfaction viene valutata in base al numero dei reclami forniti all’help desk ed alla 

tempestività della risoluzione delle criticità registrate. Per ciò che riguarda i dirigenti in intramoenia è stata 

programmata anche la distribuzione di questionari di gradimento con cadenza periodica, finalizzati alla percezione 

di disagio o di disservizi nell’ambito dello svolgimento delle specifiche attività assistenziali. 

L’ Unità Operativa Semplice di Staff   Analisi, Monitoraggio e Controllo Attività Intramoenia procede all’ analisi e 

monitoraggio delle attività intramoenia per la dirigenza e svolge un ruolo di supporto agli utenti dell'attività ALPI ,in 

applicazione della Delibera sul Regolamento Aziendale n°1919 del 21/11/2013; la Disposizione di servizio n°208 

dell'1/7/2014;la Delibera 235 del 13/2/2015; la Delibera 505 del 19/3/2015 Attua il monitoraggio delle attività dei dirigenti 

per il tramite delle Direzioni Mediche Presidiali implementazione sistemi di valutazione disallineamento tempi di attesa 

DCA 34/17 .   

*A cura del Dottore Antonio Stellato, Direttore dell’UOC CUP e Flussi Informativi e della Dottoressa Rosa Ruggiero, responsabile dell’UODS ALPI     
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MISURE ANTICORRUTTIVE UFFICIO SPECIALISTICA AMBULATORIALE DEL COMITATO ZONALE * 

Le attività collegate alla direzione dell’Ufficio di supporto al Comitato Zonale della Specialistica ambulatoriale sono le 

competenze di cui agli Artt. 17 e segg. dell’Accordo Collettivo Nazionale per gli Specialisti Ambulatoriali Medici, Veterinari 

e le altre Professionalità (Biologi, Chimici e Psicologi) sono quindi tutte azioni perfettamente regolamentate dall’ACN 

laddove la principale misura anti corruttiva adottabile è la misura generale della pubblicazione delle graduatorie e dei bandi 

di concorso e di assegnazione delle ore che infatti sono pubblici e pubblicati sul portale aziendale oltre che sul Bollettino 

Ufficiale della Regione. Questa misura, che è stata già segnalata nelle misure attuate nell’anno 2018, sarà adottata anche 

nel prossimo triennio.  

La Direzione dell’Ufficio, affidata con Delibera n°501 del 9/11/2016 alla UOC CUP – Flussi informativi – LEA - PNE, ha 

verificato che le modifiche delle azioni inerenti questa linea di attività sono fortemente limitate dall’ACN (analisi “as is”); 

ha previsto, quindi, di sviluppare nel prossimo anno un’operazione di miglioramento delle misure orientata sull’analisi dei 

rischi riducibili attraverso le procedure che portano alla adozione degli atti. 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MISURA 

Obiettivo:  

Riduzione della discrezionalità nelle procedure attuate nei processi di “attribuzione dei turni vacanti” 

Risultato atteso:  

Redazione del manuale delle procedure 

Tempi di realizzazione: 

A. Individuazione delle procedure: aprile 2019 

B. Redazione delle bozze: giugno 2019 

C. Condivisione: settembre 2019 

D. Redazione del manuale: novembre 2019 

Responsabili: 

E. Direzione della UOC 

F. Direzione della UOC 

G. Presidente del Comitato Zonale 

H. Direzione della UOC 

Indicatori: Pubblicizzazione e diffusione del manuale 

 

*A cura del Dottore Antonio Stellato, Direttore dell’UOC CUP e Flussi Informativi   
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MISURE PER LA FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE. 

Il settore dei farmaci, dei dispositivi, l'introduzione nell'organizzazione sanitaria di nuove tecnologie nonché le attività di 

ricerca, di sperimentazione clinica e le sponsorizzazioni costituiscono aspetti particolarmente esposti al rischio di fenomeni 

corruttivi e di conflitto di interessi. 

Gli eventi rischiosi di questo settore riguardano l’inappropriatezza prescrittiva e l’abuso della discrezionalità professionale 

del medico al fine di favorire la diffusione di un particolare dispositivo medico.    

Per quanto concerne i dispositivi medici, l’ASL Napoli1Centro ha costituito con delibera n° 378 del 19/03/2009 la 

Commissione Dispositivi Medici Aziendali. 

Con delibera n° 1229 del 4/07/2012; delibera n°289 del 2/11/2012 e delibera n°511 del 19/03/2015 si è provveduto a 

revisionare tale Commissione, specificandone anche i compiti e le modalità di funzionamento.  

L’attività della Commissione, che si ispira ai principi del processo di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health 

Technology Assessment), ha come principale scopo quello di fornire alla Direzione Aziendale un supporto operativo per i 

programmi di sviluppo e di rinnovamento tecnologico e di individuare, nelle nuove introduzioni  di dispositivi medici, 

l’appropriato campo di applicazione, indicando i benefici attesi secondo criteri di scientificità ed economicità e valutando 

l'efficacia, dei costi e dell'impatto sull'organizzazione sanitaria dell'Azienda dovuto all'introduzione di nuove tecnologie.  

Detta attività si configura, quindi, come un primo strumento di controllo interno a cui si aggiunge la valutazione finale della 

Direzione Sanitaria Strategica e del Dipartimento Assistenza Ospedaliera e/o Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità 

delle Cure. 

Al fine di una corretta valutazione delle nuove tecnologie, la Commissione composta da professionisti qualificati, si 

configura quindi come un organismo consultivo tecnico che effettua valutazioni multidimensionali e multidisciplinari. 

 Tutti i componenti della Commissione autocertificano l’Assenza di conflitto di interesse. 

I possibili rischi di corruzione possono configurarsi in eventuali interferenze sui componenti della Commissione che valuta 

l’inserimento di nuovi dispositivi medici nel repertorio aziendale. A tal proposito è stata stilata la procedura nuova 

introduzione tecnologie sanitarie dispositivi medici adottata con delibera n°469 del 11/03/2013 in cui è stato descritto 

l’iter da osservarsi al fine di assumere decisioni in merito all’acquisto dei dispositivi medici.  

L’obiettivo è quello di garantire che l’introduzione di nuovi Dispositivi Medici nel repertorio aziendale avvenga nel rispetto 

dei principi di efficacia, efficienza, economicità ed appropriatezza, attraverso una valutazione tecnica affidata ad un 

componente esperto della commissione o ad un esperto aziendale con discussione collegiale, quale strumento di tutela in 

favore dell’interessato. 

Le richieste devono essere compilate su opposita modulistica, pubblicata sul Web aziendale, in cui è presente una parte 

dedicata alla dichiarazione sul conflitto di interessi da parte dei richiedenti. 

 

* A cura della Dottoressa Francesca Romagnuolo, Referente della Prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Area 

Farmaceutica, e dell’UOC Programmazione e Pianificazione Aziendale. Al testo ha contribuito anche la Dottoressa Clotilde 

Cacciapuoti oggi non più in servizio presso la ASL Napoli 1 centro. 

