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Il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021 (cosiddetto “Decreto Reclutamento”), convertito 

nella Legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha previsto, per le Amministrazioni Pubbliche con 

più di 50 dipendenti, l’adozione del “Piano integrato di attività e organizzazione” (di 

seguito, per brevità, PIAO), al fine di superare la molteplicità e frammentazione degli 

strumenti di programmazione in uso e di creare, a livello di ente, un piano unico di 

governance. Il Decreto PNRR-2 ha prorogato al 30 giugno 2022 i termini per la 

presentazione del PIAO. 

È una nuova sfida da affrontare e sviluppare, nella convinzione che tutto il lavoro 

condotto negli ultimi anni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, codice 

di comportamento ed altri importanti istituti analoghi possa sempre di più rafforzare, in 

concreto, l’adozione di quei principi di legalità, integrità ed etica, irrinunciabili supporti 

per le nostre azioni quotidiane. 

Nello specifico si tratta di un documento di programmazione unico che accorperà: 

1. Piano della Performance, entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione; 

2. Piano Anticorruzione e Trasparenza; 

3. Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA); 

4.  Piano triennale Fabbisogni di Personale; 

5. Piano per la formazione del personale dipendente; 

6.  Piano Azioni Positive. 

Restano esclusi dall’unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario. 

In conformità con le linee guida del Parlamento Europeo sulla neutralità di genere nel 

linguaggio, si specifica come l’utilizzo del maschile riferito a persone e professioni è da 

intendersi come neutro. 
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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE 

AgID Agenzia per l’Italia digitale 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

CCNL Contratto Collettivo nazionale di lavoro 

CUG                 Comitato Unico di Garanzia 

DPCM Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  

DGR Deliberazione della Giunta Regionale 

D.L. Decreto Legge 

D.lgs. Decreto Legislativo 

DPR Decreto del Presidente della Repubblica 

GU Gazzetta Ufficiale  

LEA Livelli essenziali di assistenza 

MMG Medico di medicina generale 

OIV Organismo Indipendente di Valutazione  

PA Pubblica Amministrazione  

PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

PNA Piano Nazionale Anticorruzione 

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

PTT Programma triennale per la trasparenza 

PLS Pediatra di libera scelta 

PO Presidio Ospedaliero 

PP Piano Performance 

RPCT Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

RPD (DPO) Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) 

RUP Responsabile Unico del Procedimento 

SDO Scheda di Dimissione Ospedaliera 

SSR Servizio Sanitario Regionale 

UPD Ufficio Procedimenti Disciplinari 

UO Unità Operativa 

UOC Unità Operativa Complessa 

UOS Unità Operativa Semplice 

UTIC              Unità di Terapia Intensiva Cardiologica 
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RINGRAZIAMENTI E BREVI CONSIDERAZIONI 

Al fine di semplificare l’attività delle pubbliche amministrazioni, il Decreto Legge 80/2021, convertito in Legge 

113/2021, ha introdotto, all’articolo 6, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) quale strumento 

centrale ed innovativo della programmazione triennale in Azienda. 

L’adozione del PIAO mira a sostenere la visione integrata e complessiva dei diversi assi di programmazione 

delle attività aziendali, garantendo la qualità e la trasparenza dei servizi per i cittadini e le imprese, mediante 

una progressiva reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del Decreto 

legislativo 150/2009 e della Legge 190/2012. 

Il PIAO, che raccoglie le informazioni contenute nei documenti di programmazione in materia di: 

- performance, 

- azioni positive, 

- prevenzione della corruzione, 

- lavoro agile  

- fabbisogni del personale e formazione, 

rappresenta, quindi, una sorta di “testo unico” della pianificazione aziendale, nella prospettiva della 

semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e dell’adozione di una logica integrata in ordine alle scelte 

fondamentali di sviluppo e gestione dell’amministrazione. 

Il PIAO dell’Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro è stato coordinato dalla Direzione aziendale, con la 

collaborazione dei servizi impegnati nella redazione dei documenti di programmazione, in linea con il dettato 

normativo e con la missione istituzionale dell’Azienda, incentrata, come previsto dai Piani Sanitari nazionale e 

regionale, nell’erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza. 

La redazione del presente PIAO è stata possibile grazie al contributo e alle preziosissime competenze dei 

Dirigenti delle Strutture aziendali coinvolte, ai quali va la mia più sincera gratitudine per l’impegno affrontato 

nel dare sostanza a questo documento, impegno tanto più gravoso ed encomiabile quanto realizzato, com’è 

noto, in un contesto ancora particolarmente difficile e complesso. 

Desidero, inoltre, rimarcare con piacere di aver raccolto, nell’ambito della nostra Azienda, non pochi segnali 

che attestano il lento ma progressivo affermarsi di una cultura dell’appartenenza aziendale, sempre più 

condivisa ed influente. La stessa compilazione del PIAO rappresenta, a mio avviso, un concreto stimolo in 

questa direzione, laddove, in particolare, contribuisce ad innescare un circolo virtuoso tra i comportamenti e la 

loro sistematica rappresentazione in cifre e dati, accrescendo in tutti la consapevolezza delle proprie azioni e 

scelte operative e dei correlati effetti a livello dell’Azienda e della collettività. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Ciro Verdoliva  
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PREMESSA 

INTRODUZIONE 

Il 2021 – come, del resto, il 2020 – è stato un anno caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

che ha impegnato tutti i servizi aziendali in attività specifiche nella cura dei pazienti e nel contrasto alla 

diffusione del virus. 

La Direzione aziendale ha continuato a riorganizzare spazi, attività, procedure e a gestire il personale con 

l’obiettivo prevalente di fronteggiare l’emergenza e i suoi quotidiani, talvolta imprevedibili, sviluppi e 

prospettive. Tutto ciò ha richiesto il continuo ripensamento delle attività in atto, anche a fronte dei 

provvedimenti nazionali e regionali, consequenziali agli indicatori epidemiologici nonché alle specificità e alle 

dinamiche del contesto locale. 

L’Area Sanitaria Ospedaliera e l’Area Prevenzione sono state decisamente quelle maggiormente investite nella 

gestione dell’epidemia. Tuttavia, anche l’Area Territoriale si è trovata nella necessità di riorganizzare i propri 

processi e rimodulare le attività, pervenendo – in vari ambiti funzionali – a numerosi interventi di sospensione 

o di riprogrammazione. 

Anche i servizi amministrativi e tecnici hanno dovuto rimodulare le loro attività e riprogrammare i processi per 

supportare l’Azienda nei procedimenti legati all’emergenza. Le Aree amministrative/tecniche più coinvolte 

sono state l’Area Gestione delle Risorse Umane, impegnata nelle attività di reclutamento del personale da 

destinare ai settori più a rischio (UU.OO. ospedaliere e della prevenzione), e l’Area Approvvigionamenti, stante 

la necessità di acquisire i necessari presidi e dispositivi da fornire alle strutture ospedaliere e territoriali e l’area 

tecnica impegnata nelle trasformazioni delle ricorversioni ospedaliere e nella realizzazione degli hub vaccinali. 

Va tenuto presente, quindi, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 si colloca ancora in un 

contesto completamente diverso rispetto agli anni pre-pandemia, quando i rapporti tra le diverse Aree e 

strutture aziendali erano caratterizzati da attività certamente complesse e delicate, ma non emergenziali. 

Nel corso del 2020 e del 2021, pertanto, le azioni aziendali in tema di programmazione si sono adattate agli 

eventi, pur avendo sempre presente che gli obiettivi di performance, di prevenzione della corruzione, di 

contrasto dell’illegalità, di  formazione del personale e di ricerca di nuove modalità di lavoro  restano una 

priorità strategica per tutte le Pubbliche Amministrazioni, giacché tutte le azioni citate mirano all’efficienza e 

all’efficacia dell’azione amministrativa e al buon andamento delle istituzioni pubbliche (articolo 97 della 

Costituzione). In materia di trasparenza, poi, si è provveduto costantemente al monitoraggio delle sezioni del 

“Portale Amministrazione Trasparente”, giungendo ad un livello di comunicazione molto soddisfacente e 

accogliendo la pubblicazione di ulteriori dati e informazioni ben oltre gli obblighi minimi di legge ma ritenuta 

tuttavia utile per una completa offerta conoscitiva ai pazienti/utenti. 
 
Il PIAO punterà a fornire la visione organica di tutti i documenti apparsi negli anni, in modo da semplificare la 
lettura della governance e ad agevolare la transizione amministrativa in ottica digitale. La durata triennale del 
piano consente di abbracciare uno scenario di medio periodo e tale da favorire la visione d’insieme di tutte le 
attività dell’Ente. 

Il presente PIAO è articolato in 4 sezioni (secondo le linee guida a cura del Dipartimento della Funzione 

pubblica): 

- Scheda anagrafica dell’amministrazione, 

- Valore pubblico, performance e anticorruzione, 

- Organizzazione e capitale umano, 

- Monitoraggio. 

Il presente PIAO viene pubblicato sul sito istituzionale e inviato al Dipartimento della funzione pubblica.  

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/12/03/linee_piao.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/12/03/linee_piao.pdf
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IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024 

AT A GLANCE 

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 è un documento di natura programmatica 

previsto dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 80/2021, convertito nelle Legge 6 agosto 2021, n. 113. 

Considerati gli obiettivi che la Pubblica Amministrazione deve realizzare per perseguire le proprie finalità 

istituzionali, secondo i principi di buon andamento e imparzialità, il PIAO costituirà uno strumento 

organizzativo utile a realizzare in maniera organica tutti i risultati attesi e programmati dall’Amministrazione. 

Il PIAO costituisce, dunque, un atto organizzativo fondamentale dell’Amministrazione, che consentirà di 

accrescere la conoscenza organizzativa e gestionale dell’Amministrazione e, in virtù della già riferita visione 

organica e del continuo flusso di informazioni, di migliorare i processi decisionali, con l’obiettivo di incentivare 

un agire secondo criteri di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità. 

Ed è proprio nell’ottica del miglioramento dei processi decisionali che il Legislatore ha ritenuto necessaria 

l’integrazione nel PIAO di tutti gli strumenti di programmazione e di valutazione aziendali, primi fra tutti i 

documenti di rappresentazione della performance, di prevenzione della corruzione e trasparenza, di 

organizzazione del capitale umano: tutti documenti aventi come finalità il miglioramento tangibile della qualità 

dei servizi offerti. 

L’avvio del programma europeo Next Generation EU (NGEU) – strumento temporaneo per una robusta ripresa 

dell’economia europea all’insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della 

formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere – ha richiesto ad ogni Stato membro la 

predisposizione di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di garantire l’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi indicati a livello europeo. 

Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e 

agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

stabilisce, a grandi linee, i tre capisaldi che guideranno i cambiamenti nella Pubblica Amministrazione: 

 Digitalizzazione, 

 Reingegnerizzazione dei processi, 

 Semplificazione. 

Il Legislatore, consapevole del ruolo nevralgico che assumeranno le Amministrazioni pubbliche nella 

realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, ha definito – con il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021 – un modus operandi a “rete” teso a garantire il rafforzamento 

della capacità funzionale delle Amministrazioni stesse. In particolare, all’articolo 6 del predetto Decreto Legge, 

ha introdotto uno strumento unico di pianificazione delle Amministrazioni pubbliche, il cosiddetto “Piano 

integrato di attività e organizzazione” (PIAO) che, anche in un’ottica di semplificazione degli strumenti 

programmatici esistenti, dovrebbe favorire una logica integrata di pianificazione rispetto alle scelte 

fondamentali di sviluppo delle stesse. 

Alcuni degli obiettivi strategici previsti nel PIAO – semplificazione e digitalizzazione di 

procedure, facile accessibilità, sia fisica sia digitale, alle amministrazioni da parte dei 

cittadini e delle imprese, gestione del personale che miri alla valorizzazione 

professionale e culturale, piena trasparenza amministrativa – si combinano e si 

intrecciano con gli obiettivi e le misure di prevenzione della corruzione, con la 

medesima finalità di guidare le amministrazioni pubbliche al corretto e responsabile 

utilizzo delle risorse e al continuo miglioramento organizzativo e funzionale delle 

stesse. 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro 

 

 

9 

 

 

ESITI DELLA CONSULTAZIONE MEDIANTE AVVISO SUL PORTALE AZIENDALE 

Nessuno ha partecipato alla consultazione e, pertanto, non sono pervenuti osservazioni o suggerimenti. 
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SEZIONE 1 

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 
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CHI SIAMO 

Le ASL sono Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, 

patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Costituiscono articolazioni amministrative della Regione 

nell’ambito territoriale di competenza, attuano la programmazione definita dalla Regione e assicurano, con il 

concorso di tutti i soggetti erogatori, i livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed eventuali livelli aggiuntivi definiti 

dalla Regione Campania, con risorse proprie. L’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è 

assicurata dai soggetti di natura pubblica e accreditati e contrattualizzati. 

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (di seguito ASL) è un'azienda dotata di personalità giuridica pubblica e 

di autonomia imprenditoriale ai sensi del D. Lgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, ed è stata 

costituita con Delibera della Giunta Regionale della Campania del 20 marzo 2009, ai sensi della Legge Regionale 

n. 16 del 28 novembre 2008, ridefinendo la precedente Azienda Sanitaria Locale Napoli 1. 

Si estende per circa 128 kmq e comprende l’intera Città Metropolitana di Napoli e l’isola di Capri, con i due 

Comuni di Capri e Anacapri. Il suo territorio cittadino è suddiviso in 11 Distretti sociosanitari, con una 

popolazione oscillante tra gli 85.204 del Distretto 24 e gli 116.442 del Distretto 32; il Distretto di Capri conta 

12.937 abitanti. 

La sede legale dell’Azienda è presso la Direzione Generale della Asl Napoli 1 Centro. 

 Indirizzo della sede legale Via Comunale del Principe, 13/A - 80145 Napoli 

 Indirizzo di posta elettronica certificata aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 

 Indirizzo del sito web istituzionale https://www.aslnapoli1centro.it/ 

 Partita IVA e Codice fiscale 06328131211 

Il Portale Aziendale è lo strumento attraverso il quale vengono fornite informazioni all’utenza sui servizi, sulle 

prestazioni erogate, sulle campagne di prevenzione, sull’educazione alla salute ecc., e che, mediante la sezione 

Amministrazione Trasparente, consente di rappresentare e monitorare tutta l’attività dell’Azienda. Il Portale 

Aziendale, pertanto, rappresenta un work in progress che deve tener conto delle esigenze dell’utenza, che 

variano anch’esse di continuo, e deve garantire fruibilità, facilità di uso, semplicità di navigazione tra pagine e 

sezioni ed accessibilità a tutti gli interessati, oltre ovviamente a fornire informazioni e comunicazioni utili. 

La struttura organizzativa aziendale è divisa in strutture di erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

e strutture di supporto amministrative e sanitarie. 

La popolazione assistita coincide con i residenti nel Comune di Napoli, 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’Azienda persegue la finalità di proteggere, promuovere e tutelare la salute dei cittadini attraverso l’erogazione 

di servizi ed attività, gratuitamente o mediante compartecipazione (ticket), compresi nei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, avente 

oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del 

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. 
 

COSA FACCIAMO 

L’obiettivo dell’Azienda è migliorare le condizioni di vita attraverso la garanzia dell’erogazione delle prestazioni 

ed il continuo progresso della qualità delle stesse e dei servizi che vengono offerti. 

L’Azienda, nel rispetto dei contenuti della sua missione istituzionale nonché dei valori di riferimento, promuove 

l’adozione di un nuovo assetto organizzativo, centrato fondamentalmente sulla “presa in carico globale” del 

mailto:aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it
https://www.aslnapoli1centro.it/
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paziente che dev’essere accompagnato e guidato tra le varie strutture e funzioni aziendali grazie alla 

ricomposizione dell’offerta di salute, solo apparentemente frammentaria. 

L’Azienda rivolge particolare attenzione verso ciò che rappresenta il “core business”, vale a dire i processi 

assistenziali, intesi nella più vasta accezione di attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione. L’obiettivo 

è garantire adeguati livelli di salute al maggior numero possibile di cittadini, senza ignorarne le implicazioni 

economiche. A tale ultimo riguardo, sarà fondamentale la reingegnerizzazione dei processi ammnistrativo-

contabili, anche mediante l’utilizzo di idonei sistemi di contabilità e l’adozione del Percorso di Certificabilità del 

Bilancio, al fine di giungere progressivamente al pieno controllo dei fattori di spesa ed alla completa 

assegnazione del budget alle Unità operative. 

L’Azienda assume quale elemento di maggiore qualificazione del piano di sviluppo il potenziamento delle 

attività di assistenza territoriale e di integrazione tra queste ultime e le attività ospedaliere. 

La definizione della strategia aziendale nasce dall’esigenza di sviluppare tutti gli interventi fondamentali per una 

governance aziendale, presupposto necessario per un’amministrazione efficace ed efficiente. A tal fine un 

obiettivo prioritario è costituito dal 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 nel pieno rispetto del criterio di trasparenza sono azioni determinanti già avviate 

dall’Azienda. 

L’Azienda potenzia, quale obiettivo di fondamentale importanza sotto il profilo strategico, con azioni decise e 

rigorose, l’assistenza primaria, al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni sanitari e, al tempo stesso, 

rendere più fruibile l’assistenza ospedaliera. 

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 delle 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, 

anche in situazioni di emergenza sanitaria come l’attuale pandemia Covid-19, migliorando le cure 

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

processi e riconoscendo l’imprescindibile   ruolo del personale tutto, dipendente e convenzionato, anche 

attraverso il coinvolgimento attivo dello stesso nello sviluppo di attività innovative; 

- potenziare la capacità del Dipartimento di Prevenzione di rispondere celermente ed in maniera efficace ed 

efficiente alle situazioni di emergenza in caso di insorgenza di epidemie e/o pandemie, in considerazione 

del ruolo centrale che necessariamente lo stesso deve assumere in tale situazione, con compiti di primaria 

importanza e la necessità di attuare un’organizzazione e strategie aggiuntive di sanità pubblica volte alla 

gestione ed al contenimento dell’epidemia/pandemia; 

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

integrati per le principali patologie; 
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- valorizzare lo sviluppo professionale e la motivazione dei professionisti tutti attraverso la formazione e la 

comunicazione interna quale elemento strategico; 

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

socio-sanitarie 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; 

- 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. 

Nell’ambito del potenziamento dell’assistenza primaria, grande rilievo assume il ruolo dell’integrazione dei 

processi assistenziali tra ospedali e territorio, quale strumento per il miglioramento dell’appropriatezza, con 

riduzione dei ricoveri ospedalieri, e della qualità dell’assistenza. A tal fine le principali azioni da mettere in 

essere, anche con riferimento alle indicazioni del PNRR, sono: 

1. Istituzione e potenziamento delle reti assistenziali; 

2. Implementazione dei P.D.T.A. integrati; 

3. Attivazione posti letto di riabilitazione, lungodegenza, Ospedale di Comunità, S.U.A.P, Hospice; 

4. Istituzione degli Ospedali di Comunità; 

5. Istituzione delle Case di Comunità; 

6. Istituzione delle Centrali Operative Territoriali; 

7. Potenziamento delle attività di dimissioni protette al domicilio; 

8. Potenziamento dell’ospedalizzazione domiciliare. 

Nell’attuale scenario epidemiologico di emergenza Covid-19 il territorio svolge un ruolo fondamentale per il 

controllo della pandemia. 

Dall’esperienza acquisita nel corso dei mesi circa le caratteristiche dell’infezione da SARS-Cov-2, si è 

progressivamente sviluppato un forte interesse per l’assistenza territoriale nei confronti dei pazienti Covid-19 

positivi, pauci-sintomatici o sintomatici, spostando nel setting domiciliare l’intervento precoce, in maniera tale 

da consentire una limitazione della diffusione della pandemia, ma soprattutto da ridurre l’accesso al setting 

ospedaliero, limitando lo stesso ai casi di infezione più aggressiva. 

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha sviluppato un modello avanzato di assistenza territoriale per 

pazienti Covid-19 positivi che ha consentito di ridurre l’accesso ai ricoveri ospedalieri degli stessi. 
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Grande rilevanza assume l’area dell’assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro ai fini della 

promozione della salute, della prevenzione delle malattie, del miglioramento della qualità della vita e del 

benessere animale e della sicurezza alimentare. Le azioni di prevenzione guarderanno con forza alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro, per le particolari condizioni di sofferenza socio-economica attuali che possono condurre al 

rischio della riduzione di spesa per gli oneri di sicurezza. 

In considerazione dello scenario epidemiologico di emergenza Covid-19 ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, il Dipartimento di Prevenzione assume un ruolo centrale nella gestione della situazione, con 

compiti di primaria importanza sul fronte della lotta al coronavirus e la necessità di attuare un’organizzazione e 

strategie aggiuntive di sanità pubblica. 

Le risorse del Dipartimento di Prevenzione, in occasione dell’emergenza pandemica, sono state dedicate 

soprattutto all’organizzazione delle numerose attività volte alla gestione ed al contenimento della pandemia, 

con particolare riferimento alle complesse attività di contact tracing e di rilevazione dei dati epidemiologici 

fondamentali per la programmazione delle attività. 

 

COME OPERIAMO 

In funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro impronta la 

propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità garantendo la qualità e l’appropriatezza delle cure 

e la trasparenza dei processi allo scopo di concretizzare i principi di partecipazione e di tutela del cittadino. 

La sua gestione è improntata: 

 all’efficacia sanitaria dei trattamenti medici; 

 all’adeguatezza ed alla personalizzazione dell’intervento diagnostico, terapeutico e riabilitativo; 

 all’efficienza dei processi sanitari e di supporto, intesa come semplificazione e razionalizzazione, anche ai 

fini economici, delle procedure e dei percorsi al fine di raggiungere il massimo grado di soddisfazione 

dell’utente; 

 alla tutela delle professionalità attraverso l’individuazione di percorsi formativi che ne garantiscano la 

crescita e l’aggiornamento; 

 alla collaborazione con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti; 

 alla sicurezza ed all’appropriatezza tecnica delle cure, intese come valori da condividere con gli utenti e 

con gli operatori; 

 alla promozione strutturata dell’immagine aziendale anche attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie 

nel rispetto dei principi dell’Health Technology Assesment (HTA); 

 alla salvaguardia della sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro; 

 alla flessibilità dell’organizzazione; 

 alla revisione periodica della stessa; 

 all’orientamento delle attività in senso progettuale e quindi per obiettivi; 

 all’audit civico quale strumento primario per la partecipazione dei cittadini alle politiche sanitarie 

aziendali al fine di promuovere la valutazione della qualità percepita delle prestazioni erogate. 

 

L’azione dell’Azienda è finalizzata principalmente ad assicurare: 

 l’assistenza territoriale;  

 l’assistenza ospedaliera;  

 l’assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro; 

 l’assistenza socio-sanitaria. 
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Essa garantisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sociosanitaria, secondo i seguenti principi: 

 Efficacia ed efficienza  

Tutto il sistema di offerta dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, è finalizzato all’effettiva risoluzione dei 

bisogni sanitari e sociosanitari (efficacia), valutando, nel contempo, il rapporto appropriato con i costi 

(efficienza). 

 Centralità della persona 

Ai cittadini e alle cittadine va garantito un sistema per produrre benessere. Per tale motivo, la persona umana, 

nella globalità delle sue dimensioni e dei suoi bisogni, è al centro degli interessi dell’Azienda Sanitaria Locale 

Napoli 1 Centro, ed è assunta a costante punto di riferimento per la programmazione, l’organizzazione, la 

gestione ed il controllo delle attività aziendali. 

 Uguaglianza ed imparzialità 

I cittadini e le cittadine accedono alle prestazioni previste ed erogate dal Sistema Sanitario Nazionale e 

Regionale senza discriminazioni tra le diverse classi sociali. Nessuno può essere discriminato nel suo diritto 

all’assistenza sanitaria e sociosanitaria per sesso, età, convinzioni etiche, religiose, politiche, sindacali, 

filosofiche, per razza, particolari condizioni patologiche, sociali e giuridiche. 

 Continuità 

Alle cittadine e ai cittadini deve essere sempre garantita la continuità delle cure necessarie alla riduzione dei 

vari problemi senza alcuna interruzione nello spazio e nel tempo. A tal fine, si promuove l’integrazione delle 

attività ospedaliere con quelle territoriali, per assicurare l’assistenza agli acuti, ai convalescenti, ai lungodegenti, 

ai cronici e ai disabili gravi. 

 Trasparenza 

È un livello essenziale delle prestazioni erogate dall’Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro, ai sensi dell’articolo 117, 

comma 2 lettera m della Costituzione italiana. Chiunque ne abbia interesse, può richiedere accesso agli atti 

amministrativi dell’Azienda secondo la normativa vigente. Apposita sezione è dedicata sul sito istituzionale. 