 

1. Principali riferimenti normativi nel settore farmaceutico 
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La legge 24 dicembre 1993 n. 537 e s.m.i. suddivide i farmaci in classi di appartenenza in base al rimborso da parte del SSN 

distinguendo principalmente farmaci essenziali ovvero per malattie croniche dagli altri tipi utilizzabili. 

Le fasce attualmente in vigore sono: 

Fascia “A”: rimborso totale a carico del SSN; i farmaci della fascia A sono i farmaci essenziali, destinati alla cura di patologie 

gravi, croniche e acute. I farmaci di questa classe sono distribuiti dalle farmacie territoriali convenzionate, alcuni possono 

anche far parte del prontuario ospedale-territorio (PHT) e quindi sono soggetti alla duplice via di distribuzione da parte 

delle strutture sanitarie pubbliche e delle farmacie territoriali convenzionate. Diversi farmaci della classe A sono 

prescrivibili a carico del SSN soltanto per alcune indicazioni cliniche. 

Fascia H: comprendente i farmaci di esclusivo uso ospedaliero o che possono essere distribuiti dalle strutture sanitarie; 

Fascia “C”: nessun rimborso a carico del SSN; i farmaci della fascia “C” sono a totale carico del cittadino con alcune 

eccezioni distinti, secondo il regime di fornitura, in farmaci con obbligo di prescrizione medica ed in farmaci per i quali non 

è obbligatoria la prescrizione medica. 

Il Decreto del Ministro della Salute del 22 dicembre 2000, recante “L’elenco dei medicinali rimborsabili dal servizio sanitario 

nazionale”, riporta, all’allegato 2 (ora PHT), un elenco di farmaci correlati ad una lista di principi attivi distribuibili 

direttamente dalle strutture sanitarie attraverso il sistema “a duplice via”, cioè sia tramite le farmacie territoriali 

convenzionate sia tramite le strutture sanitarie delle ASL. 

La legge 16 novembre 2001, n. 405, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 

347, recante Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, all’art. 8 individua le seguenti modalità di erogazione di 

medicinali: 

•” Distribuzione per conto” (DPC) che prevede la possibilità per le strutture sanitarie di acquistare i medicinali inclusi nel 

PHT direttamente dalle case farmaceutiche a prezzi scontati e di distribuirli tramite le farmacie pubbliche e private 

convenzionate, in base ad accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province Autonome con le Associazioni sindacali delle 

farmacie medesime; i medicinali vengono, quindi, ceduti al prezzo d’acquisto ai grossisti. In tal caso ai farmacisti e ai 

grossisti vengono riconosciuti per l’attività distributiva margini più convenienti per il SSN rispetto a quanto avverrebbe 

attraverso la tradizionale filiera della distribuzione - industria farmaceutica, grossisti, farmacie; 

• una seconda modalità, detta “distribuzione diretta”, prevede l’erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei 

medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale ivi inclusa la 

distribuzione diretta del primo ciclo di terapia ai pazienti in dimissione da ricovero ospedaliero o a seguito delle visite 

specialistiche ambulatoriali. 

In tema di fornitura di farmaci destinati alle Strutture Sanitarie del SSN il D.L. 8 luglio 1974, n. 264 – decreto convertito 

nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilisce che gli enti ospedalieri e gli istituti pubblici di ricovero e cura possono 

acquistare in maniera diretta i medicinali e che le Aziende farmaceutiche sono tenute, a loro volta, a praticare su tali 

prodotti uno sconto non inferiore al 50% del prezzo di vendita al pubblico. 

Va realisticamente preso atto che nel momento attuale di crisi, se non addirittura di recessione economica e in tempi di 

spending review, le risorse pubbliche per il finanziamento della spesa farmaceutica non aumenteranno, anzi costituisce 

un obiettivo importante la riduzione delle risorse destinate al settore farmaceutico, riduzione che non sempre coincide né 

contempla purtroppo quella necessaria eliminazione piuttosto di sprechi e di inefficienze. Da anni si dibatte sulla modalità 

di conciliare etica ed economia ed è ormai opinione condivisa che per arginare il fenomeno degli sprechi e delle inefficienze, 

più che di tagli lineari, è necessaria una nuova governance dell’intero sistema che garantisca rigorosamente l’equilibrio 
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economico e che definisca regole etiche per governare in modo strutturale l’introduzione di nuovi farmaci spesso ad alto 

costo e ad alto impatto assistenziale.  

È stato calcolato infatti che gli sprechi possano incidere per oltre il 20% sul totale della spesa sanitaria. Un utile strumento 

di lotta alle inefficienze ed alle duplicazioni di servizi è rappresentato dalle centrali uniche di acquisto per i beni e i servizi 

le quali, partendo a monte dall’analisi del fabbisogno effettivo rispetto alla popolazione di riferimento, possono consentire 

il reale dimensionamento delle reti dell’offerta, evitando una sovrabbondanza di offerta rispetto ai reali bisogni.  

Ma il settore farmaceutico è particolarmente esposto anche ad abusi: dal furto di medicinali alla richiesta di rimborsi 

indebiti, dall’utilizzo improprio dei farmaci al comparaggio farmaceutico. Sono arrivate purtroppo alla ribalta della cronaca 

truffe ai danni dello Stato per false prescrizioni di farmaci da parte di medici, spesso intestate ad ignari pazienti o addirittura 

defunti, per le quali successivamente, farmacisti titolari di farmacia privata ne chiedono il rimborso con la consequenziale 

vendita sottobanco dei farmaci “sfustellati”.  

Anche la ricerca e l’informazione scientifica possono essere soggette a rischio di manipolazione. Ogni anno decine di 

migliaia di riviste scientifiche pubblicano milioni di articoli scientifici che vengono usati nel mondo da altrettanti ricercatori 

e clinici. La ricerca a volte solo surrettiziamente persegue il bene dei pazienti, mascherando in realtà meri fini commerciali 

di farmaci/dispositivi medici di non dimostrata maggiore efficacia rispetto a quanto già in uso nel sistema sanitario 

falsificando i bisogni informativi, amplificando la portata di problematiche sanitarie, oppure non pubblicando i dati negativi. 

Pertanto anche un sistema obiettivo ed indipendente di informazione sui farmaci, può favorire il raggiungimento di una 

maggiore appropriatezza prescrittiva. 
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DESCRIZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ADOTTATE IN RELAZIONE AI PROCESSI DELL’AREA FARMACEUTICA 

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI INSERIMENTO NELL’AMBITO DEL PTA DI NUOVE SPECIALITÀ MEDICINALI 

Area n/d 

Rischi  introduzione di strumento terapeutico che non risponda a criteri di efficacia efficienza ed economicità 

Rischio potenziale medio 

Misure richiesta scritta, motivata e documentata sulla base della EBM da parte delle unità operative richiedenti che 

segnalano l’esigenza di disporre dello strumento terapeutico con definizione della natura quantità e analisi 

economica  

Approvazione delle richieste di inserimento da parte della commissione e meccanismi di controllo su più livelli 

ad es. valutazione istruttoria da parte dei singoli componenti e collegiale. 