 Equità 

Conforme ai principi di giustizia, in particolare nel confronto tra individui in condizioni analoghe o in condizioni 

diverse. 

 Diritto di scelta 

I cittadini e le cittadine hanno diritto alla libera scelta su tutto il territorio nazionale delle prestazioni erogate e 

garantite dai Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sociosanitaria. 

 Partecipazione 

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ritiene che sia di fondamentale importanza la partecipazione dei 

cittadini e delle loro associazioni di rappresentanza e di tutela. Promuove attività di collaborazione con le altre 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e con le Università, al fine di favorire la condivisione di esperienze e 

competenze nell’ottica del miglioramento dello stato di salute. Può attivare convenzioni, protocolli di intesa ed 

accordi di programma con istituzioni ed enti pubblici, al fine di realizzare le opportune sinergie per assicurare i 

livelli essenziali di assistenza (LEA). 

Nell’ambito del territorio aziendale sono attive, oltre a strutture sanitarie pubbliche, strutture sanitarie private 

accreditate con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di attività di ricovero e/o ambulatoriale: si tratta 

di 11 Case di Cura private accreditate e 2 Ospedali classificati. 
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Si segnala inoltre la presenza di 3 centri clinici situati presso le Case Circondariali di Poggioreale, Secondigliano e 

Nisida e, a seguito della chiusura dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario già allocato presso la Casa Circondariale 

di Secondigliano, di un’articolazione per la tutela della salute mentale in carcere. 

L’Atto Aziendale vigente prevede una dotazione complessiva di 1.327 posti letto pubblici, distribuiti in 5 Presidi 

Ospedalieri, con annessi 3 Stabilimenti Ospedalieri, dei quali uno insulare, 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. 

La recente forzata disattivazione del P.O. Incurabili ha di fatto mutato l’assetto aziendale, che dovrà essere 

adeguato in funzione della nuova programmazione regionale. L’attuale assetto organizzativo e strutturale 

aziendale, inoltre, è stato fortemente modificato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Al fine di assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero alla popolazione colpita dalla pandemia e contrastare 

il contesto di criticità in atto, si è provveduto e si continua a provvedere ad effettuare una continua 

rimodulazione dell’offerta dei posti letto dedicati alla rete Covid-19 con la riconversione di interi presidi 

ospedalieri. 

 

DEMOGRAFIA 

I dati di popolazione e caratteristiche organizzative, aggiornati al 1° gennaio 2022, sono pubblicati sul Portale 

“Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, 

“Dati di popolazione” e sono raggiungibili al link: 

https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/aslnapolicentro/utente1115/docum

enti_pagina_dati_ulteriori/FLS11_dati_di_popolazione_e_caratteristiche_organizzative_al1_gennaio_2020.xlsx 

La popolazione di riferimento per l’ASL Napoli 1 Centro per l’anno 2021 è pari a 931.427 assistiti. 

Per “assistito” si intende il soggetto che abbia effettuato presso l’ASL la scelta del medico di base o del pediatra 

e, pertanto, risulti 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 l’ASL Napoli 1 

Centro appartengono prevalentemente alla fascia di età 50 - 54 anni. 

Di seguito il Profilo Sanitario della Popolazione residente nel 

Territorio della Asl Napoli 1 Centro. 

La popolazione residente nel territorio dell’ASL Napoli 1 centro 

risulta essere al 31 dicembre 2021 di 928.481 abitanti, pari al 16.61% 

% della popolazione residente nella Regione Campania (5.590.681 

abitanti). 

Il Comune di Napoli è il centro con il maggior numero di abitanti 

(914.758), a cui seguono Capri con 6869 abitanti e Anacapri con 

6854 abitanti (rilevazioni ISTAT al 1° gennaio 2022). 

La densità della popolazione residente nell’ASL nell’anno 2021 è di 758,91 abitanti per chilometro quadrato 

(superficie di riferimento kmq 1.171 + 10,4 kmq). Il dato 2021 riferito alla Regione Campania è 411,38 abitanti 

per chilometro quadrato. 

L’età media della popolazione dell’Asl Napoli 1 Centro nell’anno 2021 è di 42,8 anni, nel 2020 di 42,2 anni, nel 

2019 di 41,8 anni. 

In Campania l’età media si attesta a 43,3 anni. 
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Gli stranieri residenti al 31 dicembre 2021 nel territorio di competenza dell’ASL Napoli 1 Centro sono 58.227, 

pari al 6,27% del totale dei residenti; a fine 2020 erano pari al 4,4% del totale dei residenti. 

 

NATALITÀ  

Nel 2021 l’indice di natalità dell’ASL Napoli 1 Centro, inteso come 

rapporto tra il numero di nati vivi e la popolazione totale per 

1000, è pari a 8,1‰, leggermente inferiore al dato Regionale 

(8,2‰). 

Nel 2020 l’indice di natalità dell’ASL Napoli 1 Centro era di 8,6‰, 

superiore al dato Regionale (8,2‰). 

 

 

 

 

 

ANZIANI  

Al 31 dicembre 2021 nell’ASL Napoli 1 Centro, si stimano 

n. 199.063 ultrasessantacinquenni ossia il 21,14% della 

popolazione totale (18,8% maschi e 23,7% femmine), mentre i 

minori di 16 anni rappresentano il 16,22%. 

 

DECEDUTI ANNO 2021 E ANNI PRECEDENTI  

La base dati sulla quale sono state effettuate le elaborazioni è il risultato dell’integrazione a livello di micro-dato 

delle seguenti fonti di dati: Rilevazione Istat e Anagrafe Deceduti per il solo comune di Napoli. 

Per il Comune di Napoli si registra un incremento dei decessi per l’anno 2021 rispetto alla media dei 5 anni 

precedenti, pari al 10,5%.  

 

MORTALITÀ 

Per quanto concerne la mortalità per tumori e malattie cardiocircolatorie l’ASL Napoli 1 Centro si posiziona allo 

stesso livello della media regionale: 

- mortalità per tumori: 28%; 

- malattie cardiocircolatorie: 40%. 
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UN CENNO AGLI ORGANI DI DIREZIONE E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

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. 

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 di seguito elencati, sono 11 in totale, di cui 10 per le Municipalità di Napoli e 1 Distretto per 

Capri e Anacapri. 

Distretto 24 - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando 

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

Distretto 31 - Avvocata, Monte Calvario, Pendino, Mercato, San Giuseppe Porto 

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

Distretto 33 - Vicaria, S. Lorenzo, Poggioreale 

Distretto 73 - Capri, Anacapri funzionalmente aggregato al Distretto 24. 

 
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. Nell’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’ASL Napoli 1 Centro i 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 (durante la pandemia trasformato in Presidio Covid); 

- Presidio Sanitario Intermedio di Barra - D.E.A. I livello; 

- Presidio Ospedaliero Pellegrini (l’annesso Stabilimento Ospedaliero degli Incurabili è stato chiuso ad aprile 

del 2019 per crolli e le Unità operative sono state trasferite presso gli altri Presidi Ospedalieri aziendali); 

- Presidio Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo (durante la pandemia trasformato in Presidio Covid); 

- Stabilimento Ospedaliero Capilupi di Capri - Pronto Soccorso. 

 

I SERVIZI SANITARI EROGATI AI CITTADINI 

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 a 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 

“STRUTTURE DELLA RETE DI OFFERTA DEI SERVIZI SANITARI”, e 

sono costantemente 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. 
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LE STRUTTURE DELLA RETE DI OFFERTA DEI SERVIZI SANITARI 

L’UOS 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 DPCM del 17 maggio 1984 e poi oggetto di 

aggiornamenti ed ampliamenti con successivi Decreti Ministeriali.1 

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 articolo 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 pubblicati 

su “Amministrazione Trasparente” del Portale aziendale.2 

Sul territorio dell’ASL Napoli 1 Centro insistono anche altre Aziende Sanitarie, essenzialmente strutture di 

ricovero, la cui attività non può essere oggetto di questa presentazione, ma che grandemente influenzano 

l’offerta sanitaria. Si tratta di: 

 N. 2 AZIENDE UNIVERSITARIE OSPEDALIERE:  

- Federico II con 1.000 posti letto di Ricovero Ordinario e 200 posti letto di Day Hospital, 

- Vanvitelli con 377 posti letto; 

 

 N. 3 AZIENDE OSPEDALIERE: 

- Santobono - Pausilipon (pediatrica) con 340 posti letto, 

- Cardarelli con 850 Posti letto, 

- Colli (con PO Monaldi, Cotugno - CTO) con 922 posti letto; 

 

 N. 1 ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS):                       

- Istituto “Pascale” con 230 posti letto. 

  

                                                 
1
 I report pubblicati su amministrazione trasparenza sono 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” al 
seguente link: 

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

Le fonti informative considerate sono: Monitoraggio della Rete di assistenza Flusso NSIS D.M. 5 dicembre 2006; Datawarehouse - sistema 
di reportistica aziendale. 
 
2 

Informazioni qualitative e quantitative sull’Asl Napoli 1 Centro sono riportate con maggiore analiticità ed aggiornate sistematicamente 
sul portale aziendale al seguente link: 

https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina771_accessibilit-e-catalogo-dei-dati-metadati-e-banche-dati.html 

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

Al fine di garantire risposte assistenziali adeguate alla domanda di salute delle persone, l’Azienda offre 

prestazioni sanitarie erogate direttamente attraverso le proprie articolazioni strutturali, ovvero, indirettamente 

attraverso la contrattualizzazione di rapporti convenzionali con vari soggetti pubblici e privati accreditati: 

 Aziende sanitarie locali o Aziende Ospedaliere e Universitarie; 

 Enti pubblici ed organizzazioni non appartenenti al SSN; 

 Case di cura accreditate; 

 Strutture residenziali (RSA ecc.); 

 Strutture di riabilitazione ex articolo 26, Legge 33/1978 (ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e 

residenziali); 

 Specialisti ambulatoriali; 

 Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale e Medici 

dell’emergenza.  

Per il sistema sanitario regionale i produttori accreditati 

rappresentano una risorsa integrativa e complementare, 

orientata verso settori di attività di interesse aziendale, 

secondo una programmazione ed un sistema di verifica e 

riallineamento verso obiettivi quali-quantitativi 

determinati. 

Essi partecipano alle reti cliniche integrate, condividendo 

percorsi diagnostico terapeutici e standard di 

appropriatezza del sistema. 

Le Strutture sanitarie pubbliche e accreditate dell’ASL 

Napoli 1 Centro, censite attualmente nella banca dati del 

Ministero della Salute (Fonte NSIS), sono riportate in 

allegato al presente PIAO. 
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AMMINISTRAZIONE “IN CIFRE” 
 

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO 3 

 

Comparazione macro-aggregati di bilancio (2016 - 2020) ASL (dati in euro) 

voci di 

riferimento 
2016 2017 2018 2019 2020 

valore della 

produzione 
1.930.669.070 2.000.502.030 2.016.402.756 2.064.389.645 2.099.201.115 

costi della 

produzione 
1.945.316.080 1.995.143.464 2.035.078.548 2.074.090.239 2.092.816.578 

altre voci di 

bilancio 
50.833.212 63.181.968 60.503.440,74 40.241.390 50.595.379 

totale costi 1.996.149.292 2.058.325.432 2.095.581.990 2.114.331.629 2.143.411.957 

risultato 

d’esercizio 
-65.480.222 -57.823.402 -79.179.233 -49.941.984 -44.210.842 

 

  

                                                 
3
 Il conto economico è riportato in allegato. 
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Composizione per macro-aggregati dei costi di produzione per gli anni 2018 - 2019 - 2020 (dati in euro) 

Macro aggregati 
costi bilancio 

valore 
2018 

inc.% su 
tot.costi 

valore 
2019 

inc.% su 
tot.costi 

valore 
2020 

inc.% su 
tot.costi 

Acquisti 
di beni sanitari 

206.427.777 10,14% 219.496.705 10,58% 251.671.963 12,03% 

Acquisti 
di beni non sanitari 

3.171.798 0,16% 2.424.264 0,12% 2.492.236 0,12% 

Acquisti 
di servizi sanitari 

1.198.322.033 58,88% 1.216.428.420 58,65% 1.150.819.006 54,99% 

Acquisti 
di servizi non sanitari 

102.596.659 5,04% 100.396.874 4,84% 105.068.391 5,02% 

Manutenzione e 
riparazione 

21.611.181 1,06% 20.036.362 0,97% 27.832.781 1,33% 

Godimento di beni di terzi 11.843.627 0,58% 14.450.201 0,70% 16.405.018 0,78% 

Costi del personale 377.531.975 18,55% 383.224.931 18,48% 388.843.429 18,58% 

Oneri diversi di gestione 7.613.514 0,37% 12.572.553 0,61% 8.350.109 0,40% 

Ammortamenti 48.363.227 2,38% 49.329.789 2,38% 51.063.948 2,44% 

Svalutazione 
immobilizzazioni e crediti 

  5.000.000 0,24% 4.426.036 0,21% 

Variazione 
delle rimanenze 

-455.570 -0,02% -9.768.374 -0,47% -417.639 -0,02% 

Accantonamenti 58.052.330 2,85% 60.498.515 2,92% 86.261.301 4,12% 

totale costi 
della produzione 

2.035.078.549  2.074.090.238,94  2.092.816.578  

 

 

 Andamento del costo del personale negli ultimi dieci anni (in migliaia di euro)  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

532.136 471.956 444.153 420.827 402.791 380.810 374.409 377.532 383.225 388.843 
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Dati delle prestazioni di ricovero ordinario e DH/DS effettuate nel 1° semestre 2021 

- Presidi Sanitari Pubblici a gestione diretta 4 

 

 
Ricoveri Ordinari 1° Semestre 2021 

 

 
Numero 
Dimessi 

Numero DRG 
0-1 giorni 

Totale giorni 
Degenza 

Media giorni 
Degenza 

Rimborsi SDO 
in euro 

Ospedale del Mare - Napoli 3.487 217 33.623 9,64 16.296.399 

Pellegrini - Napoli   2.131 268 15.808 7,42 8.635.613 

San Giovanni Bosco - Napoli 516 28 8.346 16,17 2.527.264 

San Paolo - Napoli   2.537 339 14.060 5,54 5.799.591 

Loreto Mare - Napoli   439 10 9.555 21,27 2.106.702 

Totale ASL 9.110 862 81.392 8,93 35.365.569 

 

 

 
Ricoveri DH/DS 1° Semestre 2021 

 

 
Numero Dimessi Numero Accessi Peso Medio DRG Rimborso Sdo 

Ospedale del Mare  274 558 0,90 272.844 

PO Pellegrini  560 1.540 0,78 646.679 

PO San Giovanni Bosco  367 983 0,81 433.332 

PO San Paolo  384 942 0,52 350.154 

PSI Napoli EST Barra  394 1.326 0,76 452.517 

Totale complessivo 1.979 5.349 0,80 2.155.526 

 

  

                                                 
4
 La fonte dati è il DataWarehouse aziendale ed i dati sono suscettibili di variazione a chiusura SDO. 
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Dati delle prestazioni di ricovero ordinario e DH/DS effettuate nel 1° semestre 2021 

- Case di Cura Accreditate e Ospedali Classificati dell’ASL Napoli 1 Centro 5 

 
 

Prestazioni di Ricovero Presidi Sanitari Privati Accreditati e Ospedali Classificati 1° Semestre 2021 
 

 
Ricoveri Ordinari Ricoveri DH/DS 

 Numero 
Dimessi 

Totale GG 
Degenza 

Rimborso 
SD0 euro 

Numero 
Dimessi 

Numero 
Accessi 

Rimborso 
SDO euro 

C. di C.  Villa Camaldoli - Napoli  194 8.044 1.548.631 51 1.555 325.664 

C. di C. Mediterranea - Napoli  5.074 17.800 24.994.011 647 1.498 763.405 

C. di C. Osp. Fatebenefratelli * 4.208 22.659 13.859.139 272 1.665 577.815 

C. di C. Ospedale Internazionale  2.043 6.954 2.240.303 397 783 457.743 

C. di C. S. Patrizia  1.467 4.455 4.045.420 181 370 218.336 

C. di C. Villa Angela - Napoli  204 5.496 784.519 - - - 

C. di C. Villa Cinzia  1.878 5.182 3.334.557 246 246 292.935 

C. di C. Villa delle Querce  1.347 4.446 3.365.410 220 405 256.765 

Clinic Center SPA - Napoli  824 26.925 6.105.090 174 5.177 984.937 

Clinica Sanatrix - Napoli  2.263 7.874 7.747.588 604 1.767 737.366 

Clinica Villa Vesuvio - Napoli  236 858 855.068 20 84 26.306 

Fondaz. Evangelica Betania * 4.431 22.635 14.889.801 779 2.682 1.131.540 

Hermitage Capodimonte  494 16.508 3.476.870 - - - 

Totale  24.663 149.836 87.246.405 3.591 16.232 5.772.810 

 
* Ospedali Classificati. 
  

                                                 
5
 La fonte dati è il DataWarehouse aziendale ed i dati sono suscettibili di variazione a chiusura SDO. 
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Dati di attività delle cure domiciliari di I e II livello svolte nel corso del 1° semestre 2021 

- RSA anziani e Centri Diurni Alzheimer a gestione diretta 

Si rappresenta che l’attuazione delle misure per il contenimento del contagio da Sars-Cov2 ha determinato: 

- la presenza, alla riapertura dei Centri Diurni Alzheimer, degli utenti a rotazione al fine di favorire le attività ad un 

maggior numero di persone, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov2; 

- un numero medio di posti letto disponibili nelle RSA anziani, come indicato nella tabella seguente. 

 

 

          Attività cure domiciliari I e II livello 

1° Semestre 2021 

< 65 anni > 65 anni 

4.252 17.041 

 

 

 

Attività RSA Anziani e Centri Diurni Alzheimer 

 

Struttura 

1° Semestre 2021 

n. posti letto disponibili gg di degenza 

RSA B. Longo 18 2.950 

RSA A. Merini 24 4.222 

RSA Frullone 54 9.625 

RSA Posillipo 20 2.818 

CD Frullone 25 943 

CD Villa Walpole 20 952 

TOTALE 161 21.510 
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Prestazioni ambulatoriali effettuate nel 1° semestre 2021 

- Strutture Sanitarie Pubbliche a gestione diretta e Strutture Sanitarie Private accreditate 6  

 

 
Prestazioni ambulatoriali erogate ed accettate Strutture a gestione diretta 1° semestre 2021 

 

 Totale Erogazioni SUM ([Tariffa SSN])/5.16 

NEUROLOGIA 6.912 31.187,07 

CARDIOLOGIA 27.301 151.109,796 

PSICHIATRIA 6.374 22.667,386 

CHIRURGIA GENERALE 1.654 1.779,627 

DERMOSIFILOPATIA 5.387 15.198,106 

CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA 42 283,852 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – MEDICINA NUCLEARE 3.283 79.555,352 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RADIOL. DIAGNOSTICA 18.525 154.110,140 

GASTROENTEROLOGIA – CHIR. ED ENDOSCOP. DIGEST. 4.850 63.211,625 

MED. FISICA E RIABILIT. – RECUPERO E RIAB. ETC. 2.783 27.860,296 

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOL. ETC. 98.467 87.393,738 

ENDOCRINOLOGIA 4.357 11.977,061 

NEFROLOGIA 2.102 29.814,104 

OCULISTICA 26.185 82.388,646 

ODONTOSTOMATOLOGIA – CHIR. MAXILLO FACCIALE 2.491 11.322,625 

ONCOLOGIA 1.415 7.595,16 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2.378 7.539,867 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 3.571 33.075,748 

OTORINOLARINGOIATRIA 9.022 22.178,774 

PNEUMOLOGIA 3.002 13.575,223 

UROLOGIA 1.594 13.708,390 

CHIRURGIA PLASTICA 590 3.896,743 

NEUROCHIRURGIA 68 137,36 

RADIOTERAPIA 12.318 176.489,238 

ANESTESIA 9 10,004 

ALTRO 152.967 531.446,649 

Totale complessivo 397.647 1.579.512,58 

 

                                                 
6
 I dati relativi alle prestazioni ambulatoriali effettuate nelle Strutture Sanitarie Pubbliche a gestione diretta sono desunti 

dal DataWarehouse aziendale. 

I dati relativi alle prestazioni ambulatoriali effettuate nelle Strutture Sanitarie Private Accreditate dell’ASL Napoli 1 Centro 
sono desunti dal Sistema CUP Unico Regionale. 
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Prestazioni ambulatoriali Strutture Accreditate 1° semestre 2021 

 

 Prestazioni strutture ASL totale Lordo strutture ASL totale € 

BRANCA A VISITA 189.137 4.614.118,92 

CARDIOLOGIA 324.360 11.339.135,87 

DIABETOLOGIA 128.362 1.652.779,01 

DIALISI 51.712 9.241.341,24 

FKT 198.492 3.963.431,04 

LABORATORIO 4.705.653 19.166.126,82 

NUCLEARE 33.743 12.862.466,46 

RADIOLOGIA 459.318 26.805.136,88 

RADIOTERAPIA 44.858 3.110.154,52 

Totale complessivo 6.135.635 92.754.690,76 
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LA FOTOGRAFIA DEL PERSONALE OPERANTE NELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO 

Tabelle su: personale dipendente a tempo indeterminato/determinato - turnover - personale convenzionato. 

 

TURN OVER PERSONALE ANNO 2021 

ASSUNZIONI CESSAZIONI 

Comparto: 244 Comparto: 318 

Dirigenza: 147 Dirigenza: 171 
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Anche l’anno 2021 si è purtroppo confermato particolarmente complesso: la gestione autunnale della 
pandemia ha richiesto sforzi organizzativi all’Amministrazione che si è trovata costretta ad una riorganizzazione 
delle attività dal punto di vista sanitario, ospedaliero, tecnico ed amministrativo. In tabella sono riportate le 
deliberazioni con alcune delle modifiche organizzative: 

 

 

 

Medici di Medicina Generale (MMG) 
al 31.12.2021 

TITOLARI 509 

SOSTITUTI 41 

totale 550 
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SEZIONE 2 
 

VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

 

con sottosezioni: 

1. Valore pubblico 

2. Piano della Performance 

3. Piano Rischi corruttivi e trasparenza 

4. PNNR e Piano triennale per l’informatica 
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1. SOTTOSEZIONE VALORE PUBBLICO 

Come precisato dall’ANAC nell’Aggiornamento al Piano Anticorruzione (Determinazione ANAC n. 12 del 28 

ottobre 2015), in un’apposita sezione inerente la Sanità, il “Sistema Sanitario Nazionale costituisce una delle 

eccellenze internazionali ratificate anche da valutazioni dell’OMS21”. Si tratta di un’evidenza che coniugata 

alla circostanza che il bene primario della salute è un diritto costituzionalmente protetto, rappresenta la mission 

di tutto il sistema sanitario italiano e, pertanto, il concetto di valore pubblico della sanità nella sua accezione più 

ampia. 

Tale concetto, tradotto in obiettivi di salute dalle massime autorità sanitarie italiane, vengono tradotti in 

obiettivi strategici su base regionale e aziendale e quindi ricondotti in obiettivi operativi in ambito aziendale 

e di singola Unità Operativa. 

Obiettivi che possono ricondursi a quattro macro aree: 

 Qualità dei servizi erogati; 

 Sicurezza dei servizi erogati; 

 Efficienza, razionalizzazione e appropriatezza nell’utilizzo delle risorse; 

 Soddisfazione degli utenti. 

In tale contesto, il Valore Pubblico, entrato recentemente in seno alla riforma della PA, può costituire un nuovo 

paradigma, caratterizzato da potenzialità evocativa, e può essere definito come l’incremento del benessere 

reale (economico, sociale, culturale, ambientale etc.) che si viene a creare presso collettività. Esso deriva 

dall’azione dei diversi soggetti pubblici, che perseguono questo traguardo, mobilitando al meglio le proprie 

risorse tangibili (finanziarie, tecnologiche etc.) e intangibili (capacità organizzativa, rete di relazioni interne ed 

esterne, capacità di lettura del territorio e di produzione di risposte adeguate, sostenibilità ambientale delle 

scelte, capacità di riduzione dei rischi reputazionali dovuti a insufficiente trasparenza o a fenomeni corruttivi). 

Il Valore Pubblico riguarda, pertanto, sia l’impatto esterno generato dalle Pubbliche Amministrazioni e diretti ai 

cittadini, utenti e stakeholder, sia le condizioni interne all’ente, nei confronti delle quali tende il miglioramento, 

prendendo in considerazione “come” il “benessere addizionale” venga prodotto e non solo “cosa”, mediante 

un’azione complessiva orientata verso una prospettiva di medio-lungo periodo. 