 Valutazione dell’impatto economico della nuova introduzione 

Modalità organizzative Regolamento interno e modulistica 

Tempi di realizzazione Misura già attiva. Non è stata aggiornata nel 2017 e nel 2018 

Indicatori di Valutazione: a controllo annuale sull’osservanza totale della misura prescritta (100%) 

Mancano i resoconti annuali 

RESPONSABILITA’ 

Dipartimento responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del 

controllo: DAO e segreteria scientifica 

Unità operative che devono rispettare la misura: Tutte le unità operative richiedenti l’introduzione di un nuovo farmaco 

nel PTA. Commissione PTA  
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MISURE PER L’INSERIMENTO DI NUOVI DISPOSITIVI MEDICI NEL REPERTORIO AZIENDALE * 

DESCRIZIONE DELLA MISURA  

Gli eventi rischiosi di questo settore riguardano l’assenza di appropriatezza prescrittiva e l’abuso della discrezionalità 

professionale del medico al fine di favorire la diffusione di un particolare dispositivo medico. Per quanto concerne i 

dispositivi medici, l’ASL Napoli1Centro ha costituito con delibera n° 378 del 19/03/2009 la Commissione Dispositivi Medici 

Aziendali.  Con delibera n° 1229 del 4/07/2012; delibera n°289 del 2/11/2012 e delibera n°511 del 19/03/2015 si è 

provveduto a revisionare tale Commissione, specificandone anche i compiti e le modalità di funzionamento. L’attività della 

Commissione, che si ispira ai principi del processo di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology 

Assessment), ha come principale scopo quello di fornire alla Direzione Aziendale un supporto operativo per i programmi 

di sviluppo e di rinnovamento tecnologico e di individuare, nelle nuove introduzioni  di dispositivi medici, l’appropriato 

campo di applicazione, indicando i benefici attesi secondo criteri di scientificità ed economicità e valutando l'efficacia, dei 

costi e dell'impatto sull'organizzazione sanitaria dell'Azienda dovuto all'introduzione di nuove tecnologie. A tal proposito 

è stata stilata la procedura nuova introduzione tecnologie sanitarie dispositivi medici adottata con delibera n°469 del 

11/03/2013 in cui è stato descritto l’iter da osservarsi al fine di assumere decisioni in merito all’acquisto dei dispositivi 

medici. L’obiettivo è quello di garantire che l’introduzione di nuovi Dispositivi Medici nel repertorio aziendale avvenga nel 

rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità ed appropriatezza, attraverso una valutazione tecnica affidata ad 

un componente esperto della commissione o ad un esperto aziendale con discussione collegiale, quale strumento di tutela 

in favore dell’interessato. Le richieste devono essere compilate su opposita modulistica, pubblicata sul Web aziendale, in 

cui è presente una parte dedicata alla dichiarazione sul conflitto di interessi da parte dei richiedenti. La Misura già attiva, 

non è stata aggiornata nel 2018 

RESPONSABILITÀ   

UO RESPONSABILE DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE  

PROCEDURE E DEL CONTROLLO: Commissione Repertorio Dispositivi Medici e U.O.C Programmazione E Pianificazione 

Aziendale, Direttore Dott. Marco Papa, Referente della Prevenzione della corruzione e trasparenza   dell’UOC 

Programmazione e Pianificazione Aziendale  

UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA: Tutte le Unità   

 

Modalità organizzative e Obiettivi raggiunti 

Dalla relazione del giorno 8 giugno 2017 della Dottoressa Clotilde Cacciapuoti , Referente della Prevenzione della corruzione 

e trasparenza   dell’ UOC Programmazione  e Pianificazione Aziendale : 

Obiettivi raggiunti nel 2016.   

1.  Il lavoro della Commissione ha avuto luogo nella ricerca del difficile equilibrio tra l’esigenza di introdurre Dispositivi 

Medici innovativi ed i costi spesso ingenti degli stessi 

-La prima riunione operativa ha avuto luogo il 30/10/13 ed alla data del 31/12/2016 sono state effettuate 21 riunioni.  

- Sono pervenute 138 richieste di cui  1 in corso di valutazione, 18 non valutabili in quanto non correttamente o 

completamente compilate, per le quali si è tuttora in attesa di integrazione, 11 relative a D.M. non di nuova introduzione, 

e 9 concernenti apparecchiature biomedicali e quindi  inviate all’U.O.C. di Pianificazione Biotecnologie.   
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Alla data del 31/12/2016 sono state valutate dalla Commissione n° 99 richieste, relativamente alle quali sono stati espressi 

i seguenti pareri:   

Parere Commissione all’introduzione nel Repertorio  

Richieste valutate n.                                   99  

Di cui  

Non   Favorevole                                       16  

Favorevole                                                  56 

Favorevole con limitazione                       27 

Sospeso in attesa ulteriori elementi             0 

   

Obiettivi 2017-2018: 

La misura vuole incidere su eventuali interferenze sulla commissione che valuta l’inserimento di nuovi dispositivi medici 

nel repertorio aziendale.     

Le   Modalità organizzative sono descritte dal Regolamento della Commissione che si avvale di e modulistica.  La 

Valutazione tecnica è affidata ad un componente esperto della commissione o ad un esperto aziendale con discussione 

collegiale e prevede l’integrazione dei componenti commissione. 

La valutazione tecnica per ogni richiesta di Dispositivo Medico è affidata ad un componente esperto della commissione   o 

ad un esperto aziendale con discussione collegiale.   

Tra gli strumenti di tutela figurano l’autocertificazione di assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i componenti 

della commissione e la dichiarazione sul conflitto di interessi da parte dei richiedenti 

Obiettivi Raggiunti nel 2017.   

 La Commissione ha avviato un percorso di regolamentazione e di governo. 

Obiettivi Raggiunti nel 2018 

Report trasmesso il 29 gennaio 2019 per l’osservanza della misura prescritta. Il rapporto è consultabile in RISULTATI dei 

MONITORAGGI non inseriti nelle misure. 4.3 DISPOSITIVI ANNO 2018, UOC Programmazione e Pianificazione Aziendale 

  

Obiettivi 2019 e 2020 

Vanno rimodulati ed integrati gli indicatori di risultato.   

La Commissione fornisce chiarimenti sul un percorso di regolamentazione e di governo avviato nel 2017. 

 *La descrizione della misura è stata redatta a cura della dottoressa Clotilde Cacciapuoti , già Referente della Prevenzione 

della corruzione e trasparenza   dell’ UOC Programmazione  e Pianificazione Aziendale, da maggio 2018 non più in servizio 

presso la ASL Napoli 1 centro.   
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NSERIMENTO DI NUOVI DISPOSITIVI MEDICI NEL REPERTORIO AZIENDALE 

Area n/d 

Rischi  EVENTUALI INTERFERENZE SULLA COMMISSIONE CHE VALUTA L’INSERIMENTO DI NUOVI DISPOSITIVI MEDICI NEL 

REPERTORIO AZIENDALE 

Rischio potenziale medio 

Misure VALUTAZIONE TECNICA AFFIDATA AD UN COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE O AD UN ESPERTO 

AZIENDALE CON DISCUSSIONE COLLEGIALE. INTEGRAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE 

Modalità organizzative Regolamento della Commissione e modulistica 

Tempi di realizzazione Misura già attiva 

Indicatori di Valutazione: controllo annuale sull’osservanza totale della misura prescritta (100%) 

Obiettivi Raggiunti nel 2018 

Comunicazioni   sull’osservanza della misura prescritta, dati allegati al PTPCT trasmessi dal Presidente della CRDM. 

 RESPONSABILITA’ 

UO responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle  

procedure e del controllo: COMMISSIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI   

UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA: TUTTE LE UNITÀ OPERATIVE RICHIEDENTI L’INTRODUZIONE DI 

UN NUOVO DISPOSITIVO MEDICO NEL REPERTORIO AZIENDALE. COMMISSIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI. 
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PROCESSO VIGILANZA SULLE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO PER IL PRIVATO ESERCIZIO 

AREA N/D 

PROCEDURA “ACCERTAMENTI ISPETTIVI PRESSO LE SEDI DEI SOGGETTI VIGILATI” 

RISCHI OMISSIONE DI RILIEVI E PRESCRIZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI 

RISCHIO POTENZIALE BASSO 

MISURE  

1. previsione della contemporanea presenza in sede ispettiva di due dirigenti o di un dirigente e di un funzionario 

2.svolgimento dell’istruttoria ispettiva a cura di due dirigenti o di un dirigente e di un funzionario 

3.verifiche periodiche dell’attività ispettiva da parte del direttore della unità operativa complessa di afferenza 

4.regolamentazione delle attività ispettive a mezzo di linee guida per lo svolgimento delle ispezioni 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE REGOLAMENTO INTERNO, FORMAZIONE DEL PERSONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE MISURA GIÀ ATTIVA 

INDICATORI DI VALUTAZIONE: A CONTROLLO ANNUALE SULL’OSSERVANZA TOTALE DELLA MISURA PRESCRITTA (100%)  

Obiettivi Raggiunti nel 2018 

Non sono pervenute comunicazioni sul controllo annuale sull’osservanza totale della misura prescritta   

RESPONSABILITA’ 

DIPARTIMENTO RESPONSABILE DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE 

PROCEDURE E DEL CONTROLLO: U.O.C. FARMACEUTICA CONVENZIONATA 

UNITÀ OPERATIVE CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA: U.O.C. FARMACEUTICA CONVENZIONATA 
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PROCEDURA “ISTRUTTORIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ALLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE 

CONVENZIONATE” 

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario; 

Processo Rapporti tra ASL e le farmacie pubbliche/private convenzionate 

Rischi indebita autorizzazione al pagamento al fine di agevolare determinati soggetti; 

Rischio potenziale basso 

Misure Controlli interni: verifica mensile degli atti e dei procedimenti in ordine alla correttezza formale, alla regolarità delle 

procedure, al rispetto della normativa sulla tutela della privacy, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti

 Svolgimento dell’istruttoria ispettiva a cura di due dirigenti o di un dirigente e di un funzionario 

Doppio controllo; Differenziazione del personale coinvolto nella procedura. Misura di doppio controllo e verifica effettuato 

da personale diverso. 

Modalità organizzative Regolamento interno, formazione del personale  

Tempi di realizzazione Misura già attiva 

Indicatori di Valutazione: a controllo annuale sull’osservanza totale della misura prescritta (100%) 

Obiettivi Raggiunti nel 2018 

Non sono pervenute comunicazioni sul controllo annuale sull’osservanza   della misura prescritta   

RESPONSABILITA’ 

Dipartimento responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del 

controllo: U.O.C. farmaceutica convenzionata 

Unità operative che devono rispettare la misura: U.O.C. farmaceutica convenzionata 
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Procedura Presa d'atto del decreto regionale di trasferimento di farmacia in nuovi locali - ampliamento locali 

farmacia/trasferimento titolarità della farmacia/ assegnazione titolarità 

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario; 

Processo Rapporti tra ASL e le farmacie pubbliche/private convenzionate 

Rischi Abuso nella tempistica della produzione del provvedimento di presa d'atto, sulla base di criteri opportunistici nel 

ritardare o nel velocizzare la pratica al fine di favorire e/o sfavorire determinati soggetti  

Rischio potenziale basso 

Misure Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali facendo emergere eventuali omissioni o ritardi che possono 

essere sintomo di fenomeni corruttivi 

Modalità organizzative Regolamento interno, formazione del personale  

Tempi di realizzazione Misura già attiva 

Indicatori di Valutazione: a controllo annuale sull’osservanza totale della misura prescritta (100%) 

Obiettivi Raggiunti nel 2018 

Non sono pervenute comunicazioni sul controllo annuale sull’osservanza della misura prescritta   

Dipartimento responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del 

controllo: U.O.C. farmaceutica convenzionata 

Unità operative che devono rispettare la misura: U.O.C. farmaceutica convenzionata 
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MISURA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA MEDICINA NECROSCOPICA RELATIVA AI PAZIENTI DECEDUTI IN OSPEDALE * 

 Paziente deceduto in Ospedale (causa di morte nota) 

 Il medico di reparto o Pronto Soccorso che constata il decesso deve: 

1)  Annotare in cartella l’ora e la constatazione dell’avvenuto decesso; 

2)  Informare i parenti, se non presenti, nel più breve tempo possibile del decesso; 

3)  Compilare correttamente in ogni sua parte la scheda ISTAT; 

 

 Il caposala o l’infermiere professionale che lo sostituisce deve: 

 

1)  Comporre la salma nel letto con il massimo rispetto e decoro 

2)  Isolare la salma, se non in camera singola, per il più breve tempo possibile, con idonei paraventi; 

3)  Gli oggetti personali e i valori vanno consegnati ai parenti, se non presenti redigere un verbale con l’elenco e la 

descrizione degli oggetti sottoscritto dall’estensore e consegnato in copia insieme agli oggetti al personale 

incaricato alla custodia dei valori presente in ospedale. In caso di presenza di somme ingenti di denaro o di oggetti 

di grande valore che potrebbero dar luogo a contenziosi relativi alla eredità del defunto, è buona norma non 

consegnare nulla ai parenti presenti al momento del decesso; la consegna va effettuata al personale addetto alla 

custodia valori che poi provvederà alla restituzione degli oggetti ai parenti nel rispetto delle previsioni di legge. 

4)  Coprire la salma con un lenzuolo e munirla di mezzo di riconoscimento; 

5)  Avvisare l’operatore addetto al trasferimento della salma dal reparto alla morgue. 

              

 Il necroforo addetto alla morgue deve: 

1)  Trascrivere sul registro del servizio i dati identificativi della salma; 

2)  Comporre la salma nella sala d’osservazione destinata verificando che non vengano ostacolate eventuali 

manifestazioni di vita; 

3)  Collegare la salma agli avvisatori acustici; 

4)  Predisporre la modulistica necessaria per la compilazione del certificato necroscopico e degli altri atti medico 

legali conseguenti; 

5)  Vigilare sull’integrità della salma fino alla consegna alla ditta incaricata del trasporto e delle onoranze funebri o 

fino all’espletamento del riscontro diagnostico, qualora venga richiesto dai medici o dall’autorità giudiziaria, e 

quindi alla consegna alla impresa incaricata del trasporto e delle onoranze funebri. 