Il Valore Pubblico si realizza, quindi, mediante una combinazione bilanciata tra economicità e socialità, con 

particolare attenzione al fattore ambientale e alle modalità con cui la PA riesce a gestire le proprie risorse in 

modo efficiente ed efficace. Infine, il Valore Pubblico deve essere inteso in termini di funzionamento 

organizzativo e processi. 
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2. SOTTOSEZIONE “PIANO DELLA PERFORMANCE” 7 

Questo ambito programmatico è 

predisposto secondo le logiche di 

performance management, di cui 

al Capo II del D. lgs. 150/2009 e 

secondo le Linee Guida emanate 

dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

Esso è finalizzato, in particolare, 

alla programmazione degli 

obiettivi e degli indicatori di 

performance di efficienza e di 

efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b, del 

predetto Decreto legislativo 150/2009. 

L’Azienda annualmente predispone un sistema integrato di Pianificazione Strategica e di Programmazione a 

medio-lungo periodo che definisce il processo attraverso sono individuati gli obiettivi e le correlate azioni 

strategiche e strumentali agli stessi obiettivi. 

Il processo di pianificazione è articolato nelle seguenti fasi: 

1. Recepimento delle direttive Nazionale e Regionali;  

2. Formulazione degli obiettivi; 

3. Valutazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 

La Programmazione rappresenta il processo con il quale l’Azienda individua, con riferimento ad un arco 

temporale annuale, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione strategica. Il 

processo di programmazione può essere articolato sinteticamente nelle seguenti fasi: 

1. Definizione degli obiettivi annuali coerenti con quelli della pianificazione strategica; 

2. Elaborazione di indicatori; 

3. individuazione di target. 

La programmazione è il processo decisionale attraverso il quale vengono stabilite le attività che l’azienda dovrà 

svolgere annualmente per attuare le strategie definite per conseguire gli obiettivi fissati in sede di 

pianificazione. La programmazione annuale si realizza attraverso il Budget. Il Budget rappresenta lo strumento 

che consente di tradurre i piani ed i programmi aziendali pluriennali, frutto della pianificazione, in obiettivi 

annuali, assegnati a specifici centri di responsabilità (C.d.R.). 
  

                                                 
7
 Il contenuto della presente sottosezione è tratto dal Piano triennale della Performance Aziendale 2022-2024, a cura della 

UOC Programmazione e Pianificazione aziendale, approvato con Delibera n. 109 del 21 gennaio 2022 e pubblicato sul 
portale “Amministrazione Trasparente”, sezione “Performance”, sottosezione “Piano della Performance”. 
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In sintesi, sono previsti più livelli di 

performance organizzativa, collegati ad 

obiettivi generali (a definizione regionale) ed 

obiettivi specifici (definiti dall’Azienda). 

Questi ultimi sono declinati in obiettivi 

strategici (triennali) e obiettivi operativi 

(annuali). 

In particolare, sono previsti due livelli di 

misurazione: 

 Performance organizzativa aziendale 

collegata ad obiettivi generali e specifici 

che per l’ASL Napoli 1 Centro 

corrispondono ad obiettivi strategici e 

operativi (compresi quelli di 

miglioramento dei servizi); 

 Performance organizzativa di Struttura 

(aree e dipartimenti) collegata ad 

obiettivi specifici che per l’ASL Napoli 1 

Centro corrispondo a una selezione di 

obiettivi strategici, di obiettivi operativi 

(compresi quelli di miglioramento dei 

servizi) calcolati a livello di struttura. 

Gli obiettivi Regionali 

Una parte rilevante della programmazione 

strategica e operativa discende inoltre dalla 

programmazione Regionale che 

annualmente assegna alle Aziende Obiettivi 

di Salute e di Funzionamento specifici e 

dettagliati. 

 

Gli obiettivi Strategici Aziendali 

Le linee strategiche aziendali sono 

prioritariamente derivate dalle disposizioni 

regionali che indicano obiettivi di salute e di 

funzionamento, miranti sia a garantire un 

elevato livello di qualità dei servizi e di 

ottimizzazione del governo clinico, sia a 

produrre una razionalizzazione dei costi di 

produzione, nonché dall’assegnazione alle 

aziende sanitarie di obiettivi annuali ai fini 

della valutazione delle attività. 

L’Azienda promuove inoltre altri obiettivi di 

rilevanza aziendale ad integrazione di 

quando derivante dalla programmazione 

regionale, prioritari per garantire un’offerta 

sanitaria di eccellenza correlata ad una 

gestione efficiente delle risorse a 

disposizione. 

Gli obiettivi strategici sono annualmente 

tradotti in obiettivi operativi e piani 

specifici di attività, formalizzati dalla 

Direzione Strategica, e declinati attraverso il 

percorso di budget che di norma si conclude 

entro i primi mesi di ogni anno. La 

declinazione di tali obiettivi, gli indicatori e i 

relativi target sono riportati, nel loro 

dettaglio, nelle schede di budget definite 

con le singole strutture. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Come già rappresentato precedentemente, la rapida evoluzione epidemiologica della pandemia da Covid-19, 

tuttora in corso, e le conseguenti limitazioni imposte dalle necessarie misure protettive sanitarie, nonché 

l’attuale imprevedibilità delle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-

CoV-2, contemporaneamente alla complessa gestione della campagna vaccinale in corso, hanno inciso sulla 

formulazione degli obiettivi strategici 2022-2024. 
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Con la D.G.R.C. n. 370 del 6 agosto 2019 al Direttore Generale della ASL Napoli 1 Centro sono stati assegnati i 

seguenti obiettivi di carattere generale: 

 gli adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti giuntali e/o 

governativi; 

 il raggiungimento dell’equilibrio economico dell’Azienda Sanitaria; 

 la predisposizione e l’attuazione del nuovo atto aziendale, in coerenza con i relativi provvedimenti di 

programmazione regionale con particolare riferimento al piano regionale di programmazione della rete 

ospedaliera (DCA 103/2019) e al Piano regionale di programmazione della rete territoriale; 

 l’adozione e l’attuazione di misure idonee a garantire il perseguimento, su base aziendale, degli obiettivi 

individuati nel piano di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano (DCA 99/2018); 

 la prosecuzione e conclusione delle azioni di regolarizzazione delle carte contabili, nonché delle azioni di 

implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, attraverso una puntuale attuazione del 

percorso della certificabilità; 

 il rispetto dei tempi di pagamento. 

Al Direttore Generale sono stati assegnati i seguenti obiettivi specifici di natura preliminare: 

 Erogazione del Livelli Essenziali di Assistenza (attraverso specifici indicatori della cosiddetta “Griglia LEA” - 

punto E degli adempimenti LEA), riportati nell’allegato A) della citata D.G.R.C. n. 370 del 06/08/2019 o dei 

nuovi obiettivi fissati dal “Nuovo Sistema di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza” a far data dalla loro 

adozione. In particolare: 

 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, 

pertosse, Hib). 

 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia 

(MPR). 

 Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano (>= 65 anni). 

 Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma 

organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto. 

 Percentuale delle unità locali controllate sul totale da controllare. 

 Malattie animali trasmissibili all’uomo. Efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla TUBERCOLOSI 

bovina - (percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza; le regioni con 

status sanitario non omogeneo per territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non 

ufficialmente indenni). 

 Malattie animali trasmissibili all’uomo. Efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla BRUCELLOSI 

ovicaprina, bovina e bufalina. OM 28 maggio 2015 - (percentuale di allevamenti controllati, trend della 

prevalenza e alimentazione dei sistemi informativi; Nota 1: le regioni con status sanitario non 

omogeneo, per specie o territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non ufficialmente 

indenni - Nota 2: se risultano inseriti in SANAN <80% dei controlli sierologici, si assegna il punteggio di 

valutazione immediatamente inferiore). 

 Anagrafi animali. Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: 

percentuale di aziende ovi-caprine controllate per anagrafe ovi-caprina rispetto al 3% previsto dal 

Regolamento CE 1505/06. 

 Contaminanti negli alimenti di origine animale. Attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di Residui 

(PNR) di farmaci, sostanze illecite e contaminanti negli alimenti di origine animale: percentuale dei 

campioni analizzati su totale dei campioni programmati. 

 Controlli sanitari svolti negli esercizi di commercializzazione e somministrazione di alimenti. Somma dei 

valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva) e 
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campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati 

sul totale dei programmati, articoli 5 e 6 del DPR 14.07.95. 

 Contaminanti negli alimenti di origine vegetale. Programma di ricerca di residui di fitosanitari degli 

alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del DM 23.12.1992); percentuale dei campioni previsti i cui esiti sono 

resi disponibili per l’invio all’EFSA nei tempi previsti. 

 Mantenimento per l’intero mandato del numero dei ricoveri ordinari in età pediatrica (< 18 anni) per: 

asma e gastroenterite dell’anno 2018. 

 Riduzione nel primo anno del 10 % dei ricoveri ordinari in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a 

breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco rispetto all’anno 2018. Successivo 

mantenimento per l’intero mandato. 

 Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI. 

 Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti. 

 Numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale per 1.000 residenti. 

 Mantenimento per l’intero mandato dei ricoveri diurni di tipo diagnostico dell’anno 2018. 

 Ridurre del 20% nell’arco del mandato il numero degli accessi di tipo medico dell’anno 2018. 

 Mantenimento per l’intero mandato del rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di 

inappropriatezza in regime ordinario dell’anno 2018. 

 Percentuale parti cesarei primari. 

 Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in 

regime ordinario. 

 rispetto dei tempi di attesa e costante monitoraggio delle Attività Libero Professionale Intramurarie; 

 continuità, completezza e qualità nell’alimentazione dei flussi informativi. 

Al Direttore Generale sono stati assegnati, altresì, gli ulteriori obiettivi tematici di cui all’allegato B della citata 

D.G.R.C. n. 370 del 6 agosto 2019. In particolare: 

 Percentuale di ultrasessantacinquenni sottoposti a valutazione multidimensionale per la presa in carico ADI 

entro due giorni dalla dimissione ospedaliera. 

 Cure domiciliari. Percentuale di prese in carico (con data di dimissione nell’anno) con almeno un accesso 

sul totale delle prese in carico con data di dimissione nell’anno. 

 Percentuale di ricoveri con DRG medico tra i dimessi da reparti chirurgici. 

 Giorni di degenza media precedenti l’intervento chirurgico. 

 Percentuale di dimissioni in regime ordinario per riabilitazione con degenza oltre soglia. 

 Rapporto standardizzato tra il numero di dimissioni per intervento di amputazione maggiore degli arti 

inferiori determinato dalle complicanze della patologia diabetica e la popolazione residente, espresso per 

1.000.000 abitanti. 

 Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi informativi NSis necessari per la verifica dei LEA e 

attuazione del nuovo HSM. 

 Monitoraggio di appropriatezza e di efficacia delle SDO. 

Tutti gli obiettivi di carattere generale, gli obiettivi specifici di natura preliminare e gli ulteriori obiettivi tematici, 

assegnati al Direttore Generale con la D.G.R.C. n. 370 del 6 agosto 2019, si intendono parte integrante del 

presente piano. 

Tutte le articolazioni aziendali devono partecipare, in funzione delle specifiche competenze, al raggiungimento 

dei descritti obiettivi, tenendo in debito conto, come già largamente detto, l’attuale scenario epidemiologico di 
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emergenza Covid-19, in continua e rapida evoluzione, e le conseguenze di tale scenario sull’attività sanitaria 

aziendale. 

Dal momento che un’emergenza globale, come quella tuttora in corso, richiede risposte altrettanto globali, 

coordinate e integrate, la sfida principale è rappresentata dalla necessità di garantire, da un lato il graduale 

ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime l’attuale rete ospedaliera che ha dato prova di flessibilità e 

rapida conversione, dall’altro rendere strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di 

assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica Covid-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti 

improvvisi della curva epidemica dei casi, nonché per eventuali ed ulteriori emergenze epidemiche che nel 

tempo dovessero presentarsi, prevedendo meccanismi di riconversione tra le due diverse tipologie di attività e 

garantendo la rigorosa separazione dei percorsi. 

Nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, l’Azienda si propone di proseguire nel suo lavoro di revisione della 

rete ospedaliera con l’attivazione delle reti tempo dipendenti, di potenziamento delle attività territoriali ed 

attuazione dell’integrazione ospedale/territorio, di miglioramento dell’offerta delle attività di prevenzione, di 

potenziamento degli interventi e delle azioni rivolte alla prevenzione dei disturbi psichici sia in età 

adolescenziale che in età adulta, di potenziamento degli interventi e delle azioni rivolte alla prevenzione delle 

dipendenze da droghe e da gioco d’azzardo, di miglioramento della gestione logistica, dell’approvvigionamento, 

dello stoccaggio, della distribuzione, della somministrazione e dell’appropriatezza prescrittiva dei prodotti 

farmaceutici e dei dispositivi medici, congiuntamente alla reingegnerizzazione dei processi ammnistrativi e 

tecnici ed allo sviluppo integrato del Sistema Informativo ed Informatico Aziendale.   

 

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

Nella definizione degli obiettivi strategici si è tenuto conto del processo a cascata che permette di esplicitare, 

partendo dalla definizione di missione dell’Azienda e delle sue priorità politiche, i vari obiettivi strategici, a loro 

volta declinati in obiettivi operativi. 

Gli obiettivi operativi sono riferiti a significativi aspetti quali-quantitativi dell’attività corrente, individuano le fasi 

dell’obiettivo strategico che si concludono nell’anno, sono corredati da indicatori che consentono una puntuale 

misurazione dei risultati conseguiti e fanno riferimento a tempi certi di realizzazione. 

Poiché il contributo alla performance può essere apportato da ogni soggetto del sistema o in modo individuale 

o come parte di una unità organizzativa, la performance viene distinta in due livelli strettamente correlati tra 

loro, la performance organizzativa e la performance individuale. 

La performance organizzativa riguarda l’Azienda nel suo complesso, in tutte le sue articolazioni (Dipartimenti 

Strutturali, Presidi Ospedalieri, Distretti Sanitari di Base, UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD., UU.OO.SS., UU.OO.SS. in 

staff, linee di attività di particolare complessità e rilevanza aziendale). 

La performance individuale riguarda sia il personale appartenente all’area dirigenziale sia il personale 

appartenente all’area del comparto, secondo quanto previsto, rispettivamente, dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro dell’Area Sanità, triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, con particolare riferimento 

agli articoli 57 e 58, e dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del comparto 

sanità, triennio 2016-2018, del 21 maggio 2018, con particolare riferimento agli articoli 14, 20, 42, 45 e 75.  

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

La negoziazione degli obiettivi di performance organizzativa è effettuata tra il Direttore Generale ed i Direttori di 

Dipartimento Strutturale, i Direttori Medici di Presidio, i Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari di Base, i 

Direttori/Responsabili delle U.O.C./U.O.S. in staff afferenti alla Direzione Sanitaria Aziendale, i Direttori delle 
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U.O.C. in staff afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale, i Direttori/Responsabili delle U.O.C./U.O.S.D. 

dei Dipartimenti funzionali non afferenti ad un Presidio Ospedaliero ed i Referenti di linee di attività di 

particolare complessità e rilevanza aziendale.  

Con meccanismo a cascata, e tenendo conto degli obiettivi negoziati con il Direttore Generale, i Direttori di 

Dipartimento Strutturale, i Direttori Medici di Presidio Ospedaliero ed i Direttori delle U.O.C. negoziano con i 

Direttori/Responsabili preposti alle strutture ad essi afferenti gli obiettivi di performance organizzativa. 

Come già delineato, in considerazione dell’emergenza Covid-19, l’articolazione di diverse attività sanitarie e 

amministrative all’interno delle strutture aziendali e, di conseguenza, i relativi processi organizzativi e 

assistenziali, sono stati ripensati e ridefiniti in maniera radicale.  

Gli obiettivi di performance organizzativa negoziati per l’anno 2022 con i sopra citati 

Direttori/Responsabili/Referenti aziendali sono i seguenti: 

 Corretta gestione magazzino economale centrale e delle funzioni economali 

 Effettuazione gare programmate 

 Piena implementazione della procedura relativa alla consegna e all’acquisizione delle merci 

 Predisposizione ed attuazione procedure per i controlli dei servizi non sanitari esternalizzati attraverso il 

Sistema Informativo Amministrativo Contabile (S.I.A.C.) 

 Digitalizzazione amministrativa. Monitoraggio, criticità ed effetti sulle attività amministrative del protocollo 

unico informatizzato 

 Applicazione procedura informatica per la presentazione delle borse di studio 

 Monitoraggio documentazione prodotta dal Centro di Coordinamento dei Comitati Etici presso l’AIFA e 

verifica conformità delle proposte di studio alle indicazioni AIFA e normativa di riferimento 

 Mantenimento del numero di contenziosi, rispetto all’anno 2021, difesi da Legali interni 

 Implementazione ed aggiornamento LegalApp   

 Riduzione contenzioso per responsabilità medica   

 Analisi dei costi per macrocentro, estratti dal Sistema Informativo Amministrativo Contabile (S.I.A.C.) 

 Corretta gestione magazzino economale e cassa economale in conformità ai regolamenti aziendali 

 Piena implementazione della procedura relativa all’accettazione delle fatture entro 15 giorni dalla ricezione 

 Corretta gestione del processo della procedura di inventariazione per i cespiti di competenza 

 Prosecuzione e conclusione delle azioni di regolarizzazione delle carte contabili 

 Circolarizzazione debiti verso fornitori 

 Attività recupero crediti 

 Monitoraggio della procedura relativa alla consegna e all’acquisizione delle merci/prodotti farmaceutici 

 Monitoraggio della procedura relativa all’accettazione delle fatture 

 Prosecuzione attività piano dismissione fitti passivi 

 Prosecuzione attività sottoscrizione contratti di fitti di immobili e negozi non strumentali 

 Riorganizzazione attività facchinaggio e logistica 

 Revisione procedura acquisizione apparecchiature elettromedicali anche in funzione delle Linee Guida n. 8 

ANAC 

 Programmazione biennale acquisti apparecchiature elettromedicali  

 Gestione dei costi di manutenzione 

 Implementazione del Piano Triennale 2020-2022 per interventi di manutenzione straordinaria a farsi con 

utilizzo di Risorse Statali/Regionali o di Risorse Proprie 
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 Manutenzione del patrimonio edilizio – accordo quadro: predisposizione degli atti prodromici necessari 

per la definizione dell’appalto 

 Procedura di controllo servizi manutentivi esternalizzati 

 Ricognizione e monitoraggio attività area tecnica dei lavori pubblici  

 Attività di controllo Determine Dirigenziali > 10% 

 Realizzazione del nuovo portale web aziendale 

 Realizzazione e messa in esercizio del ciclo dematerializzato per gli atti e le delibere 

 Adesione Convenzione Consip SPC-cloud Telecom Italia: realizzazione nuovo progetto di cartella clinica 

territoriale 

 Istruttoria di tutte le richieste/schede SMV pervenute all’Organismo Indipendente di Valutazione/STP 

 Monitoraggio di primo livello avvio del Ciclo della Performance 

 Proposta piano assunzionale 2020-2022 e sua attuazione (Procedure concorsuali) ivi incluse le procedure 

attuative per il conferimento degli incarichi di Struttura da atto aziendale  

 Due diligence del personale dipendente (aspetti giuridici, previdenziali, economici e disciplinari) 

 Implementazione e gestione personale convenzionato 

 DATA PROTECTION:  

 mettere in atto - sui propri processi - misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere 

in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento EU 679/2016 

(GDPR) 

 tenere costantemente aggiornati il proprio Registro delle attività e categorie di trattamento 

 Adeguamento dei processi informativi aziendali e realizzazione sistemi e workflow per 

l’implementazione della normativa UE 2016/679 

 Policy di sicurezza dei dati personali partecipata e condivisa 

 PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:  

 Assolvimento obblighi di trasparenza e monitoraggio delle misure anticorruzione 

 Prevenzione di eventi corruttivi in materia di “bandi di gara, appalti e contratti”: attuazione di tutte le 

misure e delle circolari/informative aziendali in materia; pubblicazione sul portale trasparenza di tutti 

gli atti. 

 Assolvimento obblighi di trasparenza e monitoraggio delle misure anticorruzione con particolare 

attenzione alle attività in materia di “convenzioni e protocolli di intesa”. 

 Attuazione delle misure di prevenzione di eventi corruttivi in materia “incarichi libero professionali”. 

 Miglioramento in sezione “amministrazione trasparenza” della trasparenza, della comprensibilità, 

della accessibilità della rendicontazione e contabilità delle risorse economico-finanziarie 

 Costante aggiornamento sul portale aziendale “Amministrazione trasparente”, in area dedicata, delle 

sottosezioni: 

 patrimonio immobiliare 

 canoni di locazione o affitto 

 flotta aziendale 

 Attuazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza nell’area a rischio 

“organizzazione, gestione e reclutamento risorse umane” 

 Verifica dell’adeguatezza ed eventuale razionalizzazione del sistema di gestione dei flussi di 

alimentazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente 

 Regolare, uniforme e assidua “cultura” in materia di data protecion, di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza nel contesto sia interno sia esterno dell’Azienda 
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 Correlazione data protection con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e gli 

altri strumenti di pianificazione 

 Attivazione di forme integrate di formazione/intervento dirette all’adozione di misure sempre più 

mirate alle caratteristiche ed ai fabbisogni specifici dell’Azienda 

 Assolvimento obblighi di trasparenza e monitoraggio delle misure anticorruzione con particolare 

attenzione alle attività di convenzioni, protocolli di intesa, autorizzazioni, concessioni e ispezioni 

 Incontri formativi/informativi con i coordinatori sociosanitari territoriali 

 Implementazione linee operative tra ASL Napoli 1 Centro, Comune di Napoli e Tribunale dei Minori sugli 

interventi a protezione e sostegno dei minori coinvolti nell’ambito di procedimenti giudiziari 

 Analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi informativi ministeriali - Decreto Ministeriale n. 5 dicembre 

2006 (STS/FLS/RIA 11/HSP) 

 Analisi, monitoraggio altri flussi informativi 

 Monitoraggio dei tempi di attesa e delle Attività Libero Professionale Intramurarie 

 Monitoraggio degli adempimenti LEA dell’ASL Napoli 1 Centro ed analisi periodica delle attività previste 

nella “Griglia LEA” 

 Efficientamento e modernizzazione delle procedure e dell’organizzazione della U.O.C. 