6)  E’ fatto, a tal proposito, tassativo divieto al personale necroforo ed ai dipendenti tutti dell’ospedale, di fornire 

indicazioni o suggerimenti utili ad indirizzare i dolenti verso una determinata impresa funebre: la mancata 

osservazione della presente disposizione verrà disciplinarmente e penalmente perseguita. 
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7)   Compilazione da parte di un parente del “Modulo per Registrazione Salme”, dove dichiara di aver provveduto in 

modo autonomo e senza alcuna indicazione da parte di personale dipendente ASL, ad organizzare il trasporto 

funebre con una determinata agenzia. 

8)   Il necroforo, ultimate tutte le attività inerenti la salma, trasmette il certificato necroscopico dell’anatomo 

patologo se è stato effettuato riscontro diagnostico alla direzione sanitaria per l’archiviazione e l’esecuzione degli 

altri atti medico legali eventualmente conseguenti. 

 

 Il medico di direzione sanitaria o altro medico e/o personale da lui delegato deve: 

1)  Controllare tutta la documentazione sanitaria; 

2)  Compilare il certificato necroscopico; 

3)  Controllare che una copia della scheda ISTAT venga inserita nella cartella clinica; 

4)  Provvedere alla trasmissione all’Ufficio di Stato Civile del Comune competente     territorialmente della scheda 

ISTAT, del certificato necroscopico tramite un servizio interno o tramite le imprese di onoranze funebri; 

Conservare nell’Archivio della Direzione Sanitaria copia del certificato necroscopico. 

 

Obiettivi dell’anno 2017 sono stati: 

La Compilazione da parte di un parente del “Modulo per Registrazione Salme”, dove dichiara di aver provveduto in modo 

autonomo e senza alcuna indicazione da parte di personale dipendente ASL, ad organizzare il trasporto funebre con una 

determinata agenzia. 
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MODULO PER REGISTRAZIONE SALME 

Dati anagrafici salma 

 

 

Cognome_______________                                                          Nome____________________ 

 

Data di nascita____/_____/_______                            Luogo di nascita___________________ 

 

Residenza___________________________________________________________________ 

                                             Via                                                        Città 

 

 

Il/la Sig:/Sig.ra: 

 

 

Cognome_______________                                                        Nome____________________ 

 

Documento di identità:_________________________n°____________________                             

 

Rilasciato da____________________________________________il ___/______/_______ 

 

 

Dichiara di aver provveduto, in modo autonomo e senza alcuna indicazione da parte di personale dipendente ASL, ad 

organizzare il trasporto funebre con la seguente agenzia: 

 

Data______/________/_______ 

 

Firma dell’Operatore                    Firma del dichiarante 

 

___________________        _      _____________________ 
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Obiettivi Realizzati nel 2017 

Monitoraggio indicatori della Misura, relazione UOC Monitoraggio attività ospedaliera  

prot. 1399 del 9 gennaio 2018. 

 La Compilazione da parte di un parente del “Modulo per Registrazione Salme”, dove dichiara di aver provveduto in modo 

autonomo e senza alcuna indicazione da parte di personale dipendente ASL ad organizzare il trasporto funebre con una 

determinata agenzia è stata monitorata per i PPOO LORETO NUOVO, SAN PAOLO, INCURABILI, ASCALESI E PELLEGRINI  

Risultato 2017: Per il 23 % dei decessi sono state compilate le schede  

Obiettivi 2018 

In considerazione dei risultati registrati nel 2017 vanno rimodulati ed integrati gli indicatori di risultato. Migliorata la 

condivisione da parte delle Unità Operative Ospedaliere di degenza, Morgue e Direzione Sanitaria degli ospedali  

 Monitoraggio indicatori della Misura, tratti dalla relazione UOC Monitoraggio attività ospedaliera  

prot.  71514 del 13 dicembre 2018: Oggetto: monitoraggio indicatori misure di prevenzione Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione 2018/2019. U.O.C. Monitoraggio e controllo Attività Ospedaliera.  I semestri 2018.  

AREA DI RISCHIO "DECESSI IN AMBITO OSPEDALIERO": 

 per i P.P.O.O. Incurabili, San Paolo l’indicatore è uguale al 100% 

(ossia per tutti i decessi sono state compilate le schede) 

per il P.O. Dei Pellegrini l'indicatore è uguale al 38% 

(solo per il 38% dei decessi è stata compilata la scheda). 

per il P.O. San Giovanni Bosco sono state compilate il 100% delle schede solo per il I trimestre del 2018.  

per i P.P.O.O, Loreto Mare, Ospedale del Mare e Capilupi nessuna scheda è stata compilata.   
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DESCRIZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI PAZIENTI 

DECEDUTI IN OSPEDALE  

AREA DI RISCHIO: Decessi in ambito ospedaliero. 

PROCESSO: Gestione delle attività relative ai pazienti deceduti in ospedale. Condivisione della “Procedura per la gestione 

della medicina necroscopica relativa ai pazienti deceduti in ospedale”. 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE: 

1) Gli oggetti personali e i valori posseduti dalla persona defunta vengono consegnati ai parenti, qualora assenti custoditi 

in cassaforte in direzione sanitaria. 

2) E’ fatto divieto assoluto al personale necroforo e ai dipendenti tutti dell’ospedale, di fornire indicazioni o suggerimenti 

utili ad indirizzare i dolenti verso una determinata impresa funebre. 

RISCHIO POTENZIALE: Medio 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

1)  Per quanto riguarda gli oggetti e i valori posseduti dal defunto viene redatto un verbale con l’elenco e la descrizione 

degli oggetti sottoscritto dall’estensore e consegnato in copia insieme agli oggetti al personale incaricato alla custodia dei 

valori presente in ospedale. In caso di ingenti somme di denaro o di oggetti di grande valore che potrebbero dar luogo a 

contenziosi relativi alla eredità del defunto, è buona norma non consegnare nulla ai parenti presenti al momento del 

decesso; la consegna va effettuata al personale addetto alla custodia valori che poi provvederà alla restituzione degli 

oggetti ai parenti nel rispetto delle previsioni di legge. 

2) E’ tassativamente vietato al personale necroforo e ai dipendenti tutti dell’ospedale, di fornire indicazioni o suggerimenti 

utili ad indirizzare i dolenti verso una determinata impresa funebre: la mancata osservazione della presente disposizione 

verrà disciplinarmente e penalmente perseguita. A tal riguardo è prevista, la compilazione da parte di un parente del 

“Modulo per Registrazione Salme”, dove dichiara di aver provveduto in modo autonomo e senza alcuna indicazione da 

parte di personale dipendente ASL, ad organizzare il trasporto funebre con una determinata agenzia. 

Modalità organizzative: La procedura, già attiva nei presidi ospedalieri aziendali, verrà nuovamente calata nelle direzioni 

sanitarie per l’aggiornamento delle misure per neutralizzare il rischio.  