 Avvio della procedura finalizzata alla digitalizzazione della documentazione relativa ai corsi di studio per 

abilitazione alle professioni sanitarie delle scuole professionali (Ricognizione, Recupero, Catalogazione e 

Fascicolazione) 

 Organizzazione Corsi di Formazione sulla violenza di genere per i neoassunti 

 Implementazione della campagna vaccinale anti Covid-19 nella popolazione ristretta negli istituti 

penitenziari dell’ASL Napoli 1 Centro 

 Attuazione ed attivazione dell’ambulatorio di dialisi domiciliare assistita presso il Centro Clinico (SAI) della 

CC di Poggioreale 

 Effettuazione di sopralluoghi negli ambienti di lavoro anche nell’ambito del processo di aggiornamento dei 

Documenti di Valutazione dei Rischi (DUVRI) delle macrostrutture aziendali 

 Collaborazione alla redazione di DUVRI delle macrostrutture aziendali 

 Implementazione dei percorsi migliorativi finalizzati alla personalizzazione, all’umanizzazione ed al 

miglioramento della qualità dell’assistenza 

 Miglioramento della qualità della relazione tra professionisti sanitari nelle equipes multidisciplinari e tra 

operatori-pazienti-care givers (riferimento normativo: criteri/requisiti di accreditamento per 

miglioramento della qualità n° 259/CSR del 20 dicembre 12 e n° 32 CSR del 19 febbraio 15) 

 Percorsi di umanizzazione e promozione di sani stili di vita 

 Analisi e valutazione dei giudizi di idoneità dei lavoratori dell’ASL Napoli 1 Centro  

 Potenziamento attività di sorveglianza sanitaria lavoratori dell’ASL Napoli 1 Centro per visite mediche 

preventive e preassuntive 

 Monitoraggio prestazioni Attività Libero Professionale Intramurarie 

 Monitoraggio volumi di attività libero-professionale intramuraria vs. volumi attività istituzionale 

 Azione di controllo dell’attività libero professionale intramuraria aziendale 

 Ottimizzazione dei percorsi istituzionali di offerta/accesso alle prestazioni dei cittadini immigrati 

 Completezza nella rendicontazione delle prestazioni sanitarie rese a STP finalizzata al recupero dei fondi 

anticipati dall’Azienda 

 Monitoraggio mensile flusso informativo relativo all’adesione della popolazione agli screening di 

prevenzione oncologica ai fini della rilevazione LEA (cervice uterina, mammella, colon-retto) 

 Implementazione nuova piattaforma gestionale Sinfonia-Screening Oncologici 
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 Applicazione del protocollo Ministeriale degli eventi sentinella 

 Stesura/Revisione di almeno 5 PDTA-Procedure aziendali 

 Controllo della spesa di Medicina di laboratorio 

 Prosecuzione miglioramento accesso pazienti in regime ambulatoriale 

 Mantenimento delle prestazioni di genetica medica effettuate nell’anno 2021 

 Garanzia linee diagnostiche specialistiche di laboratorio 

 Mantenimento del numero delle prestazioni di medicina di laboratorio effettuate nell’anno 2021 

 Miglioramento delle misure di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza nei Presidi 

Ospedalieri pubblici aziendali 

 Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI 

 Cure domiciliari. Percentuale delle prese in carico (con data di dimissione nell’anno) con almeno un accesso 

sul totale delle prese in carico con data di dimissione nell’anno 

 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, 

pertosse, Hib) 

 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) 

 Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano (≥ 65 anni) 

 Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, 

per cervice uterina 

 Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, 

per mammella 

 Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, 

per colon retto 

 Riduzione del numero dei ricoveri ordinari in età adulta (≥ 18 anni) per complicanze (a breve e lungo 

termine) per diabete 

 Riduzione del numero dei ricoveri ordinari in età adulta (≥ 18 anni) per complicanze (a breve e lungo 

termine) per BPCO 

 Riduzione del numero dei ricoveri ordinari in età adulta (≥ 18 anni) per complicanze (a breve e lungo 

termine) per scompenso cardiaco 

 Mantenimento numero di prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti 

 Piena implementazione della procedura relativa alla liquidazione per il pagamento delle fatture entro 15 

giorni dalla ricezione 

 RSA A – Verificare la capacità di accogliere la domanda di assistenza residenziale 

 RSA H – Verificare la capacità di accogliere la domanda di assistenza residenziale 

 RSA adulti non autosufficienti – Capacità di accogliere la domanda di assistenza residenziale 

 Cure domiciliari II livello – Verificare il tempo di attesa tra la richiesta UVI e la presa in carico 

 Revisione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (A.F.T.) Aziendali in funzione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza 

 Sviluppo della rete organizzativa della U.O.C. Psicologia Clinica 

 Sviluppo delle attività assistenziali e cliniche della U.O.C. Psicologia Clinica 

 Mantenimento delle prestazioni delle attività cliniche effettuate nel 2021 

 Implementazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali cardiologici in ambito territoriale 

 Mantenimento dello standard assistenziale dell’anno 2021 dei pazienti con patologia complessa 

 Mantenimento dello standard assistenziale dell’anno 2021 dei pazienti presi in carico attraverso il percorso 

aziendale dimissioni protette 
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 Consulenza medico legale di parte su richiesta delle strutture aziendali per la valutazione di sinistri 

 Tempo d’arrivo del mezzo di soccorso del 118 sull’evento dalla chiamata 

 Rispetto del debito informativo file EMUR 

 Aggiornamento e revisione dei protocolli operativi e linee guida 118 

 Organizzazione corsi di aggiornamento e formazione ECM 

 Monitoraggio semestrale dell’utilizzo da parte delle UOMI e dei punti nascita Aziendali della scheda foglio 

notizie relativa all’assistenza della donna gravida così come definita dal Comitato Aziendale Percorso 

Nascita 

 Implementazione e ottimizzazione del percorso nascita della donna gravida in epoca Covid relativo alle 

attività ambulatoriali e di diagnostica prenatale dell’Azienda 

 Intensificazione dei rapporti con le strutture territoriali aziendali in ambito di diagnostica prenatale 

 Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale in tutte le strutture aziendali 

 Monitoraggio annuale attività assistenziali con relazione sulle criticità rilevate nell’ambito del Dipartimento 

Assistenza Primaria 

 Monitoraggio trimestrale e controllo delle attività di riabilitazione con individuazione di eventuali criticità e 

proposta di interventi migliorativi 

 Miglioramento dell’appropriatezza dell’assistenza all’utenza inserita in percorsi di accesso ai ricoveri 

riabilitativi ai sensi della D.G.R.C. n. 429 del 3 agosto 2020 “Attività di ricovero presso le Unità Operative di 

Recupero e Riabilitazione Funzionale - Cod. 56. Modalità operative.” 

 Implementazione del “Percorso Nascita” Aziendale 

 Mantenimento servizio psicologico di prevenzione primaria e secondaria della devianza in età 

adolescenziale (attività di consulenza e/o psicoterapia in adolescenti a rischio di devianza e sostegno alle 

famiglie) 

 Implementazione delle attività di consulenza e/odi psicoterapia a favore di minori collocati o dimessi 

dall’IPM Nisida, CPA e di minori in area penale esterna con disagio sociale, psicologico e relazionale 

 Implementazione dell’attività di consulenza e/o sostegno psicoterapeutico a favore dei nuclei familiari di 

minori collocati o dimessi dall’IPM Nisida, CPA e di minori in area penale esterna 

 Implementazione delle attività di sostegno psicologico e/o psicoterapia a favore di nuclei familiari 

multiproblematici altamente conflittuali, con figli minori 

 Implementazione delle attività di orientamento, consulenza e/o trattamento in ambito di mediazione 

familiare (anche erogata presso il PIM con sede al Tribunale di Napoli) a favore di genitori con figli minori in 

fase separativa /divorzile giudiziale e di loro legali   

 Controllo dei ricoveri diurni di tipo diagnostico  

 Riduzione degli accessi di tipo medico 

 Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (allegato B, Patto per la Salute 

2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario 

 Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in 

regime ordinario 

 Percentuale di ricoveri con DRG medico dimessi da reparti chirurgici 

 Ricoveri ordinari programmati non urgenti e programmati con preospedalizzazione: giorni di degenza 

media precedenti l’intervento chirurgico 

 Percentuale dei parti cesarei primari 

 Percentuale di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria entro 3 giorni 

 Monitoraggio dell’implementazione delle procedure relative alle infezioni correlate all’assistenza 
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 UU.OO. di supporto: implementazione di almeno n° 6 audit per Unità Operativa relativi all’appropriatezza 

delle prestazioni erogate 

 UU.OO. di degenza: implementazione di almeno n° 12 audit clinici per Unità Operativa 

 Tempestività trasmissione SS.DD.OO. ricoveri ordinari 

 Implementazione di almeno n° 6 audit relativi all’appropriatezza prescrittiva 

 Monitoraggio semestrale attività assistenziali ospedaliere aziendali con relazione sulle criticità rilevate 

 Monitoraggio ed analisi trimestrale dei ricoveri con durata della degenza oltre soglia 

 Monitoraggio ed analisi trimestrale dei tagli cesarei primari 

 Mantenimento Certificazione ISO 9001/2015 in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare  

 Vigilanza sulle unità locali da ispezionare in conformità con gli obiettivi assegnati dalla Regione Campania 

(obiettivo LEA -Prevenzione nei luoghi di lavoro) 

 Monitoraggio dell’epidemia da Covid-19 nell’ASL Napoli 1 Centro 

 Miglioramento del flusso Re.N.Ca.M (DGRC n.3141/2003: istituzione del Registro di mortalità della Regione 

Campania) 

 Valutazione ed analisi del rischio sanitario delle attività produttive   ai sensi del D. lgs. 152/2006 

 Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate ad attività sanitaria: valutazione 

istanze delle strutture sanitarie e verifica SCIA sanitarie ai sensi del DCA 107/2019 

 Programma di ricerca di residui fitosanitari negli alimenti vegetali. (D.M. 23/12/1992) 

 Programma di ricerca di additivi e aromi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari di origine vegetale 

(Piano nazionale 2020/2024) 

 Mantenimento dello standard raggiunto nei controlli sulla sicurezza alimentare sanitaria su alimenti in fase 

di commercializzazione e somministrazione 

 Mantenimento dello standard raggiunto nei controlli sulla sicurezza alimentare in fase di produzione 

alimenti di origine animale 

 Controlli per la riduzione del rischio di uso di farmaci, sostanze illecite e presenza di contaminanti nelle 

produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale - Documento di programmazione 

DPAR/DPAT in applicazione Piano Nazionale residui (PNR) 

 Controllo sul mantenimento dello stato sanitario degli allevamenti bovini ed ovicaprini rispetto alla 

brucellosi (BRC) e della tubercolosi (TBC) 

 Attività di restituzione dei cani padronali catturati ai rispettivi proprietari 

 Controllo delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana 

 Piano di monitoraggio dei requisiti dei molluschi bivalvi nelle fasi di produzione, stabulazione e banchi 

naturali (Documento di programmazione annuale DPAR/DPAT in applicazione del Piano Nazionale) 

 Attività a seguito di reclami/segnalazioni relative all’Igiene urbana veterinaria IUV) 

 Numero assistiti presso il Dipartimento di salute mentale per 1.000 residenti 

 Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria 

 Attività terapeutiche ed assistenziali rivolte alla popolazione in fascia adolescenziale e giovane adulta (18 – 

25 anni) 

 Attuazione procedura di dimissione concordata con SPDC 

 Presa in carico di esordi psicotici e di disturbi del comportamento in fascia d’età 14 – 17 anni 

 Implementazione Progetti/Percorsi Adozione Scolastica e sociale (PASS) 

 Attuazione procedura di dimissione concordata con CSM 

 Implementazione del Sistema Informativo dipartimentale 
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 Miglioramento quali-quantitativo degli interventi e azioni di collaborazione alla prevenzione per la 

riduzione dei comportamenti autolesivi nella popolazione carceraria 

 Valutazione trattamenti dei pz doppia diagnosi in cogestione con i Servizi di salute mentale 

 Implementazione attività di Linkage to care per soggetti HCV positivi da avviare a terapia con DDA 

 Implementazione programmi semiresidenziali integrati tra le strutture intermedie per soggetti in misura 

alternativa alle pene di cui al DPR309/90 

 Attività della Unità di Strada negli interventi di Refferal con i servizi specialistici territoriali 

 Interventi di supporto, mediazione e accompagnamento rivolto ai familiari realizzati nella UOSD Nuovi 

Modelli di Consumo 

 Implementazione interventi di psicoeducazione e orientamento per le problematiche di indebitamento per 

i cittadini affetti da disturbo gioco d’azzardo 

 Implementazione del Sistema Informativo Nazionale Dipendenze di cui al Decreto Ministeriale 11 giugno 

2010 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2010) 

 Piena implementazione della procedura relativa alla consegna e all’acquisizione dei prodotti farmaceutici 

con l’attribuzione del benestare alla fatturazione per gli ordini di acquisto 

 Azioni di promozione e monitoraggio dell’appropriatezza farmaceutica   

 Monitoraggio annuale della spesa farmaceutica convenzionata e DPC 

 Controlli tecnico – contabili sulle ricette SSN/DPC/AIR 

 Monitoraggio annuale della spesa farmaceutica territoriale 

 Monitoraggio semestrale spesa dispositivi medici ad alto costo 

Di seguito la scomposizione analitica delle aree strategiche aziendali con l’individuazione dei percorsi 

strategico/operativi che l’azienda intende perseguire nel triennio. 

 
 

 



 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI 
 

 

AREA STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

INDICATORE 

 

TARGET 2022 

 

TARGET 2023 

 

TARGET 2024 

 
AREA TECNICO/ 
AMMINISTRATIVA 
 

 
Sviluppo dei 
processi 
dell’area 
tecnica e 
amministrati
va 
 

Corretta gestione magazzino economale 
centrale e delle funzioni economali 

Relazione sulle attività svolte e sui 
risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Effettuazione gare programmate  Numero di gare effettuate/Numero di 
gare programmate x 100 

≥90% = 100%  
≥60% - <90% = 60% 
<60% = 0%  

≥90% = 100%  
≥60% - <90% = 60% 
<60% = 0%  

≥90% = 100%  
≥60% - <90% = 60% 
<60% = 0%  

Piena implementazione della procedura 
relativa alla consegna e all’acquisizione delle 
merci 

N. di operazioni carico merci entro 15 
gg dalla data di consegna/N. totale di 
operazioni carico merci x 100 

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0%  

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0%  

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0%  

Predisposizione ed attuazione procedure per i 
controlli dei servizi non sanitari esternalizzati 
attraverso il Sistema Informativo 
Amministrativo Contabile (S.I.A.C.) 

Relazione sulle attività svolte e sui 
risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Digitalizzazione amministrativa. 
Monitoraggio, criticità ed effetti sulle attività 
amministrative del protocollo unico 
informatizzato 
 

Relazione annuale al Direttore 
Amministrativo 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Applicazione procedura informatica per la 
presentazione delle borse di studio 
 

Relazione annuale al Direttore 
Amministrativo 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Monitoraggio documentazione prodotta dal 
Centro di Coordinamento dei Comitati Etici 
presso l’AIFA e verifica conformità delle 
proposte di studio alle indicazioni AIFA e 
normativa di riferimento 

Relazione annuale ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Mantenimento del numero di contenziosi, 
rispetto all’anno 2021, difesi da Legali interni  

Numero di contenziosi difesi da Legali 
interni effettuati nel corso dell’anno 

≥100% del valore 
2021 = 100% 
≥80% - < 100% del 
valore 2021 = 60% 
<80% del valore 
2021 = 0% 

≥100% del valore 
2021 = 100% 
≥80% - < 100% del 
valore 2021 = 60% 
<80% del valore 2021 
= 0% 

≥100% del valore 2021 = 
100% 
≥80% - < 100% del valore 
2021 = 60% 
<80% del valore 2021 = 
0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

 
AREA TECNICO/ 
AMMINISTRATIVA 
 

 

Sviluppo dei processi 
dell’area tecnica e 
amministrativa 
 

Implementazione ed aggiornamento 
LegalApp   

Relazione U.O.C. Gestione 
Economico Finanziaria 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Riduzione contenzioso per 
responsabilità medica   

Numero transazioni effettuate  ≥3 = 100% 
2 = 60% 
< 2 = 0 % 

≥3 = 100% 
2 = 60% 
< 2 = 0 % 

≥3 = 100% 
2 = 60% 
< 2 = 0 % 

Analisi dei costi per macrocentro, 
estratti dal Sistema Informativo 
Amministrativo Contabile (S.I.A.C.) 

Report semestrale trasmesso alla 
Direzione Amministrativa 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Corretta gestione magazzino 
economale e cassa economale in 
conformità ai regolamenti aziendali 

Relazione semestrale sulle attività 
svolte e sui risultati conseguiti 
trasmessa al Direttore 
Amministrativo 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Piena implementazione della 
procedura relativa all’accettazione 
delle fatture entro 15 giorni dalla 
ricezione 

N. di fatture accettate entro 15 
gironi dalla ricezione/N. totale di 
fatture pervenute x 100 

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0% 

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0% 

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0% 

Corretta gestione del processo della 
procedura di inventariazione per i 
cespiti di competenza 

Relazione semestrale della U.O.C. 
Gestione Economico Finanziaria 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Prosecuzione e conclusione delle 
azioni di regolarizzazione delle carte 
contabili 

Relazione semestrale sulle attività 
svolte e sui risultati conseguiti 
trasmessa al Direttore 
Amministrativo 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Circolarizzazione debiti verso 
fornitori 
 

Circolarizzazione di almeno il 70% 
dei debiti presenti in bilancio 

 ≥ 70% = 100%  
 ≥ 50% <70% = 50%  

<50% = 0% 

 ≥ 70% = 100%  
 ≥ 50% <70% = 50%  

<50% = 0% 

 ≥ 70% = 100%  
 ≥ 50% <70% = 50%  

<50% = 0% 

Attività recupero crediti 
 
 
 

Recupero di almeno l’80% dei 
crediti 

 ≥ 80% = 100%  
 ≥ 60% - <80% = 70%  
 ≥ 30% - <60% = 50% 
 <30% = 0% 

 ≥ 80% = 100%  
 ≥ 60% - <80% = 70%  
 ≥ 30% - <60% = 50% 
 <30% = 0% 

 ≥ 80% = 100%  
 ≥ 60% - <80% = 70%  
 ≥ 30% - <60% = 50% 
 <30% = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

 
AREA TECNICO/ 
AMMINISTRATIVA 
 

 

Sviluppo dei processi 
dell’area tecnica e 
amministrativa 
 

Monitoraggio della procedura relativa alla 
consegna e all’acquisizione delle 
merci/prodotti farmaceutici 

Relazione semestrale sulle attività svolte 
e sui risultati conseguiti trasmessa al 
Direttore Amministrativo 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Monitoraggio della procedura relativa 
all’accettazione delle fatture  

Relazione semestrale sulle attività svolte 
e sui risultati conseguiti trasmessa al 
Direttore Amministrativo 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Prosecuzione attività piano dismissione fitti 
passivi 

Relazione sulle attività svolte e sui 
risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Prosecuzione attività sottoscrizione contratti 
di fitti di immobili e negozi non strumentali 

Relazione sulle attività svolte e sui 
risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Riorganizzazione attività facchinaggio e 
logistica 

Relazione  
 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Revisione procedura acquisizione 
apparecchiature elettromedicali anche in 
funzione delle Linee Guida n. 8 ANAC 

Implementazione procedura ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Programmazione biennale acquisti 
apparecchiature elettromedicali  

Relazione sulle attività svolte  ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Gestione dei costi di manutenzione Relazione sulla gestione e criticità 
rilevate 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Implementazione del Piano Triennale 2020-
2022 per interventi di manutenzione 
straordinaria a farsi con utilizzo di Risorse 
Statali/Regionali o di Risorse Proprie 

Relazione sulle attività svolte e sui 
risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Manutenzione del patrimonio edilizio – 
accordo quadro: predisposizione degli atti 
prodromici necessari per la definizione 
dell’appalto 

Relazione sulle attività svolte  ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Procedura di controllo servizi manutentivi 
esternalizzati 

Relazione semestrale sulle attività svolte 
e sui risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Ricognizione e monitoraggio attività area 
tecnica dei lavori pubblici  

Relazione sulle criticità rilevate ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Attività di controllo Determine Dirigenziali  > 
10% 

Relazione semestrale sulle attività svolte 
e sui risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

 
AREA TECNICO/ 
AMMINISTRATIVA 
 

 

Sviluppo dei processi 
dell’area tecnica e 
amministrativa 
 

Realizzazione del nuovo portale web 
aziendale 

Relazione semestrale sulle attività svolte e 
sui risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Realizzazione e messa in esercizio del ciclo 
dematerializzato per gli atti e le delibere 

Relazione semestrale sulle attività svolte e 
sui risultati conseguiti 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Adesione Convenzione Consip SPC-cloud 
Telecom Italia: realizzazione nuovo 
progetto di cartella clinica territoriale 

Relazione semestrale sulle attività svolte e 
sui risultati conseguiti 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Istruttoria di tutte le richieste/schede 
SMV pervenute all’Organismo 
Indipendente di Valutazione/STP 

N. istruttorie effettuate/N. richieste - 
schede SMV pervenute x 100 

100% = 100% 
< 100% = 0% 

100% = 100% 
< 100% = 0% 

100% = 100% 
< 100% = 0% 

Monitoraggio di primo livello avvio del 
Ciclo della Performance  

Report trasmesso all’OIV sul monitoraggio 
effettuato 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

 

Attuazione del Piano 
triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E 
TRASPARENZA:  
Assolvimento obblighi di trasparenza e 
monitoraggio delle misure anticorruzione 

Trasmissione di un report annuale sulle 
attività svolte al Responsabile Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza (RPCT)  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E 
TRASPARENZA:  
Prevenzione di eventi corruttivi in materia 
di “bandi di gara, appalti e contratti”: 
attuazione di tutte le misure e delle 
circolari/informative aziendali in materia; 
pubblicazione sul portale trasparenza di 
tutti gli atti. 

Trasmissione al Responsabile Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un 
report annuale su monitoraggio e 
applicazione di tutte le misure previste nel 
Piano Triennale Aziendale Anticorruzione 
e Trasparenza 2022-2024 e nelle note 
informative diffuse dal RPCT 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E 
TRASPARENZA:  
Assolvimento obblighi di trasparenza e 
monitoraggio delle misure anticorruzione 
con particolare attenzione alle attività in 
materia di “convenzioni e protocolli di 
intesa”. 

Trasmissione di un report annuale sulle 
attività svolte al Responsabile Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza (RPCT)  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

 
AREA TECNICO/ 
AMMINISTRATIVA 
 

 

Attuazione del Piano 
triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:  
Attuazione delle misure di prevenzione di 
eventi corruttivi in materia “incarichi libero 
professionali”. 

Trasmissione al Responsabile 
Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza (RPCT) di un report 
annuale su monitoraggio e 
applicazione di tutte le misure 
previste nel Piano Triennale 
Aziendale Anticorruzione e 
Trasparenza 2022-2024 e nelle note 
informative diffuse dal RPCT 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:  
Miglioramento in sezione “amministrazione 
trasparenza” della trasparenza, della 
comprensibilità, della accessibilità della 
rendicontazione e contabilità delle risorse 
economico-finanziarie 

Pubblicazione – per l’anno 2022 – su 
“Dati ulteriori” dei: 

a. report di contabilità 
analitica per centro di 
costo, con particolare 
interesse all’utilizzo delle 
risorse e ai resoconti 
analitici contabili della 
destinazione dei 
finanziamenti 

b. riepiloghi per categorie e 
settori di spesa, tali da 
fornire una sufficiente 
rappresentazione 
dell’impiego delle risorse 
finanziarie  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:  
Costante aggiornamento sul portale aziendale 
“Amministrazione trasparente”, in area 
dedicata, delle sottosezioni: 

1 patrimonio immobiliare 
2 canoni di locazione o affitto 
3 flotta aziendale 

Trasmissione di un report annuale 
sulle attività svolte al Responsabile 
Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza (RPCT)  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

 
AREA TECNICO/ 
AMMINISTRATIVA 
 

 

Attuazione del Piano 
triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:  
1 Attuazione di tutte le misure di 

prevenzione della corruzione e di 
trasparenza nell’area a rischio 
“organizzazione, gestione e 
reclutamento risorse umane” 

Trasmissione di un report annuale 
sulle attività svolte al Responsabile 
Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza (RPCT)  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:  
Verifica dell’adeguatezza ed eventuale 
razionalizzazione del sistema di gestione dei 
flussi di alimentazione dei dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente 

Trasmissione al Responsabile 
Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza (RPCT) di un report 
annuale sull’adeguatezza ed 
accessibilità all’Amministrazione 
Trasparente  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Regolare, uniforme e assidua “cultura” in 
materia di data protecion, di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza nel contesto sia 
interno sia esterno dell’Azienda 

Relazione annuale delle attività 
svolte alla Direzione Strategica 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Correlazione data protection con il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza e gli altri strumenti di 
pianificazione 

Relazione annuale delle attività 
svolte alla Direzione Strategica 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:  
Attivazione di forme integrate di 
formazione/intervento dirette all’adozione di 
misure sempre più mirate alle caratteristiche ed 
ai fabbisogni specifici dell’Azienda 

Trasmissione di un report annuale 
sulla formazione aziendale svolta al 
Responsabile Prevenzione Corruzione 
e Trasparenza (RPCT)  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:  
Assolvimento obblighi di trasparenza e 
monitoraggio delle misure anticorruzione con 
particolare attenzione alle attività di 
convenzioni, protocolli di intesa, autorizzazioni, 
concessioni e ispezioni 

Trasmissione di un report annuale 
sulle attività svolte al Responsabile 
Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza (RPCT)  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

 
AREA TECNICO/ 
AMMINISTRATIVA 
 

 

Attuazione delle misure 
di Protezione dei Dati 
Personali 
 

DATA PROTECTION:  
1. mettere in atto - sui propri processi - 

misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire, 
ed essere in grado di dimostrare, che 
il trattamento è effettuato 
conformemente al Regolamento EU 
679/2016 (GDPR) 

2. tenere costantemente aggiornati il 
proprio Registro delle attività e 
categorie di trattamento 

Trasmissione annuale della Check list 
e del Registro al Responsabile 
Protezione Dati (RPD)  
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Adeguamento dei processi informativi aziendali 
e realizzazione sistemi e workflow per 
l’implementazione della normativa UE 
2016/679 

Relazione al Responsabile Protezione 
Dati (RPD) per i processi interessati 
circa l’aggiornamento e valutazione 
dei rischi e rispetto della normativa 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Policy di sicurezza dei dati personali partecipata 
e condivisa 

Relazione annuale delle attività 
svolte alla Direzione Strategica 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

 

Ottimizzazione della 
gestione delle risorse 
umane 
 

Proposta piano assunzionale 2020-2022 e sua 
attuazione (Procedure concorsuali) ivi incluse le 
procedure attuative per il conferimento degli 
incarichi di Struttura da atto aziendale  

Numero procedure attivate rispetto a 
quelle previste dal piano e 
dall’attuazione dell’atto aziendale 

≥ 80 = 100% 
≥ 50 < 80 = 
50% 
 < 50 = 0% 

≥ 80 = 100% 
≥ 50 < 80 = 50% 
 < 50 = 0% 

≥ 80 = 100% 
≥ 50 < 80 = 50% 
 < 50 = 0% 

Due diligence del personale dipendente (aspetti 
giuridici, previdenziali, economici e disciplinari) 

Relazione semestrale sulle attività 
svolte e sui risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Implementazione e gestione personale 
convenzionato 

Relazione semestrale sulle attività 
svolte e sui risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

AREA ATTIVITA’ 
DIREZIONE 
AZIENDALE 

 

Monitoraggio e 
supporto attività 
direzionale 
 

Incontri formativi/informativi con i 
coordinatori sociosanitari territoriali 

N. incontri svolti nell’anno di 
riferimento 

≥8= 100% 
6 - 7 = 80% 
3 - 5 = 60% 
<3 = 0% 

≥8= 100% 
6 - 7 = 80% 
3 - 5 = 60% 
<3 = 0% 

≥8= 100% 
6 - 7 = 80% 
3 - 5 = 60% 
<3 = 0% 

Implementazione linee operative tra 
ASL Napoli 1 Centro, Comune di 
Napoli e Tribunale dei Minori sugli 
interventi a protezione e sostegno dei 
minori coinvolti nell’ambito di 
procedimenti giudiziari 

N. di presi in carico / N. di casi 
valutati x 100 

≥70% = 100% 
≥60% - <70% = 80% 
≥40% - <60% = 60% 
<40% = 0% 

≥70% = 100% 
≥60% - <70% = 80% 
≥40% - <60% = 60% 
<40% = 0% 

≥70% = 100% 
≥60% - <70% = 80% 
≥40% - <60% = 60% 
<40% = 0% 

Analisi, monitoraggio e valutazione 
dei flussi informativi ministeriali - 
Decreto Ministeriale n. 5 dicembre 
2006 (STS/FLS/RIA 11/HSP) 

Monitoraggio trimestrale trasmesso 
al Direttore Sanitario Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Analisi, monitoraggio altri flussi 
informativi                                                                      

Monitoraggio trimestrale trasmesso 
al Direttore Sanitario Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Monitoraggio dei tempi di attesa e 
delle Attività Libero Professionale 
Intramurarie 

Monitoraggio mensile trasmesso al 
Direttore Sanitario Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Monitoraggio degli adempimenti LEA 
dell’ASL Napoli 1 Centro ed analisi 
periodica delle attività previste nella 
“Griglia LEA” 

Monitoraggio trimestrale trasmesso 
al Direttore Sanitario Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Efficientamento e modernizzazione 
delle procedure e dell’organizzazione 
della U.O.C. 