Tempi di realizzazione: L’aggiornamento sarà attivo nel 2017. 

Indicatori di valutazione: Rapporto tra numero di decessi e numero di schede compilate, escludendo le salme giudiziarie 

che seguono altro percorso. 

RESPONSABILITA’ Dipartimento Ospedaliero Direttore dr Rosario Lanzetta, UOC Monitoraggio attività ospedaliera/ 

Dipartimento Assistenza Ospedaliera referente anticorruzione dr Maria Bolognini 

Unità operative che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

Unità Operative Ospedaliere di degenza, Morgue e Direzione Sanit 

*A cura del UOC Monitoraggio attività ospedaliera/ Dipartimento Assistenza Ospedaliera, 

Direttore dr Rosario Lanzetta, referente anticorruzione dr Maria Bolognini 
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MISURA ADOTTATA IN RELAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DALLE CASE DI CURA ACCREDITATE ED OSPEDALI CLASSIFICATI* 

DESCRIZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE ADOTTATE IN RELAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DALLE CASE DI CURA 

ACCREDITATE ED OSPEDALI CLASSIFICATI 

AREA DI RISCHIO: prestazioni erogate dalle Case di Cura accreditate ed ospedali Classificati 

PROCESSO: Trasformazione di prestazioni sanitarie di ricovero erogate dal privato accreditato in regolare liquidazione delle 

stesse nel rispetto della vigente normativa. 

Ricezione SDO (schede di dimissione ospedaliera) e corrispondente fattura, analisi e monitoraggio delle prestazioni ai sensi 

della vigente normativa, verifica delle cartelle cliniche sensibili, contestazione formale alla struttura. 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE  

Analisi irregolare delle cartelle cliniche, dei valori fatturati e delle decurtazioni del corrispondente valore economico. 

RISCHIO Potenziale ALTO 

DESCRIZIONE DELLA MISURA: 

Accettazione delle fatturazioni di tutte le prestazioni erogate.  

Monitoraggio, analisi e controllo delle SDO. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

Accettazione delle fatturazioni di tutte le prestazioni erogate attraverso un software che ne controlla la correttezza. 

Monitoraggio, analisi e controllo delle SDO tramite il software QUANI-SDO con rilevazione delle criticità esistenti. Controlli 

congiunti delle cartelle cliniche le cui SDO abbiano rilevato criticità, con il personale del D.S.B. e del D.A.O. presso le 

strutture. Inserimento dei risultati dell’attività di verifica nella piattaforma regionale QUANI-SDO. 

Tempi di realizzazione: misura già attiva 

Indicatori di valutazione Indicatori di qualità ed efficienza (Del. Aziendale n. 1981/2014) 

RESPONSABILITA’ 

Dipartimento/UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del 

controllo: Dipartimento Assistenza Ospedaliera D.A.O. 

Unità operative che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

D.S.B.  Unità operative assistenza sanitaria di base (U.O.A.S.B.)  -  D.A.O. 

Obiettivi 2017. 

Monitoraggio indicatori   della Misura, relazione UOC Monitoraggio attività ospedaliera, prot. 1399 del 9 gennaio 2018 Le 

schede sintetiche allegate alla relazione non sono tecnicamente allegabili al PTPCT, se si desidera è possibile richiedere la 

documentazione alla struttura UOC Monitoraggio attività ospedaliera/ Dipartimento Assistenza Ospedaliera  

Obiettivi 2018: Vanno rimodulati ed integrati gli indicatori di risultato.   

Monitoraggio indicatori della Misura, tratti dalla relazione UOC Monitoraggio attività ospedaliera  
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prot.  71514 del 3 dicembre 2018: Oggetto: monitoraggio indicatori misure di prevenzione Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione 2018/2019.  I semestri 2018. Le schede sintetiche sono allegate al PTPCT 2019 con la 

relazione per l'area di rischio "Prestazioni erogate dalle case di cura accreditate ed ospedali classificati”. Sono riportati gli 

indicatori di qualità ed efficienza per il I semestre 2018 e sono stati elaborati dalla struttura UOC Monitoraggio attività 

ospedaliera/ Dipartimento Assistenza Ospedaliera. In 4.  

RISULTATI dei MONITORAGGI non inseriti nelle misure  

Obiettivi 2019 e 2020 

Vanno rimodulati ed integrati gli indicatori di risultato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *A cura del UOC Monitoraggio attività ospedaliera/ Dipartimento Assistenza Ospedaliera, Direttore dr Rosario Lanzetta, 

referente anticorruzione dr Maria Bolognini 
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MISURE PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI* 

OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

Obiettivi raggiunti nel 2016.   Dalla relazione   prot 1992 del 21 settembre 2017 del Direttore UOC Sorveglianza Sanitaria 

DR. Remigio Prudente 

Individuazione delle misure per neutralizzare il rischio sorveglianza sanitaria:   

A dicembre 2016 attivazione e pubblicazione delle Procedure sul portale aziendale nella sezione dedicata alla Sorveglianza 

Sanitaria: 

1. Procedura operativa gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, 

2. Procedura per la prevenzione ed il controllo della malattia tubercolare negli operatori sanitari. 

3. delibera n. 727 del 14 dicembre 2016  

 OBIETTIVI 2017   

1.Informazione, formazione ai lavoratori  

2.Consulenza continua ai Datori di lavoro   

   

Indicatori   Di Valutazione: 

Numero discenti lavoratori, Numero giornate di formazione   sul tema Informazione, formazione ai lavoratori, attività di 

Consulenza continua ai Datori di lavoro. 

Obiettivi Raggiunti nel Primo Semestre 2017: 

Dalla relazione   prot 1992 del 21 settembre 2017, e n. 193 del 23 gennaio 2018 del Direttore UOC Sorveglianza Sanitaria 

DR. Remigio Prudente  

Informazione, formazione ai lavoratori: 

Sono state effettuate 19 giornate di formazione con la partecipazione di 20 discenti lavoratori a giornata, presso le aule 

del PO San Gennaro. 

Fino alla fine del 2017 sono previste ancora 5 giornate rivolte ad altri 100 lavoratori della ASL Napoli 1 centro. 

Consulenza continua ai Datori di lavoro: 

I medici competenti afferenti alla UOC Sorveglianza Sanitaria sono distaccati nei presidi aziendali per svolgere una 

attività costante e continua di consulenza ai direttori delle Direttori di Macrostrutture 

 

A seguito della delibera aziendale n. 727 del 14 dicembre 2016 sulle deleghe delle funzioni di datore di lavoro a trentuno 

Direttori di Macrostrutture si sono programmati con l’UOC Formazione: i corsi di formazione obbligatori   ai Datori di 

lavoratori di 16 ore suddivisi in 4 giornate di 4 ore ciascuno nei giorni 27 e 28 settembre e 4 e 5 ottobre 2017 

Istituzione del gruppo di lavoro   di gestione del rischio della salute e la sicurezza sul lavoro, delibera 1136 del 28 dicembre 

2017. 

 

RESPONSABILITÀ 

UOC   RESPONSABILE DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE PROCEDURE E 

DEL CONTROLLO:  

Direttore UOC Sorveglianza   
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UNITÀ OPERATIVE   CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA NELLE PROCEDURE E CHE DEVONO APPLICARLA NEI 

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA: i lavoratori dell’ASL Na 1 centro, I datori di lavoro e i medici competenti. 

Obiettivi 2018  

1.Informazione, formazione ai lavoratori 

 Sono state organizzate dal 23 gennaio 2018 le giornate di formazione con la partecipazione di 20 discenti 

lavoratori a giornata, presso le aule del PO San Gennaro. 

2.Consulenza continua ai Datori di lavoro: 

I medici competenti afferenti alla UOC Sorveglianza Sanitaria sono distaccati nei presidi aziendali per svolgere una 

attività costante e continua di consulenza ai direttori delle Direttori di Macrostrutture 

3.Redazione della   Procedura operativa gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte dei medici 

autorizzati ai lavoratori radio esposti. 

4 Attività del tavolo tecnico di gestione del rischio della salute e la sicurezza sul lavoro, delibera 1136 del 28 

dicembre 2017. 

5. Istituzione dell’assemblea dei datori di lavoro, in applicazione della delibera 447/ RC 

Obiettivi Raggiunti nel 2018  

Dalle relazioni del Direttore UOC Sorveglianza Sanitaria, Prot. n. 2229 del 03.08.2018 con Oggetto: piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Attività 2018. Relazione I semestre: Misure e monitoraggio, Prot. n. 3516 

del 24/1272018 Oggetto: piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Relazione Anno2018  

Relazione obiettivi I Semestre 2018 

1. A dicembre 2016 la scrivente UOC ha pubblicato sul portale aziendale: 

 Procedura operativa gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 

 Procedura per la prevenzione ed il controllo della malattia tubercolare negli operatori sanitari, 

Da tale data le procedure erano immediatamente attive nell'ambito dell'ASL Napoli 1 Centro. 

Con la deliberazione n. 727 del 14.12.2016 la Direzione Strategica della ASL Napoli 1 Centro ha confermato l'assetto 

organizzativo relativo alle deleghe delle funzioni di datore di lavoro a n. 31 Direttori di macrostrutture aziendali.  

2. Informazione ai lavoratori. In ottemperanza a quanto disposto dal DLGS 81/08 relativamente alla informazione e 

formazione dei lavoratori nel I semestre 2018 i Medici Competenti afferenti alla UOC Sorveglianza Sanitaria hanno 

proceduto alla informazione individuale durante le visite peridotiche a circa n. 825 lavoratori nei vari presidi aziendali   

3. Formazione ai lavoratori. Nel corso de primo semestre dell'anno 2018 i medici competenti hanno svolto attività di 

formazione (corso salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) ai lavoratori dell'ASL Napoli 1 Centro per un numero totale di 

circa 260 lavoratori (n. 14 moduli). Per facilitare la partecipazione ai corsi da parte dei lavoratori un modulo di formazione 

è stato svolto presso le aule del P.O. San Gennaro mentre altri n. 13 moduli sono effettuati presso le aule di formazione 

del Presidio Ospedale Del Mare.  

4.  Consulenza continua al datore di lavoro. I Medici Competenti afferenti alla scrivente UOC, distaccati nei vari presidi 

aziendali, svolgono attività costante e continua di consulenza ai Direttori delle Macrostrutture, con funzioni di datori di 

lavoro. Inoltre la scrivente UOC svolge un supporto continuo ai datori di lavoro per la trasmissione telematica a I'INAIL 
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delle comunicazioni / denunce di infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché per le assicurazioni degli 

specializzandi che frequentano le strutture sanitarie dell'ASL Napoli 1 Centro (abilitazione dei referenti alla trasmissione 

per via telematica, formazione anche individuale dei referenti).  

5. È stata redatta la procedura per l’accoglienza e tutela dei lavoratori segnalanti condizioni di mobbing, molestie. Il 3 

dicembre 2018 si è insediato il tavolo tecnico di gestione del rischio della salute e sicurezza sul lavoro (Delibera n 1136 del 

28.12.2017, Delibera n. 447/2010 della Regione Campania) che dovrà redigere la procedura per MISURE di prevenzione 

degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. 

6. La UOC Sorveglianza Sanitaria sta effettuando le visite preassuntive finalizzate al   delle attività del Presidio Ospedale 

Del Mare (nel I semestre sono stati emessi n. 260 giudizi di idoneità e 600 per tutto il 2018). Ed ancora, in supporto ai corsi 

universitari istituiti presso i presidi aziendali sono stati emessi n. 38 giudizi di idoneità per gli studenti che frequentano le 

strutture dalla ASL Napoli 1 Centro. Le visite preassuntive vengono assegnate con distribuzione casuale per evitare 

preferenze. 

7 Rotazione dei medici competenti. Infine, cosi come previsto dalla normativa dell'anticorruzione , la scrivente UOC di 

comune accordo con datori di lavoro ha promosso la rotazione di alcuni medici competenti su vari presidi aziendali  ln 

particolare  il dott. A. Borreca ha lasciato l'UOSM 25 assumendo la funzione di medico competente del DSB 30 e dell'UOSM 

30  .Il dott. G. Granato ha lasciato il PSI Napoli Est ed il PO Santa Maria Di Loreto Nuovo assumendo la funzione di med co 

competente esclusivamente del Presidio Ospedale del Mare;La dott.ssa R. Graziano ha lasciato la UOC Tutela Salute degli 

Istituti Penitenziari ed il SERD Area Penale.La dott.ssa F. Grosso ha lasciato l'UOSM 3-1 PO Annunziata ed il DSB 31 

assumendo la funzione di medico competente dell'UOC Tutela Salute degli Istituti Penitenziari ed il SERD Area Penale;Il 

dott. S. Ogliani ha assunto la funzione di medico competente dell'UOSM 31, POAnnunziata ed il DSB 31  Il dott. G. Paudice 

ha assunto anche la funzione di medico competente del PSI Napoli Est. La rotazione dei dirigenti è avvenuta in applicazione 

delle misure di anticorruzione in materia. 

 

 

*Direttore UOC Sorveglianza Sanitaria DR. Remigio Prudente  
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MISURE PER NEUTRALIZZARE IL RISCHIO SORVEGLIANZA SANITARIA 

AREA DI RISCHIO SORVEGLIANZA SANITARIA 

PROCESSO a cui la misura si riferisce GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI 

POSSIBILI RISCHI DI CORRUZIONE su cui la misura vuole incidere  

RISCHIO Potenziale MEDIO  

DESCRIZIONE DELLA MISURA: Sono state redatte e pubblicate sul portale aziendale nella sezione dedicata alla Sorveglianza 

Sanitaria tre Procedure: 

1. Procedura operativa gestione della sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori 

2. Procedura per la prevenzione ed il controllo della malattia tubercolare negli operatori sanitari 

3.Redazione della   Procedura operativa gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte dei medici 

autorizzati ai lavoratori radio esposti. 

Modalità organizzative 

1.Informazione, formazione ai lavoratori 

2.Consulenza continua ai Datori di lavoro  

3. Attività del tavolo tecnico di gestione del rischio della salute e la sicurezza sul lavoro, delibera 1136 del 28 dicembre 

2017. 