N. ore di formazione effettuate in 
presenza e/o in FAD/N. ore di 
formazione richieste ed attivate dai 
Responsabili Scientifici Aziendali 
nell’ambito dei fabbisogni formativi 
x 100 

≥70% = 100% 
≥50% - <70% = 80% 
≥30% - <50% = 60% 
<30% = 0% 

≥70% = 100% 
≥50% - <70% = 80% 
≥30% - <50% = 60% 
<30% = 0% 

≥70% = 100% 
≥50% - <70% = 80% 
≥30% - <50% = 60% 
<30% = 0% 

Ù 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

AREA ATTIVITA’ 
DIREZIONE 
AZIENDALE 

 

Monitoraggio 
e supporto 
attività 
direzionale 
 

Avvio della procedura finalizzata alla 
digitalizzazione della documentazione relativa 
ai corsi di studio per abilitazione alle 
professioni sanitarie delle scuole professionali 
(Ricognizione, Recupero, Catalogazione e 
Fascicolazione) 

Relazione sullo stato di avanzamento 
delle attività 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Organizzazione Corsi di Formazione sulla 
violenza di genere per i neoassunti 

Relazione  ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Implementazione della campagna vaccinale 
anti Covid-19 nella popolazione ristretta negli 
istituti penitenziari dell’ASL Napoli 1 Centro  

Garantire una copertura vaccinale di 
almeno il 70% con un ciclo completo  

≥70% = 100% 
≥60% <70% = 60% 
<60% = 0% 

≥70% = 100% 
≥60% <70% = 60% 
<60% = 0% 

≥70% = 100% 
≥60% <70% = 60% 
<60% = 0% 

Attuazione ed attivazione dell’ambulatorio di 
dialisi domiciliare assistita presso il Centro 
Clinico (SAI) della CC di Poggioreale 

Relazione sulle attività svolte e sulle 
eventuali criticità riscontrate 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Effettuazione di sopralluoghi negli ambienti di 
lavoro anche nell’ambito del processo di 
aggiornamento dei Documenti di Valutazione 
dei Rischi delle macrostrutture aziendali  

N° totale di sopralluoghi effettuati  ≥100 = 100%  
70 - 99 = 70%  
50 - 69 = 50% 
<50 = 0% 

≥100 = 100%  
70 - 99 = 70%  
50 - 69 = 50% 
<50 = 0% 

≥100 = 100%  
70 - 99 = 70%  
50 - 69 = 50% 
<50 = 0% 

Collaborazione alla redazione di DUVRI delle 
macrostrutture aziendali 

N° di DUVRI redatti  ≥10 = 100%  
7 – 9 = 70% 
4 – 6 = 50% 
<4 = 0% 

≥10 = 100%  
7 – 9 = 70% 
4 – 6 = 50% 
<4 = 0% 

≥10 = 100%  
7 – 9 = 70% 
4 – 6 = 50% 
<4 = 0% 

Implementazione dei percorsi migliorativi 
finalizzati alla personalizzazione, 
all’umanizzazione ed al miglioramento della 
qualità dell’assistenza 

Relazione annuale dei percorsi 
predisposti con valutazione degli stessi 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Miglioramento della qualità della relazione tra 
professionisti sanitari nelle equipes 
multidisciplinari e tra operatori-pazienti-care 
givers (rif. n.vo criteri/requisiti di 
accreditamento per miglioramento della 
qualità n° 259/CSR del 20/12/12 e n° 32 CSR 
del 19/02/15) 

Realizzazione e distribuzione alle 
strutture aziendali di questionari per la 
rilevazione della Customer Satisfaction 
dell’operatore sanitario e del 
paziente/caregiver. Formazione 
specifica destinata agli operatori per la 
somministrazione dei questionari 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

AREA ATTIVITA’ 
DIREZIONE 
AZIENDALE 

 

Monitoraggio e 
supporto attività 
direzionale 
 

Percorsi di umanizzazione e 
promozione di sani stili di vita 

Implementazione di un progetto di 
Ricerca/Azione Formazione e di 
Health Advocacy 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Analisi e valutazione dei giudizi di 
idoneità dei lavoratori dell’ASL 
Napoli 1 Centro  

N. di giudizi espressi/N. visite 
periodiche programmate x 100 

=100 % = 100% 
≥90% - <100% = 80% 
<90% = 0% 

=100 % = 100% 
≥90% - <100% = 80% 
<90% = 0% 

=100 % = 100% 
≥90% - <100% = 80% 
<90% = 0% 

Potenziamento attività di 
sorveglianza sanitaria lavoratori 
ASL Napoli 1 Centro per visite 
mediche preventive e 
preassuntive 

N. di visite mediche preventive e 
preassuntive extra di sorveglianza 
sanitaria effettuate nel corso 
dell’anno di riferimento 

≥500 = 100% 
≥400 - <500 = 80% 
≥200 - <400% = 50% 
<200 = 0% 
 

≥500 = 100% 
≥400 - <500 = 80% 
≥200 - <400% = 50% 
<200 = 0% 
 

≥500 = 100% 
≥400 - <500 = 80% 
≥200 - <400% = 50% 
<200 = 0% 
 

Monitoraggio prestazioni Attività 
Libero Professionale Intramurarie 

Relazione mensile al Direttore 
Sanitario Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Monitoraggio volumi di attività 
libero-professionale intramuraria 
vs. volumi attività istituzionale 

Relazione trimestrale al Direttore 
Sanitario Aziendale  

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Azione di controllo dell’attività 
libero professionale intramuraria 
aziendale 

N. di controlli effettuati/N. di 
richieste di convenzioni in regime di 
attività Libero Professionale 
pervenute x 100 

100% = 100% 
<100% = 0% 

100% = 100% 
<100% = 0% 

100% = 100% 
<100% = 0% 

Ottimizzazione dei percorsi 
istituzionali di offerta/accesso alle 
prestazioni dei cittadini immigrati 

N. di informative elaborate e 
trasmesse alle articolazioni aziendali 

≥ 5 = 100% 
3 - 4 = 80% 
<3 = 0% 
 

≥ 5 = 100% 
3 - 4 = 80% 
<3 = 0% 
 

≥ 5 = 100% 
3 - 4 = 80% 
<3 = 0% 
 

Completezza nella 
rendicontazione delle prestazioni 
sanitarie rese a STP finalizzata al 
recupero dei fondi anticipati 
dall’Azienda  

Rapporto tra prestazioni sanitarie a 
STP rendicontate dalla U.O. alla 
Regione/ N.  prestazioni di cui è 
pervenuta documentazione 
probatoria alla U.O. x 100 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 60% 
<80% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 60% 
<80% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 60% 
<80% = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

AREA ATTIVITA’ 
DIREZIONE 
AZIENDALE 

 

Monitoraggio e 
supporto attività 
direzionale 
 

Monitoraggio mensile 
flusso informativo 
relativo all’adesione 
della popolazione agli 
screening di 
prevenzione 
oncologica ai fini della 
rilevazione LEA 
(cervice uterina, 
mammella, colon-
retto) 

Monitoraggio mensile 
trasmesso alla U.O.C CUP 
e flussi informativi e 
analisi e monitoraggio 
L.E.A. e Piano Nazionale 
Esiti  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Implementazione 
nuova piattaforma 
gestionale Sinfonia-
Screening Oncologici 

Relazione semestrale alla 
Direzione Sanitaria 
Aziendale sui risultati 
conseguiti e  su eventuali 
criticità emerse 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Applicazione del 
protocollo 
Ministeriale degli 
eventi sentinella 

N. di Audit effettuati/N. 
totale eventi sentinella 
occorsi e/o. segnalati x 
100 
 

≥ 90% = 100% 
≥ 80% – <90% = 60% 
<80% = 0% 
 

≥ 90% = 100% 
≥ 80% – <90% = 60% 
<80% = 0% 
 

≥ 90% = 100% 
≥ 80% – <90% = 60% 
<80% = 0% 
 

Stesura/Revisione di 
almeno 5 PDTA-
Procedure aziendali 

N. 5 PDTA-Procedure 
aziendali trasmessi alla 
Direzione Sanitaria 
Aziendale 

≥ 5 = 100% 
3 - 4 = 50% 
< 3 = 0% 
 

≥ 5 = 100% 
3 - 4 = 50% 
< 3 = 0% 
 

≥ 5 = 100% 
3 - 4 = 50% 
< 3 = 0% 
 

Controllo della spesa 
di Medicina di 
laboratorio 

Monitoraggio semestrale 
trasmesso alla Direzione 
Sanitaria Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Prosecuzione 
miglioramento 
accesso pazienti in 
regime ambulatoriale 

N. schede informative 
consegnate ai pazienti/N. 
di pazienti trattati x 100 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
<80% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
<80% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
<80% = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

AREA ATTIVITA’ 
DIREZIONE 
AZIENDALE 

 

Monitoraggio e 
supporto attività 
direzionale 
 

Mantenimento delle 
prestazioni di genetica 
medica effettuate 
nell’anno 2021 

N. di prestazioni di 
genetica medica erogate 
nel corso dell’anno 
 

≥100% del valore 2021 = 
100% 
≥90% - <100% del 2021 = 80% 
≥80% - <90% del 2021 = 60% 
<80% del valore 2021 = 0% 

≥100% del valore 2021 = 
100% 
≥90% - <100% del 2021 = 80% 
≥80% - <90% del 2021 = 60% 
<80% del valore 2021 = 0% 

≥100% del valore 2021 = 100% 
≥90% - <100% del 2021 = 80% 
≥80% - <90% del 2021 = 60% 
<80% del valore 2021 = 0% 

Garanzia linee 
diagnostiche 
specialistiche di 
laboratorio  

N° linee diagnostiche 
garantite 

≥ 70% del 2021 = 100% 
≥ 60% - < 70% del 2021 = 80% 
≥ 50% - < 60% del 2021 = 60% 
< 50% del 2021 = 0% 

≥ 70% del 2021 = 100% 
≥ 60% - < 70% del 2021 = 80% 
≥ 50% - < 60% del 2021 = 60% 
< 50% del 2021 = 0% 

≥ 70% del 2021 = 100% 
≥ 60% - < 70% del 2021 = 80% 
≥ 50% - < 60% del 2021 = 60% 
< 50% del 2021 = 0% 

Mantenimento del 
numero delle 
prestazioni di 
medicina di 
laboratorio effettuate 
nell’anno 2021 

N. prestazioni di medicina 
di laboratorio effettuate 
nel corso dell’anno di 
riferimento 

≥100% del 2021 = 100% 
≥80% - <100% del 2021 = 80% 
≥70% - <80% del 2021 = 60% 
<70% del 2021 = 0% 

≥100% del 2021 = 100% 
≥80% - <100% del 2021 = 80% 
≥70% - <80% del 2021 = 60% 
<70% del 2021 = 0% 

≥100% del 2021 = 100% 
≥80% - <100% del 2021 = 80% 
≥70% - <80% del 2021 = 60% 
<70% del 2021 = 0% 

Miglioramento delle 
misure di sorveglianza 
e controllo delle 
infezioni correlate 
all’assistenza nei 
Presidi Ospedalieri 
pubblici aziendali 

Effettuazione nell’anno di 
riferimento di n. 4 audit 
con i Direttori Medici e gli 
infermieri addetti al 
controllo delle infezioni 
correlate all’assistenza dei 
Presidi Ospedalieri 
pubblici aziendali 

≥4 = 100% 
2 - 3 = 60% 
<2 = 0% 
 

≥4 = 100% 
2 - 3 = 60% 
<2 = 0% 
 

≥4 = 100% 
2 - 3 = 60% 
<2 = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

 
AREA ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 

 

Potenziamento e 
riqualificazione delle 
attività 
specialistiche e 
d’urgenza 
/emergenza 
ospedaliere 
 

Controllo dei ricoveri diurni 
di tipo diagnostico  
 

Mantenimento dei 
ricoveri diurni di tipo 
diagnostico dell’anno 
2018 
 

≤ al valore 2018 = 100% 
> valore 2018 - ≤ +20% del 
2018 = 80% 
> +20% del 2018 - ≤ +30% 
del 2018 = 60% 
> +30% del 2018 = 0% 

≤ al valore 2018 = 100% 
> valore 2018 - ≤ +20% del 
2018 = 80% 
> +20% del 2018 - ≤ +30% 
del 2018 = 60% 
> +30% del 2018 = 0% 

≤ al valore 2018 = 100% 
> valore 2018 - ≤ +20% del 
2018 = 80% 
> +20% del 2018 - ≤ +30% del 
2018 = 60% 
> +30% del 2018 = 0% 

Riduzione degli accessi di 
tipo medico 
  

Riduzione degli accessi 
di tipo medico rispetto 
al dato dell’anno 2018 

≥20% = 100% 
≥15% - <20% = 80% 
≥10% - <15% = 60% 
<10% = 0% 

≥20% = 100% 
≥15% - <20% = 80% 
≥10% - <15% = 60% 
<10% = 0% 

≥20% = 100% 
≥15% - <20% = 80% 
≥10% - <15% = 60% 
<10% = 0% 

Rapporto tra ricoveri 
attribuiti a DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza 
(alleg. B Patto per la Salute 
2010-2012) e ricoveri 
attribuiti a DRG non a rischio 
di inappropriatezza in 
regime ordinario 
 

Mantenimento del 
rapporto tra ricoveri 
attribuiti a DRG ad alto 
rischio di 
inappropriatezza (alleg. 
B Patto per la Salute 
2010-2012) e ricoveri 
attribuiti a DRG non a 
rischio di 
inappropriatezza in 
regime ordinario 
dell’anno 2018 

≤ al valore 2018 = 100% 
> valore 2018 - ≤ +20% del 
2018 = 80% 
> +20% del 2018 - ≤ +30% 
del 2018 = 60% 
> +30% del 2018 = 0% 

≤ al valore 2018 = 100% 
> valore 2018 - ≤ +20% del 
2018 = 80% 
> +20% del 2018 - ≤ +30% 
del 2018 = 60% 
> +30% del 2018 = 0% 

≤ al valore 2018 = 100% 
> valore 2018 - ≤ +20% del 
2018 = 80% 
> +20% del 2018 - ≤ +30% del 
2018 = 60% 
> +30% del 2018 = 0% 

Percentuale di pazienti (eta 
65+) con diagnosi di frattura 
del collo del femore operati 
entro 2 giornate in regime 
ordinario 
 

Garantire un valore > = 
60,00% 

≥60% = 100% 
≥50% <60% = 80% 
≥40% <50% = 60% 
<40% = 0% 

≥60% = 100% 
≥50% <60% = 80% 
≥40% <50% = 60% 
<40% = 0% 

≥60% = 100% 
≥50% <60% = 80% 
≥40% <50% = 60% 
<40% = 0% 

Percentuale di ricoveri con 
DRG medico dimessi da 
reparti chirurgici 
 

N° di dimessi da reparti 
chirurgici con DRG 
medici/N° di dimessi da 
reparti chirurgici  

<25% = 100% 
≥25% - <30% = 80% 
≥30% - <35% = 60% 
>35% = 0% 

<25% = 100% 
≥25% - <30% = 80% 
≥30% - <35% = 60% 
>35% = 0% 

<25% = 100% 
≥25% - <30% = 80% 
≥30% - <35% = 60% 
>35% = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

 
AREA 
ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 

 

Potenziamento e 
riqualificazione 
delle attività 
specialistiche e 
d’urgenza 
/emergenza 
ospedaliere 
 

Ricoveri ordinari programmati non 
urgenti e programmati con 
preospedalizzazione: giorni di degenza 
media precedenti l’intervento 
chirurgico  

Numero di giorni di degenza precedenti 
l’intervento chirurgico/Numero di dimessi 
sottoposti ad intervento chirurgico 

<= 1,4 = 100% 
>1,4 - <=2,5 = 80% 
>2,5 - <=4,0 = 60% 
>4,0 = 0% 

<= 1,4 = 100% 
>1,4 - <=2,5 = 80% 
>2,5 - <=4,0 = 60% 
>4,0 = 0% 

<= 1,4 = 100% 
>1,4 - <=2,5 = 80% 
>2,5 - <=4,0 = 60% 
>4,0 = 0% 

Percentuale dei parti cesarei primari  Garantire almeno un valore ricompreso 
tra 20,01% e 24,00% 

≤24 % = 100% 
>24% - ≤30% = 80% 
>30% - ≤35% = 60% 
>35% = 0% 

≤24 % = 100% 
>24% - ≤30% = 80% 
>30% - ≤35% = 60% 
>35% = 0% 

≤24 % = 100% 
>24% - ≤30% = 80% 
>30% - ≤35% = 60% 
>35% = 0% 

Percentuale di colecistectomie 
laparoscopiche con degenza post-
operatoria entro 3 giorni 
 

Numero di ricoveri con intervento di 
colecistectomia laparoscopica e degenza 
post-operatoria entro 3 giorni/Numero di 
ricoveri con intervento di colecistectomia 
laparoscopica x 100 

≥70% = 100% 
≥60% <70% = 80% 
≥50% <60% = 60% 
<50% = 0% 

≥70% = 100% 
≥60% <70% = 80% 
≥50% <60% = 60% 
<50% = 0% 

≥70% = 100% 
≥60% <70% = 80% 
≥50% <60% = 60% 
<50% = 0% 

Monitoraggio dell’implementazione 
delle procedure relative alle infezioni 
correlate all’assistenza  

Compilazione di almeno n. 10 schede di 
monitoraggio al mese 
 

≥120 = 100% 
≥110 - 119 = 80% 
≥100 - 109 = 60% 
<100 = 0% 

≥120 = 100% 
≥110 - 119 = 80% 
≥100 - 109 = 60% 
<100 = 0% 

≥120 = 100% 
≥110 - 119 = 80% 
≥100 - 109 = 60% 
<100 = 0% 

UU.OO. di supporto: implementazione 
di almeno n° 6 audit per Unità 
Operativa relativi all’appropriatezza 
delle prestazioni erogate 

Effettuazione di n° 6 audit per Unità 
Operativa relativi all’appropriatezza delle 
prestazioni erogate 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

UU.OO. di degenza: implementazione 
di almeno n° 12 audit clinici per Unità 
Operativa 

Effettuazione n° 12 audit clinici per Unità 
Operativa 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Tempestività trasmissione SS.DD.OO. 
ricoveri ordinari 

N° SS.DD.OO. ricoveri ordinari trasmesse 
entro il 10 del mese successivo/n° 
Ricoveri ordinari x 100 

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80%  
<80% = 0%  

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80%  
<80% = 0%  

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80%  
<80% = 0%  

Implementazione di almeno n° 6 audit 
relativi all’appropriatezza prescrittiva 

Effettuazione n° 6 audit relativi 
all’appropriatezza prescrittiva 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Monitoraggio semestrale attività 
assistenziali ospedaliere aziendali con 
relazione sulle criticità rilevate 

Relazione semestrale trasmessa alla 
Direzione Sanitaria Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA 
ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 

 

Potenziamento e 
riqualificazione delle 
attività specialistiche 
e d’urgenza 
/emergenza 
ospedaliere 
 

Monitoraggio ed analisi trimestrale 
dei ricoveri con durata della degenza 
oltre soglia  

Monitoraggio trimestrale 
trasmesso alla Direzione 
Sanitaria Aziendale  

 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Monitoraggio ed analisi trimestrale 
dei tagli cesarei primari  

Monitoraggio trimestrale 
trasmesso alla Direzione 
Sanitaria Aziendale  

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

  
AREA 
ASSISTENZA 
TERRITORIALE 

 

 

Potenziamento delle 
attività territoriali e 
dell’integrazione 
ospedale – territorio 
 

Percentuale di anziani ≥ 65 anni 
trattati in ADI 
 

Garantire almeno un valore 
ricompreso tra ≥ 1,56 e < 1,88 

≥1,56 = 100% 
≥1,40 <1,56 = 80% 
≥1,30 <1,40 = 60% 
<1,30 = 0% 

≥1,56 = 100% 
≥1,40 <1,56 = 80% 
≥1,30 <1,40 = 60% 
<1,30 = 0% 

≥1,56 = 100% 
≥1,40 <1,56 = 80% 
≥1,30 <1,40 = 60% 
<1,30 = 0% 

Cure domiciliari. Percentuale delle 
prese in carico (con data di dimissione 
nell’anno) con almeno un accesso sul 
totale delle prese in carico con data di 
dimissione nell’anno 

Numero di prese in carico (con 
data di dimissione nell’anno) 
con almeno un accesso/numero 
totale di prese in carico con 
data di dimissione nell’anno  

≥ 90% = 100% 
≥ 80% <90% = 80% 
≥ 70% <80% = 60% 
<70% = 0% 

≥ 90% = 100% 
≥ 80% <90% = 80% 
≥ 70% <80% = 60% 
<70% = 0% 

≥ 90% = 100% 
≥ 80% <90% = 80% 
≥ 70% <80% = 60% 
<70% = 0% 

Copertura vaccinale nei bambini a 24 
mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, 
difterite, tetano, epatite B, pertosse, 
Hib) 
 

Ottenimento di una copertura 
vaccinale del 95% per tutte le 
vaccinazioni 
 

≥95% = 100% 
≥85% <95% = 80% 
≥80% <85% = 60% 
<80% = 0% 

≥95% = 100% 
≥85% <95% = 80% 
≥80% <85% = 60% 
<80% = 0% 

≥95% = 100% 
≥85% <95% = 80% 
≥80% <85% = 60% 
<80% = 0% 

Copertura vaccinale nei bambini a 24 
mesi per una dose di vaccino contro 
morbillo, parotite, rosolia (MPR) 
 