4. Istituzione dell’assemblea dei datori di lavoro, in applicazione della delibera 447/ RC 

Tempi di realizzazione: 

specificare se si tratta di una misura già attiva da dicembre 2016  

Da perfezionare nel 2019 e nel 2020 gli Indicatori di valutazione oltre che a migliorare il format della relazione semestrale 

sulle attività riguardanti 

1. Informazione, formazione ai lavoratori 

2. Consulenza continua ai Datori di lavoro, con impostazione schematica e di immediata lettura. 

http://www.sgssanita.it/wp-content/uploads/2015/11/protocollo.jpg
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UOC responsabile della individuazione e descrizione della misura, del suo inserimento nelle procedure e del controllo: 

Direttore UOC Sorveglianza Sanitaria DR. Remigio Prudente   

Unità operative che devono rispettare la misura nelle procedure e che devono applicarla nei procedimenti di competenza: 

i lavoratori dell’ASL Na 1 centro, I datori di lavoro e i medici competenti. 

RESPONSABILITÀ 

UOC   RESPONSABILE DELLA INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MISURA, DEL SUO INSERIMENTO NELLE PROCEDURE E DEL 

CONTROLLO: DIRETTORE UOC SORVEGLIANZA   

UNITÀ OPERATIVE   CHE DEVONO RISPETTARE LA MISURA NELLE PROCEDURE E CHE DEVONO APPLICARLA NEI PROCEDIMENTI 

DI COMPETENZA: I LAVORATORI DELL’ ASL NA 1 CENTRO, I DATORI DI LAVORO E I MEDICI COMPETENTI. 
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Leggi e norme più incisive in materia di prevenzione della corruzione 

 

Capitolo II e III 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190, Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le 

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

 D.lgs. N° 82 del 7 marzo 2005 e modifiche successive “Codice dell’Amministrazione digitale”; 

 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 

dell’art. 1 della L. n° 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante 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, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;  

 Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici; 

 Disposizioni in materia di inconferibilità e 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 legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 contenente “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 

nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. 

 Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190; 

 DPCM 18 aprile 2013 (WHITE LIST) - Elenchi, istituiti presso le Prefetture, di fornitori, prestatori di servizi, esecutori 

di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa in settori sensibili 

 Gli adempimenti di trasparenza si conformano alle Linee guida della C.I.V.I.T. riportate nella delibera n. 50/2013, 

alla delibera n.1310 del 28 dicembre2016 e alle raccomandazioni e indicazioni dell’Autorità nazionale 

anticorruzione per la valutazione della trasparenza delle amministrazioni pubbliche. 

 Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 

 Determinazione dell’ANAC n.831 del 3 agosto 2016, che integra e chiarisce quanto già definito dalla 

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

 Delibera dell’ANAC n.1208 del 22 novembre 2017, “Aggiornamento 2017. Piano Nazionale Anticorruzione”. 

 Delibera dell’ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione. 

 Delibera dell’ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, Oggetto: richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione 

dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

 

CAPITOLO IV 

 La legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di 

prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della 

corruzione.    
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  D.L. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di    

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

 Le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” della   

Delibera n. 50/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione forniscono le principali indicazioni per l’aggiornamento 

del Programma triennale  

 Il d.lgs. 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, per la trasparenza e l’integrità e per   il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sulla sua attuazione.  

 La Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ANAC, linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 

delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs.  33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. 

n. 33 del 14/03/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».      

 La delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell’ANAC «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

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

d.lgs. 97/2016».    

  Legge N. 241 del 7.8.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla successiva normativa; 

 Decreto Legislativo N° 29 del 3.2.93 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e 

revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, 

 Circolare N° 17 del 27.4.93 della Funzione Pubblica, istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e 

disciplina dell’attività di comunicazione di pubblica utilità”; 

 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.10.94: Principi per l’istituzione ed il funzionamento 

degli uffici per le relazioni con il pubblico; 

 Legge Regionale N° 32 del 3.11.94 – Decreto Legislativo 30.12.92 N° 502 e successive modifiche ed integrazioni, 

riordino del Servizio Sanitario Regionale. Art. 9 e allegato D 

 Legge N° 150 del 7.6.2000: “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche 

Amministrazioni”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica del 21.09.01, N° 422: regolamento recante norme per l’individuazione dei 
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titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e 

di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.  

 Il testo unico 445/2001 sulla semplificazione degli atti amministrativi 

 Decreto Legislativo N° 165 del 30.3.2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; aggiornato alle leggi 228 e 234 del 24.12.2012 

 Direttiva sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni del ministro della Funzione Pubblica del 

7.2.2002; 

 Legge N° 15 del 4.3.2009 delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

alla efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione (G.U. N° 53 del 5.3.2009); 

 D.Lgs. N° 150 Attivazione della legge N° 15 del 14.3.2009, in materia di attribuzione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni del 27.10.2009 

 La delibera N° 105 della Commissione per la valutazione, la trasparenza, l’integrità delle Pubbliche 

Amministrazioni: linee guida sul programma triennale per la trasparenza ed integrità del 10.10.2010;  

 Decreto N° 135 del 10.10.2012 del Presidente della Regione Campania con oggetto: approvazione atto di indirizzo 

per l’adozione dell’atto Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania 

 Decreto N° 18 del 18.2.2013 del Presidente della Regione Campania con oggetto: approvazione atto di indirizzo 

per l’adozione dell’atto Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania. 

 La circolare 1 del 25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri oggetto legge 190/2012. Disposizioni.  

 L. n. 4 / 2004 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e successivi 

decreti attuativi  

 D.P.R. 75 / 2005 Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici  

 D. Lgs. n. 82 / 2005 Codice dell'amministrazione digitale  

 L. n. 179 / 2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.   
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Fanno parte del PTPCT 2020-2022 tutti gli allegati che sono consultabili nella stessa sottosezione del Piano e che sono 

stati prodotti e visionati dal precedente RPCT (in quiescenza dal 1 gennaio 2020):  

 

1.TABELLE DELL’ANALISI DEL CONTESTO (UOC CUP E FLUSSI INFORMATIVI) 

2.1. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

2.2 DOCUMENTO TECNICO SUI CRITERI DI QUALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI. 

 3     LA MAPPA DEI PROCEDIMENTI (REFERENTI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA). 

 4    RISULTATI DEI MONITORAGGI NON INSERITI NELLE MISURE. 

 4.1 PROCEDURE RECLUTAMENTO ANNO 2018 (U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

 4.2 CASE DI CURA ACCREDITATE (DIPARTIMENTO ASSISTENZA OSPEDALIERA) 

 4.3 DISPOSITIVI ANNO 2018 (UOC PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE) 

 

 

Tale documentazione è reperibile su amministrazione trasparente del Portale aziendale e presso tutti gli uffici che li hanno 

prodotti per competenza e che li hanno trasmessi alla RPCT dott.ssa Anna Maria Rotondaro Aveta fino al 31 dicembre 2019. 
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