Ottenimento di una copertura 
vaccinale del 92% 
 

≥92% = 100% 
≥85% <92% = 80% 
≥80% <85% = 60% 
<80% = 0% 

≥92% = 100% 
≥85% <92% = 80% 
≥80% <85% = 60% 
<80% = 0% 

≥92% = 100% 
≥85% <92% = 80% 
≥80% <85% = 60% 
<80% = 0% 

Copertura vaccinale per vaccinazione 
antinfluenzale nell’anziano (≥ 65 anni) 
 

Ottenimento di una copertura 
vaccinale tra il 60 e il 75% 
  

≥60% = 100% 
≥55% <60% = 80% 
≥50% <55% = 60% 
<50% = 0% 

≥60% = 100% 
≥55% <60% = 80% 
≥50% <55% = 60% 
<50% = 0% 

≥60% = 100% 
≥55% <60% = 80% 
≥50% <55% = 60% 
<50% = 0% 

Proporzione di persone che ha 
effettuato test di screening di primo 
livello, in un programma organizzato, 
per cervice uterina 

Popolazione che ha effettuato 
test di screening di primo 
livello/Popolazione target per 
l’anno di riferimento x 100 

> 35% = 100% 
>= 30% <=35% = 80% 
>= 25% <30% = 60% 
<25% = 0% 

> 35% = 100% 
>= 30% <=35% = 80% 
>= 25% <30% = 60% 
<25% = 0% 

> 35% = 100% 
>= 30% <=35% = 80% 
>= 25% <30% = 60% 
<25% = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA ASSISTENZA 
TERRITORIALE 

 

 

Potenziamento delle 
attività territoriali e 
dell’integrazione 
ospedale – territorio 
 

Proporzione di persone che ha 
effettuato test di screening di 
primo livello, in un programma 
organizzato, per mammella 

Popolazione che ha effettuato 
test di screening di primo 
livello/Popolazione target per 
l’anno di riferimento x 100 

> 25% = 100% 
>= 20% <=25% = 80% 
>= 15% <20% = 60% 
<15% = 0% 

> 25% = 100% 
>= 20% <=25% = 80% 
>= 15% <20% = 60% 
<15% = 0% 

> 25% = 100% 
>= 20% <=25% = 80% 
>= 15% <20% = 60% 
<15% = 0% 

Proporzione di persone che ha 
effettuato test di screening di 
primo livello, in un programma 
organizzato, per colon retto 

Popolazione che ha effettuato 
test di screening di primo 
livello/Popolazione target per 
l’anno di riferimento x 100 

> 25% = 100% 
>= 20% <=25% = 80% 
>= 15% <20% = 60% 
<15% = 0% 

> 25% = 100% 
>= 20% <=25% = 80% 
>= 15% <20% = 60% 
<15% = 0% 

> 25% = 100% 
>= 20% <=25% = 80% 
>= 15% <20% = 60% 
<15% = 0% 

Riduzione del numero dei 
ricoveri ordinari in età adulta (≥ 
18 anni) per complicanze (a 
breve e lungo termine) per 
diabete 

Riduzione di almeno il 10% del 
numero dei ricoveri ordinari in 
età adulta (≥ 18 anni) per 
complicanze (a breve e lungo 
termine) per diabete rispetto 
all’anno 2018 

≥10% = 100% 
≥5% - <10% = 60% 
<5% = 0% 

≥10% = 100% 
≥5% - <10% = 60% 
<5% = 0% 

≥10% = 100% 
≥5% - <10% = 60% 
<5% = 0% 

Riduzione del numero dei 
ricoveri ordinari in età adulta (≥ 
18 anni) per complicanze (a 
breve e lungo termine) per 
BPCO  

Riduzione di almeno il 10% del 
numero dei ricoveri ordinari in 
età adulta (≥ 18 anni) per 
complicanze (a breve e lungo 
termine) per BPCO rispetto 
all’anno 2018 

≥10% = 100% 
≥5% - <10% = 60% 
<5% = 0% 

≥10% = 100% 
≥5% - <10% = 60% 
<5% = 0% 

≥10% = 100% 
≥5% - <10% = 60% 
<5% = 0% 

Riduzione del numero dei 
ricoveri ordinari in età adulta (≥ 
18 anni) per complicanze (a 
breve e lungo termine) per 
scompenso cardiaco 

Riduzione di almeno il 10% del 
numero dei ricoveri ordinari in 
età adulta (≥ 18 anni) per 
complicanze (a breve e lungo 
termine) per scompenso cardiaco 
rispetto all’anno 2018 

≥10% = 100% 
≥5% - <10% = 60% 
<5% = 0% 

≥10% = 100% 
≥5% - <10% = 60% 
<5% = 0% 

≥10% = 100% 
≥5% - <10% = 60% 
<5% = 0% 

Mantenimento numero di 
prestazioni specialistiche 
ambulatoriali di risonanza 
magnetica per 100 residenti 

Continuare a garantire un valore 
ricompreso tra 5,10 – 7,50 

≤7,50 = 100% 
>7,50 = 0% 
 

≤7,50 = 100% 
>7,50 = 0% 
 

≤7,50 = 100% 
>7,50 = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA 
ASSISTENZA 
TERRITORIALE 

 

 

Potenziamento delle 
attività territoriali e 
dell’integrazione 
ospedale – territorio 
 

Piena implementazione della 
procedura relativa alla 
liquidazione per il pagamento 
delle fatture entro 15 giorni dalla 
ricezione 

N. di fatture con attribuzione 
baf-liquidazione entro 15 giorni 
dalla ricezione/N. totale di 
fatture pervenute x 100 

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0% 

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0% 

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0% 

RSA A – Verificare la capacità di 
accogliere la domanda di 
assistenza residenziale  

N° posti letto occupati/N° totale 
di posti letto disponibili x 100 

≥ 80% - 100% = 100% 
≥ 70% < 80% = 80% 
≥ 50% < 70% = 60% 
< 50% = 0% 

≥ 80% - 100% = 100% 
≥ 70% < 80% = 80% 
≥ 50% < 70% = 60% 
< 50% = 0% 

≥ 80% - 100% = 100% 
≥ 70% < 80% = 80% 
≥ 50% < 70% = 60% 
< 50% = 0% 

RSA H – Verificare la capacità di 
accogliere la domanda di 
assistenza residenziale  

N° posti letto occupati/N° totale 
di posti letto disponibili x 100 

≥ 80% - 100% = 100% 
≥ 70% < 80% = 80% 
≥ 50% < 70% = 60% 
< 50% = 0% 

≥ 80% - 100% = 100% 
≥ 70% < 80% = 80% 
≥ 50% < 70% = 60% 
< 50% = 0% 

≥ 80% - 100% = 100% 
≥ 70% < 80% = 80% 
≥ 50% < 70% = 60% 
< 50% = 0% 

RSA adulti non autosufficienti – 
Capacità di accogliere la domanda 
di assistenza residenziale 

N. posti letto effettivi 
occupati/N. totale posti letto 
effettivi disponibili x 100 

> 85% = 100%  
≥ 75% - ≤ 85% = 50%  
< 75% = 0% 
 

> 85% = 100%  
≥ 75% - ≤ 85% = 50%  
< 75% = 0% 
 

> 85% = 100%  
≥ 75% - ≤ 85% = 50%  
< 75% = 0% 
 

Cure domiciliari II livello – 
Verificare il tempo di attesa tra la 
richiesta UVI e la presa in carico 

N. giorni tra richiesta UVI e 
presa in carico 

≤ 10 gg = 100%  
11 gg - 15 gg = 50%  
> 15 gg = 0% 
 

≤ 10 gg = 100%  
11 gg - 15 gg = 50%  
> 15 gg = 0% 
 

≤ 10 gg = 100%  
11 gg - 15 gg = 50%  
> 15 gg = 0% 
 

Revisione delle Aggregazioni 
Funzionali Territoriali (A.F.T.) 
Aziendali in funzione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(P.N.R.R.) 

Numero di A.F.T. sottoposte a 
revisione/ Numero di A.F.T. 
Aziendali 

≥ 50% = 100%  
≥ 40% - <50% = 80%  
≥ 30% - <40% = 60%  
< 30% = 0% 
 

≥ 50% = 100%  
≥ 40% - <50% = 80%  
≥ 30% - <40% = 60%  
< 30% = 0% 
 

≥ 50% = 100%  
≥ 40% - <50% = 80%  
≥ 30% - <40% = 60%  
< 30% = 0% 
 

Sviluppo della rete 
organizzativa della U.O.C. 
Psicologia Clinica  

Relazione sulla 
realizzazione e sviluppo di 
una rete organizzativa tra 
le diverse articolazioni 
territoriali che 
compongono la U.O.C. 
Psicologia Clinica  

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA 
ASSISTENZA 
TERRITORIALE 

 

 

Potenziamento 
delle attività 
territoriali e 
dell’integrazione 
ospedale – 
territorio 
 

Sviluppo delle 
attività assistenziali 
e cliniche della 
U.O.C. Psicologia 
Clinica  

Relazione sulla 
realizzazione di 
interventi di 
psicologia clinica in 
nuovi ambiti 
assistenziali: 
collaborazione con 
altre UU.OO.CC. 
aziendali e istituzioni 
esterne all’Azienda  

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Mantenimento 
delle prestazioni 
delle attività 
cliniche effettuate 
nel 2021 

N. di prestazioni 
effettuate nel corso 
dell’anno 

≥100% del 2021 = 100% 
≥80% - <100% del 2021 = 80% 
≥60% - <80% del 2021 = 60% 
<60% del 2021 = 0% 

≥100% del 2021 = 100% 
≥80% - <100% del 2021 = 80% 
≥60% - <80% del 2021 = 60% 
<60% del 2021 = 0% 

≥100% del 2021 = 100% 
≥80% - <100% del 2021 = 
80% 
≥60% - <80% del 2021 = 60% 
<60% del 2021 = 0% 

Implementazione dei 
Percorsi Diagnostici 
Terapeutici Assistenziali 
cardiologici in ambito 
territoriale  
 

Monitoraggio annuale 
trasmesso alla Direzione 
Sanitaria Aziendale  
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Mantenimento dello 
standard assistenziale 
dell’anno 2021 dei 
pazienti con patologia 
complessa 

N° pazienti assistiti nel 
percorso di cure 
domiciliari di III livello e 
cure palliative nel corso 
dell’anno di riferimento 

≥90% del 2021 = 100% 
≥80% - <90% del 2021 = 80% 
≥70% - <80% del 2021 = 60% 
<70% del 2021 = 0% 
 

≥90% del 2021 = 100% 
≥80% - <90% del 2021 = 80% 
≥70% - <80% del 2021 = 60% 
<70% del 2021 = 0% 
 

≥90% del 2021 = 100% 
≥80% - <90% del 2021 = 80% 
≥70% - <80% del 2021 = 60% 
<70% del 2021 = 0% 
 

Mantenimento dello 
standard assistenziale 
dell’anno 2021 dei 
pazienti presi in carico 
attraverso il percorso 
aziendale dimissioni 
protette 

N° pazienti assistiti nel 
percorso aziendale 
dimissioni protette nel 
corso dell’anno di 
riferimento 

≥90% del 2021 = 100% 
≥80% - <90% del 2021 = 80% 
≥70% - <80% del 2021 = 60% 
<70% del 2021 = 0% 
 

≥90% del 2021 = 100% 
≥80% - <90% del 2021 = 80% 
≥70% - <80% del 2021 = 60% 
<70% del 2021 = 0% 
 

≥90% del 2021 = 100% 
≥80% - <90% del 2021 = 80% 
≥70% - <80% del 2021 = 60% 
<70% del 2021 = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA 
ASSISTENZA 
TERRITORIALE 

 

 

Potenziamento delle 
attività territoriali e 
dell’integrazione 
ospedale – territorio 
 

Consulenza medico legale di parte su richiesta delle 
strutture aziendali per la valutazione di sinistri 

N° di consulenze 
effettuate/N° richieste 
di consulenze x 100 

≥ 90% = 100% 
≥ 80% < 90% = 80% 
≥ 70% < 80% = 60% 
< 70% = 0% 

≥ 90% = 100% 
≥ 80% < 90% = 
80% 
≥ 70% < 80% = 
60% 
< 70% = 0% 

≥ 90% = 100% 
≥ 80% < 90% = 80% 
≥ 70% < 80% = 60% 
< 70% = 0% 

Tempo d’arrivo del mezzo di soccorso del 118 
sull’evento dalla chiamata  

Intervallo allarme target 
dei mezzi di soccorso 

≤19 min. = 100% 
20-22 min. = 80% 
23-26 min. = 70% 
>26 min. = 0% 
 

≤19 min. = 100% 
20-22 min. = 80% 
23-26 min. = 70% 
>26 min. = 0% 
 

≤19 min. = 100% 
20-22 min. = 80% 
23-26 min. = 70% 
>26 min. = 0% 
 

Rispetto del debito informativo file EMUR Relazione  ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Aggiornamento e revisione dei protocolli operativi e 
linee guida 118 

N. di protocolli operativi 
e linee guida 118 
aggiornati 

≥2 = 100% 
<2 = 0% 
 

≥2 = 100% 
<2 = 0% 
 

≥2 = 100% 
<2 = 0% 
 

Organizzazione corsi di aggiornamento e formazione 
ECM 

N. corsi di 
aggiornamento e 
formazione ECM 
organizzati 

≥ 20 = 100% 
10 - 19 = 80% 
<10 = 0% 

≥ 20 = 100% 
10 - 19 = 80% 
<10 = 0% 

≥ 20 = 100% 
10 - 19 = 80% 
<10 = 0% 

Monitoraggio semestrale dell’utilizzo da parte delle 
UOMI e dei punti nascita Aziendali della scheda foglio 
notizie relativa all’assistenza della donna gravida cosi 
come definita dal Comitato Aziendale Percorso Nascita  

Relazione semestrale 
trasmessa alla Direzione 
Sanitaria Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Implementazione e ottimizzazione del percorso nascita 
della donna gravida in epoca Covid relativo alle attività 
ambulatoriali e di diagnostica prenatale dell’Azienda 

Monitoraggio 
semestrale delle attività 
ambulatoriali e di 
diagnostica prenatale 
dell’Azienda 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Intensificazione dei rapporti con le strutture territoriali 
aziendali in ambito di diagnostica prenatale  

Monitoraggio annuale 
delle attività svolte e dei 
risultati conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA 
ASSISTENZA 
TERRITORIALE 

 

Potenziamento delle 
attività territoriali e 
dell’integrazione 
ospedale – territorio 

Promozione della donazione del 
sangue da cordone ombelicale in tutte 
le strutture aziendali 

Monitoraggio annuale delle 
attività svolte e dei risultati 
conseguiti 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Monitoraggio annuale attività 
assistenziali con relazione sulle 
criticità rilevate nell’ambito del 
Dipartimento Assistenza Primaria 

Relazione annuale trasmessa 
alla Direzione Sanitaria 
Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Monitoraggio trimestrale e controllo 
delle attività di riabilitazione con 
individuazione di eventuali criticità e 
proposta di interventi migliorativi 

Relazione trimestrale con 
eventuali proposte di interventi 
migliorativi trasmessa alla 
Direzione Sanitaria Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Miglioramento dell’appropriatezza 
dell’assistenza all’utenza inserita in 
percorsi di accesso ai ricoveri 
riabilitativi ai sensi della D.G.R.C. n. 
429 del 03.08.2020 “Attività di 
ricovero presso le Unità Operative di 
Recupero e Riabilitazione Funzionale – 
Cod. 56. Modalità operative.” 

N. di valutazioni delle 
U.V.B.R./N. di utenti presi in 
carico x 100 

≥80% = 100%  
≥70% - <80% = 80%  
≥60% - <70% = 60%  
<60% = 0% 
 

≥80% = 100%  
≥70% - <80% = 80%  
≥60% - <70% = 60%  
<60% = 0% 
 

≥80% = 100%  
≥70% - <80% = 80%  
≥60% - <70% = 60%  
<60% = 0% 
 

Implementazione del “Percorso 
Nascita” Aziendale 

Stesura di un programma di 
proposte operative per 
l’implementazione del 
“Percorso Nascita” da 
sottoporre all’attenzione della 
Direzione Sanitaria Aziendale 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

Mantenimento servizio psicologico di 
prevenzione primaria e secondaria 
della devianza in età adolescenziale  
(attività di consulenza e/o 
psicoterapia in adolescenti a rischio di 
devianza e sostegno alle famiglie) 

Mantenimento attività 
ambulatorio dedicato  
 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA 
ASSISTENZA 
TERRITORIALE 

 

Potenziamento delle 
attività territoriali e 
dell’integrazione 
ospedale – territorio 

Implementazione delle attività di 
consulenza e/odi psicoterapia a favore 
di minori collocati o dimessi dall’IPM 
Nisida, CPA e di minori in area penale 
esterna con disagio sociale, 
psicologico e relazionale  

N° di minori coinvolti 
 
 

≥75 = 100% 
≥55 – <75 = 80% 
<55 = 0% 

≥75 = 100% 
≥55 – <75 = 80% 
<55 = 0% 

≥75 = 100% 
≥55 – <75 = 80% 
<55 = 0% 

Implementazione dell’attività di 
consulenza e/o sostegno 
psicoterapeutico a favore dei nuclei 
familiari di minori collocati o dimessi 
dall’IPM Nisida, CPA e di minori in 
area penale esterna 

N° di nuclei familiari coinvolti 
 
 

≥42 = 100% 
≥35 - <42 = 80% 
<35 = 0% 

≥42 = 100% 
≥35 - <42 = 80% 
<35 = 0% 

≥42 = 100% 
≥35 - <42 = 80% 
<35 = 0% 

Implementazione delle attività di 
sostegno psicologico e/o psicoterapia 
a favore di nuclei familiari 
multiproblematici altamente 
conflittuali, con figli minori 

N° di nuove coppie/famiglie 
arruolate  

≥28 = 100% 
≥18 - <28 = 80% 
<18 = 0% 

≥28 = 100% 
≥18 - <28 = 80% 
<18 = 0% 

≥28 = 100% 
≥18 - <28 = 80% 
<18 = 0% 

Implementazione delle attività di 
orientamento, consulenza e/o 
trattamento in ambito di mediazione 
familiare (anche erogata presso il PIM 
con sede al Tribunale di Napoli) a 
favore di genitori con figli minori in 
fase separativa /divorzile giudiziale e 
di loro legali   

N° di nuovi soggetti coinvolti  
 

≥44 = 100% 
≥30 - <44 = 80% 
<30 = 0% 

≥44 = 100% 
≥30 - <44 = 80% 
<30 = 0% 

≥44 = 100% 
≥30 - <44 = 80% 
<30 = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

AREA 
PREVENZIONE 

 

Potenziamento e 
riqualificazione delle 
attività di prevenzione 
 

Mantenimento Certificazione ISO 
9001/2015 in materia di sanità 
pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare 

Redazione riesame della 
Direzione 2022 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Vigilanza sulle unità locali da 
ispezionare in conformità con gli 
obiettivi assegnati dalla Regione 
Campania (obiettivo LEA -Prevenzione 
nei luoghi di lavoro) 

Incremento del valore 
percentuale sino alla soglia di 
copertura ricompreso almeno 
tra 2,5% e 5% 

≥5% = 100% 
≥2,5% - < 5% =80% 
<2,5%=0% 

≥5% = 100% 
≥2,5% - < 5% =80% 
<2,5%=0% 

≥5% = 100% 
≥2,5% - < 5% =80% 
<2,5%=0% 

Monitoraggio dell’epidemia da Covid 
19 nell’ASL Napoli 1 Centro 

Rappresentazione grafica 
settimanale dell’andamento 
epidemiologico dell’infezione 
da SARS COV2  

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Miglioramento del flusso Re.N.Ca.M 
(DGRC n.3141/2003: istituzione del 
Registro di mortalità della Regione 
Campania) 

Codifica delle schede relative 
agli anni 2019 (9.800) e 2020 
(5.000) 

≥14.800 = 100% 
14.650 -14.799 = 80% 
14.500 -14.649 = 50% 
<14.500 = 0% 

≥14.800 = 100% 
14.650 -14.799 = 80% 
14.500 -14.649 = 50% 
<14.500 = 0% 

≥14.800 = 100% 
14.650 -14.799 = 80% 
14.500 -14.649 = 50% 
<14.500 = 0% 

Valutazione ed analisi del rischio 
sanitario delle attività produttive   ai 
sensi del Dlgs 152/2006  

Numero di pareri 
espressi/Numero di pareri 
richiesti x 100 

≥90% =100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% =100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% =100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

Tutela delle condizioni igieniche e di 
sicurezza delle strutture destinate ad 
attività sanitaria: valutazione istanze 
delle strutture sanitarie e verifica SCIA 
sanitarie ai sensi del DCA 107/2019 

n. istanze valutate/n. istanze 
presentate x 100 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

Programma di ricerca di residui 
fitosanitari negli alimenti vegetali 
(D.M. 23/12/1992) 

Numero di campioni 
analizzati/Numero di campioni 
programmati x 100 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

AREA 
PREVENZIONE 

 

Potenziamento e 
riqualificazione delle 
attività di 
prevenzione 
 

Programma di ricerca di additivi e 
aromi alimentari tal quali e nei 
prodotti alimentari di origine 
vegetale (Piano nazionale 
2020/2024)  

Numero di campioni analizzati/Numero di 
campioni programmati x 100 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

Mantenimento dello standard 
raggiunto nei controlli sulla 
sicurezza alimentare sanitaria su 
alimenti in fase di 
commercializzazione e 
somministrazione  

(Numero di ispezioni negli esercizi di 
somministrazione/numero di unità 
programmate X 100) + (numero campioni 
analizzati/numero campioni programmati 
X 100) 

≥100 - ≤ o >140 = 
100% 
 

≥100 - ≤ o >140 = 
100% 
 

≥100 - ≤ o >140 = 
100% 
 

Mantenimento dello standard 
raggiunto nei controlli sulla 
sicurezza alimentare  in fase di 
produzione alimenti di origine 
animale  

(Numero di ispezioni negli stabilimenti di 
produzione di alimenti di o.a./numero di 
unità programmate X 100) + (numero 
campioni analizzati/numero campioni 
programmati X 100) 
 

≥140 - ≤ o >180 = 
100% 

≥140 - ≤ o >180 = 
100% 

≥140 - ≤ o >180 = 
100% 

Controlli per la riduzione del 
rischio di uso di farmaci, sostanze 
illecite e presenza di contaminanti 
nelle produzioni alimentari e dei 
loro residui negli alimenti di 
origine animale - Documento di 
programmazione DPAR/DPAT in 
applicazione Piano Nazionale 
residui (PNR) 

Numero di campioni analizzati/Numero di 
campioni programmati  X 100 

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

Controllo sul mantenimento dello 
stato sanitario degli allevamenti 
bovini ed ovicaprini rispetto alla 
brucellosi (BRC) e della 
tubercolosi (TBC) 

Allevamenti controllati 
nell’anno/Allevamenti soggetti a controllo 
nell’anno X 100 

≥99,8% = 100%  
≥80% - <99,8% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥99,8% = 100%  
≥80% - <99,8% = 
80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥99,8% = 100%  
≥80% - <99,8% = 
80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

Attività di restituzione dei cani 
padronali catturati ai rispettivi 
proprietari 

Allineamento della  percentuale dei cani 
catturati che hanno già il microchip 
(restituiti ai proprietari) allo standard 
nazionale del 32,33 %  

≥32% = 100%  
≥30% - <32% = 80% 
≥26% - <30% = 50% 
<26% = 0% 

≥32% = 100%  
≥30% - <32% = 80% 
≥26% - <30% = 50% 
<26% = 0% 

≥32% = 100%  
≥30% - <32% = 80% 
≥26% - <30% = 50% 
<26% = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

AREA 
PREVENZIONE 

 

Potenziamento e 
riqualificazione 
delle attività di 
prevenzione 
 

Controllo delle popolazioni animali 
per la prevenzione della salute 
animale ed umana 

Aziende controllate nell’anno /Aziende 
soggette a controllo nell’anno X 100 

≥95% = 100%  
≥80% - <95% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥95% = 100%  
≥80% - <95% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥95% = 100%  
≥80% - <95% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

Piano di monitoraggio dei requisiti 
dei molluschi bivalvi nelle fasi di 
produzione, stabulazione e banchi 
naturali  
(Documento di programmazione 
annuale DPAR/DPAT in applicazione 
del Piano Nazionale) 

Numero di campioni analizzati/Numero di 
campioni programmati  X 100  

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% =0% 

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% =0% 

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% =0% 

Attività a seguito di 
reclami/segnalazioni relative 
all’Igiene urbana veterinaria IUV) 

Numero di attività richieste/numero di 
attività espletate 

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

≥90% = 100%  
≥80% - <90% = 80% 
≥60% - <80% = 50% 
<60% = 0% 

  
AREA SALUTE 
MENTALE 

 

 

Potenziamento e 
riqualificazione 
delle attività di 
salute mentale 
 

Numero assistiti presso il 
Dipartimento di salute mentale per 
1.000 residenti  

Numero assistiti presso il Dipartimento di 
salute mentale per 1.000 residenti. 
Continuare a garantire un valore >= 10,82 

≥11 = 100% 
≥10,82 – <11 = 75% 
<10,82  = 0% 

≥11 = 100% 
≥10,82 – <11 = 75% 
<10,82  = 0% 

≥11 = 100% 
≥10,82 – <11 = 75% 
<10,82  = 0% 

Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 
giorni in psichiatria 

Numero di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni 
in psichiatria/Numero totale di ricoveri per 
patologie psichiatriche dell’anno di 
riferimento x 100 

≤ 20% = 100% 
> 20% - ≤ 30% = 75% 
> 30% - ≤ 40% = 50% 
> 40% = 0% 

≤ 20% = 100% 
> 20% - ≤ 30% = 75% 
> 30% - ≤ 40% = 50% 
> 40% = 0% 

≤ 20% = 100% 
> 20% - ≤ 30% = 75% 
> 30% - ≤ 40% = 50% 
> 40% = 0% 

Attività terapeutiche ed assistenziali 
rivolte alla popolazione in fascia 
adolescenziale e giovane adulta (18 
– 25 anni) 

Numero di pazienti accolti e in follow-up 
fascia d’età 18 – 25 nel Dipartimento di 
Salute Mentale 

≥ 250 = 100% 
200 – 249 = 75% 
150 – 199 = 50% 
<150 = 0% 

≥ 250 = 100% 
200 – 249 = 75% 
150 – 199 = 50% 
<150 = 0% 

≥ 250 = 100% 
200 – 249 = 75% 
150 – 199 = 50% 
<150 = 0% 

Attuazione procedura di dimissione 
concordata con SPDC 

% di dimessi dagli SPDC cittadini secondo 
procedura condivisa 

≥90% = 100% 
≥60% – <90% = 75% 
≥45% – <60% = 50% 
<45% = 0% 

≥90% = 100% 
≥60% – <90% = 75% 
≥45% – <60% = 50% 
<45% = 0% 

≥90% = 100% 
≥60% – <90% = 75% 
≥45% – <60% = 50% 
<45% = 0% 

Presa in carico di esordi psicotici e 
di disturbi del comportamento in 
fascia d’età 14 – 17 anni 

Numero di soggetti accolti e in follow-up 
fascia d’età 14 – 17 anni con esordi psicotici 
o con disturbi del comportamento 

≥30 = 100% 
25 – 29 = 75% 
20 – 24 = 50% 
<20 = 0% 

≥30 = 100% 
25 – 29 = 75% 
20 – 24 = 50% 
<20 = 0% 

≥30 = 100% 
25 – 29 = 75% 
20 – 24 = 50% 
<20 = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA SALUTE 
MENTALE 

 

 

Potenziamento e 
riqualificazione 
delle attività di 
salute mentale 
 

Implementazione Progetti/Percorsi 
Adozione Scolastica e sociale (PASS) 

Numero di PASS attuati ≥100 = 100% 
75 – 99 = 75% 
50 – 74 = 50% 
<50 = 0% 

≥100 = 100% 
75 – 99 = 75% 
50 – 74 = 50% 
<50 = 0% 

≥100 = 100% 
75 – 99 = 75% 
50 – 74 = 50% 
<50 = 0% 

Attuazione procedura di dimissione 
concordata con CSM 

% di dimessi dagli SPDC cittadini secondo 
procedura condivisa 

≥90% = 100% 
≥60% – <90% = 75% 
≥45% – <60% = 50% 
<45% = 0% 

≥90% = 100% 
≥60% – <90% = 75% 
≥45% – <60% = 50% 
<45% = 0% 

≥90% = 100% 
≥60% – <90% = 75% 
≥45% – <60% = 50% 
<45% = 0% 

Implementazione del Sistema 
Informativo dipartimentale 

Percentuali di ricoveri registrati in POTW ≥90% = 100% 
≥60% – <90% = 75% 
≥45% – <60% = 50% 
<45% = 0% 

≥90% = 100% 
≥60% – <90% = 75% 
≥45% – <60% = 50% 
<45% = 0% 

≥90% = 100% 
≥60% – <90% = 75% 
≥45% – <60% = 50% 
<45% = 0% 

Miglioramento quali-quantitativo 
degli interventi e azioni di 
collaborazione alla prevenzione per 
la riduzione dei comportamenti 
autolesivi nella popolazione 
carceraria 

Nr. degli interventi ed azioni di 
collaborazione alla prevenzione dei 
comportamenti autolesivi nella popolazione 
carceraria/nr. Totale degli interventi x 100 

≥30% = 100% 
≥20% – <30% = 75% 
≥10% – <20% = 50% 
<10% = 0% 

≥30% = 100% 
≥20% – <30% = 75% 
≥10% – <20% = 50% 
<10% = 0% 

≥30% = 100% 
≥20% – <30% = 75% 
≥10% – <20% = 50% 
<10% = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA 
DIPENDENZE 

 

 

Potenziamento e 
riqualificazione 
delle attività delle 
dipendenze 
 

Valutazione trattamenti dei pz doppia diagnosi in 
cogestione con i Servizi di salute mentale 
 
 

N° pz doppia diagnosi in cogestione di 
trattamento con  Servizi di salute 
mentale 

≥40 = 100% 
30 – 39 = 80% 
10 – 29 = 60% 
<10  = 0% 

≥40 = 100% 
30 – 39 = 80% 
10 – 29 = 60% 
<10  = 0% 

≥40 = 100% 
30 – 39 = 80% 
10 – 29 = 60% 
<10  = 0% 

Implementazione attività di Linkage to care per 
soggetti HCV positivi da avviare a terapia con DDA 
 

N° di soggetti avviati al trattamento con 
DDA  

≥70 = 100% 
50 – 69 = 80% 
30 - 49 = 60% 
<30 = 0% 

≥70 = 100% 
50 – 69 = 80% 
30 - 49 = 60% 
<30 = 0% 

≥70 = 100% 
50 – 69 = 80% 
30 - 49 = 60% 
<30 = 0% 

Implementazione programmi semiresidenziali 
integrati tra le strutture intermedie per soggetti in 
misura alternativa alle pene di cui al DPR309/90 
 

N. utenti coinvolti in programmi 
integrati tra le strutture intermedie 

≥ 40 = 100% 
30 - 39 = 80% 
10 - 29 = 60% 
<10 = 0% 

≥ 40 = 100% 
30 - 39 = 80% 
10 - 29 = 60% 
<10 = 0% 

≥ 40 = 100% 
30 - 39 = 80% 
10 - 29 = 60% 
<10 = 0% 

Attività della Unità di Strada negli interventi di 
Refferal con i servizi specialistici territoriali 
 

n. soggetti contattati e inviati ai servizi 
specialistici territoriali 

≥50 = 100% 
40 - 49 = 80% 
10 - 39 = 60% 
<10 = 0% 

≥50 = 100% 
40 - 49 = 80% 
10 - 39 = 60% 
<10 = 0% 

≥50 = 100% 
40 - 49 = 80% 
10 - 39 = 60% 
<10 = 0% 

Interventi di supporto, mediazione e 
accompagnamento rivolto ai familiari realizzati 
nella UOSD Nuovi Modelli di Consumo 

 

n. prestazioni effettuate nell’anno di 
riferimento 

≥ 100 = 100% 
70 – 99 = 80% 
30 - 69 = 60% 
<30 = 0% 

≥ 100 = 100% 
70 – 99 = 80% 
30 - 69 = 60% 
<30 = 0% 

≥ 100 = 100% 
70 – 99 = 80% 
30 - 69 = 60% 
<30 = 0% 

Implementazione interventi di psicoeducazione  e 
orientamento  per le problematiche di 
indebitamento per i cittadini affetti da disturbo 
gioco d’azzardo 

N° di soggetti che hanno fruito di 
interventi 

≥50 = 100% 
40 – 49 = 80% 
10 – 39 = 60% 
<10 = 0% 

≥50 = 100% 
40 – 49 = 80% 
10 – 39 = 60% 
<10 = 0% 

≥50 = 100% 
40 – 49 = 80% 
10 – 39 = 60% 
<10 = 0% 

Implementazione del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze di cui al Decreto Ministeriale 
11 giugno 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 
luglio 2010) 

Report annuale stato di attività di 
alimentazione Software 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 
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AREA 

STRATEGICA 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE 
 

TARGET 2022 
 

TARGET 2023 
 

TARGET 2024 

  
AREA FARMACO E 
DISPOSITIVI 
MEDICI 

 

 

Sviluppo 
appropriatezza ed 
uso corretto dei 
farmaci e dei 
dispostivi medici 
 

Piena implementazione della procedura 
relativa alla consegna e all’acquisizione dei 
prodotti farmaceutici con l’attribuzione del 
benestare alla fatturazione per gli ordini di 
acquisto 

N. di attribuzione baf/N. totale di 
operazioni carico merci x 100 

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0%  

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0%  

≥95% = 100%  
≥90% - <95% = 60% 
<90% = 0%  

Azioni di promozione e monitoraggio 
dell’appropriatezza farmaceutica   

Relazione annuale  ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Monitoraggio annuale della spesa 
farmaceutica convenzionata e DPC  

Relazione annuale trasmessa alla 
Direzione Sanitaria Aziendale 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Controlli tecnico – contabili sulle ricette 
SSN/DPC/AIR 

N. controlli effettuati/N. ricette 
SSN/DPC/AIR x 100 
 
 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥70% - <80% = 60% 
<70% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥70% - <80% = 60% 
<70% = 0% 

≥90% = 100% 
≥80% - <90% = 80% 
≥70% - <80% = 60% 
<70% = 0% 

Monitoraggio annuale della spesa 
farmaceutica territoriale 

Relazione annuale trasmessa alla 
Direzione Sanitaria Aziendale 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

Monitoraggio semestrale spesa dispositivi 
medici ad alto costo 

Relazione semestrale trasmessa 
alla Direzione Sanitaria Aziendale 
 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 

ON = 100% 
OFF = 0% 



 

 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

La performance individuale è l’insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dall’individuo che 

opera nell’organizzazione. 

Prestare attenzione al processo di valutazione individuale, collocandolo correttamente nell’ambito degli 

strumenti di gestione e sviluppo del capitale umano, è funzionale al miglioramento della qualità complessiva 

delle prestazioni e dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche, il quale rappresenta la principale finalità 

dell’intero ciclo di gestione della performance.  

A questo proposito, si sottolinea come una gestione più efficace del processo di valutazione individuale generi 

un duplice effetto positivo: 

- sul piano individuale, consentendo la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei singoli anche 

attraverso la definizione di percorsi di sviluppo e crescita professionale; 

- sul piano organizzativo, in quanto il miglioramento della performance dei singoli comporta inevitabilmente 

anche un miglioramento dell’intera organizzazione e dei servizi da essa erogati; gli esiti della valutazione, 

inoltre, possono essere utilizzati per ripensare eventualmente la struttura e/o i processi organizzativi, 

attraverso attività di reingegnerizzazione. 

Per declinare correttamente gli obiettivi individuali è necessario che gli stessi siano in grado di misurare e 

valutare il contributo del singolo – espresso in termini di obiettivi specificamente attribuiti allo stesso – 

ai risultati collegati a piani/programmi strategici o attività/servizi/progetti e al raggiungimento dei più ampi 

obiettivi dell’amministrazione o della struttura/unità organizzativa. 

Ai sensi del Regolamento Aziendale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa 

ed individuale - Rev. 1, settembre 2020, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 962 del 28 

settembre 2020, ciascun Direttore/Responsabile di U.O.C., U.O.S.D., U.O.S. e U.O.S. in staff negozia con i propri 

dirigenti, personale di comparto ed altro personale, gli obiettivi di performance individuale.  

Per i Direttori di Dipartimento strutturale, i Direttori Medici di Presidio Ospedaliero, i Direttori Responsabili di 

Distretto Sanitario di Base, i Direttori di UOC, i Responsabili di UOSD, i Responsabili di UOS, i Responsabili di 

UOS in staff ed i Referenti di attività di particolare complessità e rilevanza aziendale, gli obiettivi individuali 

coincidono con gli obiettivi di struttura. 
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IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 
DELLE PERFORMANCE 

FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO 

La Performance consiste nel “contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto 

(organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione 

al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali 

l’organizzazione è stata costituita”. 

L’ASL Napoli 1 Centro ritiene che nel definire le dimensioni della performance occorra in primo luogo aver 

presente il fine ultimo dell’istituzione (outcome). 

Il Piano deve essere in linea con la mission dell’organizzazione, con il contesto in cui essa si colloca, con la 

conoscenza dei suoi stakeholder. Il processo parte, infatti, dalla rilevazione dei bisogni degli stakeholder e dalla 

conseguente definizione degli obiettivi da perseguire per la soddisfazione di tali bisogni. 

Il Piano è uno strumento che può facilitare l’ottenimento di importanti vantaggi organizzativi e gestionali per 

l’Azienda. Esso può consentire di: 

1. individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse (stakeholder); 

2. favorire una effettiva trasparenza e rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna; 

3. migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative. 

Il Piano è, dunque, uno strumento di fondamentale importanza per la corretta attuazione del Ciclo di gestione 

della performance. 

Il Piano della Performance si pone anche come strumento per proseguire il percorso di responsabilizzazione 

diffusa delle articolazioni aziendali. 

 

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO 

Gli obiettivi strategici del Piano della Performance 2022-2024 devono consentire la loro integrazione con i 

diversi piani e programmi aziendali (Programma per la Trasparenza e Piano per la prevenzione della 

Corruzione) e devono essere realizzati nel rispetto delle previsioni di bilancio. 

 

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

Un punto di forza nel sistema di valutazione aziendale è sicuramente legato al meccanismo di assegnazione 

degli obiettivi di performance, ai sensi del vigente Regolamento Aziendale del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance organizzativa ed individuale ed in coerenza con l’attuale assetto organizzativo 

aziendale. 

Un ulteriore punto di forza ha riguardato la definizione degli obiettivi e la loro integrazione con il Programma 

per la Trasparenza e Piano per la prevenzione della Corruzione. 

Per un ulteriore miglioramento del ciclo di gestione della performance si sta operando in funzione di: 

potenziare il sistema informatico per la messa a punto di una gestione informatizzata dei dati e della 

reportistica, anche nell’ottica dell’effettuazione del monitoraggio intermedio, finalizzato all’avvio di eventuali 

azioni correttive utili e opportune per la rimodulazione degli obiettivi; 
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proseguire il lavoro sulla condivisione e piena attuazione del modello organizzativo proposto, nella 

consapevolezza che in una organizzazione complessa come la ASL Napoli 1 Centro, un tale cambiamento 

richiede tempo e messa in campo di risorse; 

completare il percorso già attuato dall’Azienda con l’assegnazione, con procedure formali e trasparenti, degli 

incarichi ai Direttori/Responsabili di tutte le articolazioni interne, al fine di delineare una chiara configurazione 

aziendale. L’Azienda ha già provveduto al conferimento di numerosi nuovi incarichi di Direzione di Struttura 

Complessa ed al conferimento di incarichi di sostituzione, ai sensi dell’articolo 22 del CCNL Area Sanità 2016-

2018 e dell’articolo 18 del CCNL 1998/2001 Area della Dirigenza S.P.T.A., per la Direzione di U.O.C., e sta 

gradualmente effettuando ulteriori avvisi pubblici. 

 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i 
legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree 
strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una 
rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della 
performance dell’amministrazione. L’albero della performance ha 
una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di 
“messa a sistema” delle due principali dimensioni della 
performance. 
 
Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono 
composti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la 
visione. Un’area strategica può riguardare un insieme di prodotti o 
di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni.  
 
 



 

 

 

ALBERO DELLA PERFORMANCE ASL NAPOLI 1 CENTRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDATO ISTITUZIONALE 
MISSIONE: 

“Garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria” 

AREA 

STRATEGICA  

 
TECNICO/ 

AMMINISTRATI

VA 

AREA 

STRATEGICA  
 

 

 

DIPENDENZE 

 

AREA 

STRATEGICA  
 

FARMACO E 

DISPOSITIVI 

MEDICI 

AREA 

STRATEGICA  
 

 

SALUTE 

MENTALE 

 

AREA 

STRATEGICA  
 

 

PREVENZIONE 

 

AREA 

STRATEGICA  
 

 

ASSISTENZA 

TERRITORIAL

E 

 

AREA 

STRATEGICA  
 

 

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI  

 
“Sviluppo dei 

processi dell’area 

tecnica e 

amministrativa”  
 

“Attuazione del 

Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza” 
 

“Attuazione delle 

misure di Protezione 

dei Dati Personali” 
 

“Ottimizzazione 

della gestione delle 

risorse umane” 

 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

 

“Potenziamento e 

riqualificazione 

delle attività 

specialistiche e 

d’urgenza 

/emergenza 

ospedaliere” 

 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

 

 

“Potenziamento 

delle attività 

territoriali e 

dell’integrazion

e ospedale - 

territorio 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 
 

 

“Potenziamento 

e 

riqualificazione 

delle attività di 

prevenzione” 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

 

“Potenziamento e 

riqualificazione 

delle attività di 

salute mentale” 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

 

 

“Potenziamento 

e 

riqualificazione 

delle attività 

delle 

dipendenze” 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

 

“Sviluppo 

appropriatezza 

ed uso corretto 

dei farmaci e dei 

dispostivi 

medici” 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
 

 

 

 

 

AREA 

STRATEGICA  
 
 

ATTIVITA’ 

DIREZIONE 

AZENDALE 

 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO  
 

 

“Monitoraggio e 

supporto attività 

direzionale” 

 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
 

 

 

 



 

 

 

 3. SOTTOSEZIONE PIANO: “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” 

PREMESSA E PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO 

La suddetta sottosezione è stata elaborata a cura del Responsabile aziendale Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza (RPCT), dott.ssa Ester Napolitano, dirigente medico, che ricopre in Azienda anche l’incarico di 

Responsabile della Protezione dei dati, ed è opportunamente aggiornata con: 

 il recepimento di alcuni elementi di rilievo delineatisi nell’anno precedente; 

 gli aggiornamenti ai Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e le prescrizioni, le raccomandazioni, le linee 

guida e i documenti emanati dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 l’aggiornamento delle misure aziendali per la prevenzione della corruzione, delle misure per la trasparenza; 

 le verifiche dello stato d’attuazione “a scorrimento” delle misure pregresse; 

 le risultanze delle attività svolte dal RPCT nel 2021. 

Tale sottosezione, però, non può non aver tenuto conto degli effetti sul quadro normativo e regolamentare 

nazionale/regionale e sull’attività aziendale prodotti dallo sforzo per la lotta alla pandemia da Covid-19, evento 

che ha condizionato le annualità 2020 e 2021 e che, presumibilmente, condizionerà in gran parte anche il 2022. 

Il tema sarà ripreso di seguito. 

Il processo di redazione di detta sottosezione è avvenuto con procedura aperta alla partecipazione dei 

dipendenti, degli stakeholder, delle organizzazioni rappresentative di interessi specifici e dei soggetti che 

operano nel settore e che usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’ASL, procedendo alla 

pubblicazione, nel sito aziendale, dell’avviso – di seguito riportato integralmente e raggiungibile al link: 

 https://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/home 

– di consultazione pubblica, al fine di far pervenire proposte ed osservazioni di cui l’Azienda possa utilmente 

servirsi per la definizione del PTPCT e del presente PIAO. 

 

ESITI DELLA CONSULTAZIONE MEDIANTE AVVISO SUL PORTALE AZIENDALE 

Nessuno ha partecipato alla consultazione e, 

pertanto, non sono pervenuti osservazioni o 

suggerimenti. 
  

https://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/home
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Come per il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche tale sottosezione è da 

ritenersi un documento “dinamico” ed aperto ad aggiornamenti e sviluppi. I contenuti di tale sottosezione 

potranno perciò essere aggiornati e progressivamente rivisti, oltre che a fronte di mutamenti organizzativi o 

emergenti necessità, anche sulla base dell’esperienza e del monitoraggio, al fine di realizzare interventi 

organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità sempre realmente rispondenti alle 

esigenze aziendali. È necessario tenere conto, inoltre, che, in questo momento storico, la lotta alla pandemia da 

Covid-19 può dare luogo a imprevedibili sviluppi nella normativa nazionale e regionale e può imporre 

all’Azienda subitanei rivolgimenti nella propria organizzazione, rendendo necessari anche aggiornamenti delle 

azioni e delle misure anticorruzione. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

La presente Sottosezione disciplina l’attuazione del complesso degli interventi organizzativi disposti dall’Azienda 

per prevenire il rischio della corruzione e dell’illegalità e con la funzione di fornire una analisi del diverso livello 

di esposizione al rischio delle diverse Strutture. La stessa è destinata a subire integrazioni/modifiche ed è aperto 

inoltre al recepimento di provvedimenti dell’ANAC e a qualunque ulteriore modifica normativa/regolamentare 

interverrà nel tempo. 

L’obiettivo di tutte le attività contro la corruzione e per la trasparenza è pertanto quello di contrastare e 

prevenire, nell’ambito della materia disciplinata dalla normativa di riferimento, il fenomeno dell’illegalità e ogni 

forma di abuso e/o strumentalizzazione dell’ufficio e delle funzioni a fini personali e/o di dolosa violazione delle 

norme e delle regole comportamentali per ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi natura creando un contesto 

fortemente orientato ai valori della legalità, della trasparenza, dell’integrità e dell’etica, attraverso un percorso 

di cambiamento culturale che conduca a considerare tali valori come naturale connotazione di ogni azione e 

decisione aziendale e parte integrante della qualità dei servizi, delle prestazioni e delle relazioni tra 

l’Amministrazione e i cittadini/utenti. 

Tale sottosezione, per sua stessa natura (come già riferito), non si configura come un’attività compiuta con un 

termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono 

via via affinati, modificati o sostituiti, in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione e all’esperienza 

acquisita. 

I principali obiettivi sono: 

 ridurre i fattori di rischio di corruzione; 

 promuovere maggiori livelli di trasparenza; 

 aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 

 garantire il raccordo del Piano con gli altri strumenti di programmazione dell’ASL Napoli 1 Centro e, in 

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

integrazione del processo di prevenzione della corruzione; 

 offrire una rappresentazione chiara dei soggetti interni all’organizzazione e connesse responsabilità; 

 compiere la revisione della mappatura dei processi secondo la nuova metodologia di valutazione del 

rischio, in conformità agli standard qualitativi ed analitici indicati nel PNA; 

 razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione in capo ai soggetti coinvolti. 

La sottosezione “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” si sostanzia, quindi, di un programma di attività, con 

l’indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione della 

corruzione e per condurre un efficace monitoraggio. Tutti i contenuti sono chiaramente tradotti nelle 

numerose tabelle allegate, il cui grado di analiticità consente di comprendere con chiarezza le tematiche 

affrontate. 
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LE RESPONSABILITÀ AZIENDALI PER LO SVILUPPO DEL PRESENTE PIANO 

L’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni Amministrazione dipende in 

gran parte dal reale coinvolgimento di tutti coloro che vi operano e dalla possibilità che si realizzino significative 

interlocuzioni con il RPCT, che del sistema è il principale coordinatore. 

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento con riferimento alle rispettive 

competenze ed attribuzioni costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti così come la 

mancata o incompleta pubblicazione da parte dei responsabili dei servizi delle pubblicazioni previste 

dall’articolo 1, commi 15, 16, 29 e 30, della Legge 190/2012 comporta responsabilità dirigenziale ai sensi 

dell’articolo 21 del D.lgs. 165/2001. 

La violazione dei doveri relativi all’attuazione della presente sottosezione è fonte di responsabilità disciplinare, 

nonché di responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le stesse responsabilità siano collegate alla 

violazione di obblighi, leggi o regolamenti. 

 

LA RELAZIONE DEL RPCT - ANNO 2021 

Con un comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, apparso sul sito il 29 novembre 

2021, è stato stabilito che i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione del RPCT per l’anno 

2021 venissero prorogati al 31 gennaio 2022. La Relazione del RPCT dell’ASL Napoli 1 Centro per l’anno 2021 è 

stata pubblicata entro la data richiesta dall’Autorità nella specifica sezione presente in “Amministrazione 

Trasparente”. 8 

 

AGGIORNAMENTO ANNUALE 

L’ASL Napoli 1 Centro provvede annualmente ad effettuare l’aggiornamento del Piano “RISCHI CORRUTTIVI E 

TRASPARENZA”; viene svolto un monitoraggio in corso d’anno per la rilevazione delle anomalie con il 

coinvolgimento dei Direttori delle Strutture. Per il secondo anno di seguito è stata adottata una modalità di 

rendicontazione da parte delle articolazioni aziendali con l’utilizzo di una scheda di monitoraggio; con la stessa 

modalità si individuano anche le proposte per le azioni di miglioramento. 

Nella tabella che segue sono riportate le percezioni positive e negative relative al processo di prevenzione della 

corruzione. 

 

                                                 
8
 https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto10050_relazioni-annuali_769.html 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI CRITICI 

Aggiornamento dei regolamenti e delle linee guida 
Percezione di ottemperare ad adempimenti approccio 

burocratico 

Coinvolgimento diretto dei Direttori di Struttura 

nella segnalazione delle anomalie e nella gestione rischi 
Difficoltà attuazione misure di rotazione 

Utilizzo audit in luogo di rendicontazione Assenza di risorse dedicate per la funzione 
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APPLICABILITÀ  

Le disposizioni del presente documento si applicano – oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo 

indeterminato o determinato e ai componenti della Direzione Generale e del Collegio Sindacale – a tutti coloro 

che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno delle strutture aziendali o in nome e per conto 

dell’Azienda, compatibilmente alla natura del rapporto con l’Azienda stessa. Sono incluse, tra le altre, le 

seguenti categorie: 

a) Medici, Veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale; 

b) Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;  

c) Dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici e società partecipate; 

d) Personale assunto con contratto di somministrazione; 

e) Borsisti, stagisti e tirocinanti. 

A tal fine, negli atti relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione, viene essere inserita, a cura 

della Struttura competente (Gestione del Personale), una clausola che preveda l’impegno ad osservare le 

prescrizioni del presente Piano e dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e la risoluzione o 

decadenza dal rapporto, in caso di violazione. 

Nel contratto di affidamento di appalti di fornitura di servizi e lavori, a cura della Struttura competente, viene 

inserita una clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di risoluzione del contratto, in caso di 

violazione delle disposizioni del presente Piano e dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) da parte 

dei propri dipendenti e collaboratori, sia tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di 

illegalità segnalata dall’Azienda nonché le eventuali conseguenze negative ed a prevenire la reiterazione delle 

violazioni. 

La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i soggetti 

destinatari come sopra rappresentato. A tal fine, verrà pubblicato un avviso sul sito istituzionale, sulla rete 

Internet e intranet, per informare dell’avvenuto aggiornamento del Piano e del relativo obbligo di prenderne 

visione. 

I Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali provvedono ad informare il personale eventualmente non 

raggiungibile. 

Il Direttore del Servizio Gestione del Personale, a mezzo degli Uffici preposti, informa ogni nuovo assunto o 

collaboratore dell’obbligo di prendere visione del Piano consultando l’apposito sito web istituzionale. 

L’Azienda – con il presente documento – prosegue nel percorso di prevenzione della corruzione avviato e 

sviluppato con i precedenti PTPCT, tenendo conto, in un’ottica migliorativa, delle risultanze delle attività di 

monitoraggio e controllo emerse nel precedente ciclo di gestione del rischio.  

Considerato che:  

- con Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022, il Consiglio dell’ANAC ha deliberato di rinviare al 30 aprile 2022 la 

data per l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di 

seguito, per brevità, PTPCT), originariamente fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 

2012 n. 190, con l’intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile il recepimento del quadro 

normativo; 

- con comunicato del 12 gennaio 2022 il Presidente dell’ANAC ha chiarito che “ciascuna amministrazione 

potrà anticipare, rispetto al termine del 30 aprile 2022, l’adozione di specifiche misure, laddove, anche 
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sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell’efficacia dell’azione di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 

- ad aprile 2022, il processo di migrazione del PTPCT nel PIAO non era ancora concluso, atteso che debba 

essere completato l’iter per l’approvazione del Decreto ministeriale chiamato a fornire le indicazioni per la 

redazione del PIAO stesso, nonché del Decreto chiamato a riorganizzare l’assetto normativo, 

originariamente previsti entro il 31 marzo 2022; 

l’Azienda ha approvato il “Piano Triennale Aziendale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-

2024” con delibera n. 762 del 29 aprile 2022; Tale documento è stato pubblicato nel sito aziendale 

nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” 9, con la contestuale diffusione a tutti i dipendenti. Il 

PTPCT 2022-2024 è corredato da numerosi allegati, con numerazione progressiva in rapporto al documento 

principale. 

 

 
COERENZA CON PIANO PERFORMANCE 

Le normative nazionali ed europee in materia di contrasto alla 

corruzione, di trasparenza, di semplificazione, di data 

protection sono sempre più vincolanti per le Pubbliche 

Amministrazioni ed hanno impatto rilevante su tutte le 

tematiche di gestione aziendale, non escluse – ovviamente – la 

programmazione, il controllo e la valutazione. 

La legge anticorruzione (si veda, in particolare, l’articolo 10, 

terzo comma del D. Lgs. 33/2013 “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità”) prevede che ciascuna Pubblica 

Amministrazione, nel definire le linee di pianificazione 

strategica e di programmazione gestionale, individui obiettivi 

specifici e determinati in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, quale contenuto integrante e imprescindibile anche dei sistemi di misurazione 

delle performance e delle incentivazioni al personale. 

È essenziale quindi che le azioni e le misure di prevenzione della corruzione siano traslate in obiettivi aziendali, 

creando una correlazione efficace tra gli obiettivi strategici dell’anticorruzione e trasparenza e gli obiettivi di 

performance, così come più volte ribadito espressamente dall’ANAC e dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

L’ASL Napoli 1 Centro – ormai da anni – realizza l’integrazione tra gestione della performance e prevenzione 

della corruzione e trasparenza. Il percorso intrapreso in Azienda a tal fine si basa sulla distinzione che l’’attuale 

normativa (articoli 8 e 9 del D.lgs. 150/2009, novellato dal D.Lgs n.74/2017) ha introdotto tra: 

 obiettivi di performance organizzativa, che rappresentano i traguardi che la struttura/ufficio deve 

raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a 

contribuire, e 

 obiettivi individuali, assegnati specificamente al dirigente o al dipendente, il quale è l’unico soggetto 

chiamato a risponderne; tali obiettivi possono essere collegati a quelli della struttura (andando, ad 

esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad 

attività di esclusiva responsabilità del dirigente/dipendente e non collegate a quelle della struttura (quali, 

ad esempio, incarichi ad personam). 

                                                 
9
 Raggiungibile al seguente link: 

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

 

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


Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro 

 

 

81 

 

 

Tra gli obiettivi di performance organizzativa che il RPCT ha proposto alla UOC Programmazione e Pianificazione 

aziendale, vanno segnalati: 

 la revisione della mappatura dei processi dell’Azienda; 

 l’aggiornamento o l’approfondimento dell’analisi del rischio corruzione e l’elaborazione e 

implementazione di conseguenti misure di prevenzione della corruzione; 

 il monitoraggio delle misure anticorruzione con particolare attenzione alle attività a più elevato rischio; 

 il potenziamento delle azioni di formazione destinate al personale, specie per il personale coinvolto nei 

processi maggiormente a rischio (sia in materia di trasparenza e anticorruzione sia in materia di data 

protection); 

 la promozione della trasparenza e dell’accountability data protection; 

 l’evoluzione della “Sezione Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

Gli obiettivi individuali sono invece determinati dall’Azienda caso per caso e attribuiti ai dirigenti apicali in base 

alle attività a cui essi sono preposti. Tenuto ovviamente conto che la dirigenza apicale e, in generale, il 

management pubblico svolgono un ruolo molto importante nell’effettiva implementazione delle strategie 

aziendali più importanti (quali anticorruzione, trasparenza, organizzazione, data protection ecc.), il RPCT ha 

caldamente raccomandato di incrementare il peso relativo di tali obiettivi ai fini della valutazione complessiva 

delle performance raggiunte. 

Tanto premesso, il RPCT ha chiesto al Direttore della UOC Programmazione Pianificazione aziendale di 

individuare ed inserire nel piano strategico della performance per l’anno 2022 obiettivi10, di carattere sia 

individuale sia collettivo-aziendale, espressamente riferiti alle tematiche di cui sopra. 
 

STRUTTURE/ATTIVITÀ AZIENDALI ALLE QUALI SONO STATI ASSEGNATI  

GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L’ANNO 2022 11 

 

Le strutture sono di seguito indicate: 

 Dipartimento di Prevenzione 

 Dipartimento Salute Mentale 

 Dipartimento Dipendenze 

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

 P.O. San Paolo 

 P.O. Pellegrini 

 P.O. Ospedale del Mare 

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

 Distretto Sanitario di Base 24 e 73 

 Distretto Sanitario di Base 25 

 Distretto Sanitario di Base 26 

 Distretto Sanitario di Base 27 

 Distretto Sanitario di Base 28 

 Distretto Sanitario di Base 29 

 Distretto Sanitario di Base 30 

                                                 
10

 Deliberazione n. 138/2022 “obiettivi specifici performance 2022”. 
11

 Delibera N. 109 /2022 “Piano di Performance 2022-2024”. 
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 Distretto Sanitario di Base 31 

 Distretto Sanitario di Base 32 

 Distretto Sanitario di Base 33 

 Programmazione e Pianificazione Aziendale 

 Qualità ed Umanizzazione 

 Sorveglianza Sanitaria 

 Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari 

 Prevenzione e Protezione 

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

 Servizio Relazioni con il Pubblico 

 Formazione e Rapporti con Università 

 Coordinamento delle attività socio-sanitarie 

 Comunicazione aziendale 

 Monitoraggio, analisi e controllo attività intramoenia 

 Gestione del Rischio Clinico e Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 

 Coordinamento Assistenza Migranti 

 Programmi di screening 

 Rapporti con organi e organismi aziendali 

 Gestione patrimonio immobiliare e beni mobili registrati 

 Gestione Economico Finanziaria 

 Gestione Risorse Umane 

 Acquisizione beni e servizi ed economato 

 Affari Generali 

 Affari giuridico-legali e contenzioso 

 Controllo Interno e di Gestione 

 Ingegneria clinica pianificazione e manutenzione biotecnologie 

 Sistemi Informatici e I.C.T. 

 Servizio Ispettivo Aziendale 

 Progettazione, sviluppo e manutenzione immobili ed impianti tecnici 

 Coordinamento amministrativo attività dipartimentali/territoriali 

 Direzione Amministrativa P.O. Pellegrini 

 Direzione Amministrativa P.O. Ospedale del Mare 

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

 Direzione Amministrativa P.O. San Paolo 

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

 Monitoraggio e Controllo Attività Ospedaliere pubbliche e private accreditate 

 Terapia del dolore 

 Assistenza anziani e cure domiciliari 

 Monitoraggio e controllo attività assistenza specialistica 

 Programmazione attività assistenza primaria 

 Psicologia Clinica 

 Coordinamento delle attività cardiologiche territoriali 
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 Cure Palliative Domiciliari 

 Medicina Pubblica Valutativa 

 COT – 118 Attività Territoriali 

 Farmaceutica Convenzionata e Territoriale 

 Monitoraggio consumi farmaci e dispositivi medici e fabbisogni aziendali 

 Tutela della salute del bambino e dell’adolescente 

 Tutela della salute della donna 

 Percorsi integrati materno-infantili ospedale-territorio 

 Perinatologia e diagnostica ecografica prenatale 

 Laboratorio di genetica medica 

 Diagnostica per immagini territoriale 

 Diagnostica per immagini senologica 

 Monitoraggio e controllo attività di riabilitazione 

 Riabilitazione 

 Patologia clinica territoriale 

 Patologia clinica Ascalesi. 

 

SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

La legge 190/2012 precisa che l’attività di elaborazione del Piano di Prevenzione non può essere affidata a 

soggetti estranei all’amministrazione ma spetta al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) (si veda l’articolo 1, comma 8). Il Piano Nazionale del 2019 ribadisce che i soggetti coinvolti 

nell’elaborazione del Piano sono interni perché devono conoscere profondamente l’organizzazione. L’Autorità 

precisa che il divieto di coinvolgimento di soggetti estranei all’amministrazione (compresi gli incarichi di 

consulenza comunque considerati, nonché l’utilizzazione di schemi o altri supporti forniti da soggetti esterni) 

deve essere letto anche alla luce della clausola di invarianza di spesa che deve guidare le amministrazioni 

nell’attuazione della Legge 190/2012 e dei suoi collegati. 

Diverse sono le figure interne che sono tenute a intervenire nel processo di formazione e attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione. La dott.ssa Ester Napolitano, dirigente responsabile della UO 

trattamento dei dati, prevenzione della Corruzione e Trasparenza è la dirigente responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza - RPCT dal 10 gennaio 2020.  

Il responsabile, come richiesto dalla Legge n. 190/2012 e dai Piani Nazionali, è il coordinatore del processo di 

gestione del rischio corruttivo; predispone il Piano e ne verifica l’attuazione; è il punto di riferimento della 

strategia di prevenzione della corruzione che in ogni caso coinvolge l’intera organizzazione e molti soggetti, 

interni ed esterni; il responsabile in sintesi si occupa di svolgere la regia complessiva della predisposizione del 

Piano in costante coordinamento con le strutture dell’amministrazione. 

In un’Azienda così grande e complessa la materia è curata tramite una unità organizzativa dedicata stabilmente: 

Unità per la prevenzione della corruzione e della trasparenza composta oltre che dalla dirigente responsabile da 

altri due ruoli. La dott.ssa Alessia Ianniello che ha la responsabilità di referente gestionale per le strutture in 

materia di prevenzione della corruzione, supportando l’attuazione delle misure/obiettivi, il processo di gestione 

del rischio, coordinando i gruppi aziendali dalla fase di analisi delle attività, rischi, fattori abilitanti alla fase di 

trattamento e monitoraggio, il collegamento con i referenti delle aziendali. La sig.ra Nunzia Lemma ha invece  la 

responsabilità della funzione specialistica in materia di trasparenza, pubblicazione dati e accesso civico 

semplice, assicurando poi un supporto trasversale alle strutture; implementando le pagine dell’amministrazione 
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trasparente e facilitando il raccordo fra i differenti interlocutori per aggiornare e rendere chiari gli obblighi di 

pubblicazione. 

L’assetto organizzativo appena descritto si avvale della partecipazione attiva di numerosi funzionari dell’intera 

amministrazione che, a seconda delle competenze, collaborano con l’unità operativa anticorruzione e 

trasparenza alla pianificazione e implementazione delle misure generali e specifiche, mediante contatti e 

riunioni.  

Per la gestione del rischio, l’assetto è formalizzato ogni anno: il RPCT lavora con i Responsabili di struttura e coi 

referenti (ove nominati) sulle attività e negli ambiti che sono oggetto di gestione del rischio per l’anno in corso; 

ma tutte le strutture ed articolazioni aziendali sono componenti attivi utili per il mantenimento e/o lo sviluppo 

di ulteriori misure/obiettivi contro i rischi corruttivi e per contribuire al monitoraggio annuale, svolto mediante 

attività di “internal audit”. 

I soggetti interni che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’ASL Napoli 1 Centro sono:   

 il Direttore Generale;   

 il Responsabile della prevenzione della corruzione;   

 i Direttori di UU.OO. e i referenti per la prevenzione della corruzione per l’area di rispettiva competenza;   

 tutti i dirigenti per le attività di rispettiva competenza;  

 l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);   

 Il Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Umane Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, 

U.P.D.;  

 tutti i dipendenti dell’Amministrazione;   

 I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione; 

 RASA o Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione appaltante. 

In riferimento all’ultimo punto, va segnalato che, con il comunicato del 16 maggio 2013, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha stabilito che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 

dicembre 2013, devono comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso 

all’applicazione dell’articolo 33-ter del decreto Legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della 

Legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento, almeno 

annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante, denominato Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 

Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), l’ASL 

Napoli 1 centro ha individuato con un apposito provvedimento il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante. Con deliberazione del Direttore Generale n. 1667 del 26 novembre 2021 (che revoca la delibera 

precedente in argomento n. 863 del 18 giugno 2021), il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

dell’Azienda è il dr. Enrico Aversano, Direttore Unità Operativa Complessa Acquisizione Servizi. 

Il RASA provvede pertanto ad effettuare l’adempimento annuale di verifica e successivo aggiornamento delle 

informazioni e dei dati identificativi dell’Azienda all’interno dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. 

L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della 

corruzione. 

I soggetti esterni sono invece: 

- l’ANAC, che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità 

ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate 

dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (articolo 1, commi 2 e 

3, legge n. 190/2012);  
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- la Corte dei Conti, con funzioni di controllo;  

- il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione di linee di 

indirizzo (articolo 1, comma 4, legge n. 190/2012); 

- la Conferenza unificata Stato-Regioni; 

- la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) che predispone idonei percorsi di formazione specifica. 

 

 

VALUTAZIONE IMPATTO 

DEL CONTESTO ESTERNO - CRIMINALITÀ - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

L’analisi del contesto esterno rappresenta un tassello importante del 

sistema di gestione del rischio, in quanto consente di interpretare i 

dati socioeconomici e criminologici caratterizzanti l’ambiente nel 

quale l’Azienda si trova ad operare. L’analisi prende in considerazione 

sia la corruzione amministrativa (intesa come abuso del potere 

pubblico da parte di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico 

servizio per ottenere vantaggi privati) sia la corruzione legislativa 

(quando uno o più agenti privati prendono il sopravvento 

sull’esercizio del potere decisionale dell’agente pubblico). In 

entrambi i casi, i decisori pubblici usano il potere per perseguire 

interessi economici personali a danno del bene comune.  

Mediante l’analisi del contesto esterno si possono ricavare informazioni utili a comprendere come il rischio 

corruttivo possa avere impatto all’interno dell’amministrazione: 

 per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera; 

 perché variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possono modificare la 

percezione di cosa costituisca effettivamente corruzione (cfr. determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 

2015. In tal senso, l’ANAC ha sottolineato che l’analisi del contesto “ha come obiettivo quello di evidenziare 

come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad 

esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio (…) possano favorire il 

verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno”. Si veda www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ 

 

IL CONTESTO INTERNAZIONALE 

I temi della legalità, della violazione dei diritti e della corruzione sono di grande attualità in questo momento 

storico e coinvolgono tutte le istituzioni e i settori della nostra società. La crisi economica generale, la crisi del 

lavoro e la riduzione delle risorse per i servizi ai cittadini hanno di colpo reso evidente che le risorse scarse non 

possono essere sprecate a causa di comportamenti opportunistici e non conformi alle regole stabilite per 

tutelare il benessere della collettività. 

Il mondo della Sanità e il servizio sanitario nazionale sono uno dei principali ambiti economici della nostra 

società (per numero di addetti nei servizi pubblici, nel privato e nell’indotto, per volumi di attività e di scambi, 

per assorbimento di risorse dello Stato e delle Regioni). È quindi verosimile che esso sia, più o meno 

diffusamente, interessato da fenomeni e comportamenti ascrivibili alla violazione della trasparenza, della 

legalità o addirittura alla corruzione. Contrastare tali minacce significa impegnarsi per l’equità e per la qualità 

dei servizi, sia del settore pubblico sia di quello privato, e contribuire a garantire il miglior uso delle risorse dei 

singoli e della comunità. Il tema merita attenzione anche perché nel settore sanitario e sociale la corruzione 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro 

 

 

86 

 

 

produce effetti non solo economici (in particolare a danno delle finanze pubbliche), ma anche sulla salute della 

popolazione: riduce l’accesso ai servizi, soprattutto fra i più vulnerabili; peggiora in modo significativo – a parità 

di ogni altra condizione – gli indicatori generali di salute e si accompagna ad una più elevata mortalità infantile.  

Più in generale, le varie forme di illegalità presenti nel settore sanitario non si limitano a sottrarre risorse ai 

programmi di assistenza, ma minano la fiducia nel sistema di tutela della salute da parte delle persone. Per tale 

ragione, il contrasto dell’illegalità nel settore sociale e sanitario deve costituire un impegno prioritario per i 

responsabili delle politiche pubbliche e i professionisti del settore, soprattutto in un momento di grave crisi 

economica.12 

I concetti espressi rappresentano in sintesi il cuore del problema, con specifico riguardo al mondo della Sanità, 

e sono oggi di grande attualità. I rapporti tra corruzione e Sanità sono stati analizzati all’interno di diversi studi 

condotti da diverse organizzazioni: il “Libro Bianco sulla Corruption in Sanità”, a cura di ISPE Sanità, “Corruzione 

e sprechi in Sanità” di Transparency International (anno 2020, pubblicato a gennaio 2021) e “Italia-Agenda 

Anticorruzione 2017” (per citarne solo alcuni).  

Da richiamare, infine, quanto emerge dagli studi del Consiglio d’Europa in ordine al fatto che «la lotta alla 

corruzione deve diventare una questione di cultura e non solo di regole; ciò richiederà un approccio a lungo 

termine, un’istruzione continua in tutti i settori della società come componente indispensabile della strategia 

anticorruzione e un inequivocabile impegno politico» (fonte: 4° Rapporto di valutazione dell’Italia). 

 

IL CONTESTO NAZIONALE (Fonte Transparency International) 

L’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International vuol dare una misura della corruzione 

percepita nel settore pubblico e nella politica relativamente ai numerosi Paesi di tutto il mondo analizzati. 

Assegna una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, fino a 100, per quelli “puliti”. La 

metodologia cambia ogni anno allo scopo di offrire una rappresentazione sempre più attendibile delle realtà 

locali. L’indice di percezione della corruzione (CPI) 2020, da Transparency International, classifica l’Italia al 52° 

posto sui 180 Paesi oggetto dell’analisi.  

Nell’edizione 2020, pubblicata giovedì 28 gennaio, Transparency International i Paesi oggetto dell’analisi sono 

180. La valutazione è fatta sulla base di 13 indicatori e su sondaggi ad esperti provenienti dal mondo del 

business. Danimarca e Nuova Zelanda si confermano tra i Paesi più virtuosi, con un punteggio di 88. In fondo 

alla classifica, Siria, Somalia e Sud Sudan, con un punteggio, rispettivamente, di 14, 12 e 12. 

                                                 
12

 Da: “Illuminiamo la Salute - Per non cadere nella ragnatela dell’illegalità”, introduzione di Nerina Dirindin. 
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L’Italia è collocata al 52° posto. 

La presidente di Transparency International ha rilevato che “in quasi un decennio e in circa due terzi dei Paesi, il 

progresso nella lotta alla corruzione non è stato significativo e le misure, quando adottate, non si sono rivelate 

del tutto efficaci. In tale arco temporale più dei due terzi dei Paesi hanno ottenuto un punteggio inferiore a 50 e 

quasi la metà di essi è rimasta ferma sui valori iniziali dell’Indice. L’Italia ha compiuto significativi progressi nella 

lotta alla corruzione: ha introdotto il diritto generalizzato di accesso agli atti rendendo più trasparente la 

Pubblica Amministrazione ai cittadini, ha approvato una disciplina a tutela dei whistleblower, ha reso più 

trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la legge anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene previste per 

taluni reati”.  

Ha aggiunto che “l’emergenza sanitaria globale ha evidenziato come la corruzione abbia rappresentato un 

ostacolo al superamento della crisi, a partire dalla gestione della pandemia, passando attraverso 

l’approvvigionamento dei dispositivi medici e la fornitura dei servizi sanitari. In tale contesto si è resa ancora più 

evidente l’importanza della trasparenza e delle misure anticorruzione al fine di far fronte in modo efficace a 

situazione di emergenza”, ricordando poi che “l’analisi ha dimostrato che i Paesi con un CPI più elevato sono 

incorsi in minori violazioni delle norme quando si è trattato di rispondere alle esigenze per fronteggiare la crisi 

pandemica”.  

Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha precisato che gli indici servono a 

focalizzare strumenti per la prevenzione della corruzione e ha anticipato che “stiamo lavorando per 

implementare strumenti oggettivi da affiancare a quelli riguardanti solo la percezione”, commentando poi che 

“In Italia, aver tenuto la posizione nell’Indice di percezione della corruzione, in un contesto di accresciuto rischio 

di corruzione legato alla pandemia, è il segno che abbiamo costruito qualcosa di solido, anche grazie a mirati 

interventi legislativi recenti e a iniziative e alleanze contro la corruzione e la maladmistration”. 

 

SCENARIO ECONOMICO REGIONALE 

In allegato al presente Piano, riportiamo uno stralcio dell’indagine Invind 2020 della Banca d’Italia, che descrive 

puntualmente le condizioni socioeconomiche regionali che risultano peggiorate, a causa della pandemia e delle 

misure disposte per il suo contenimento.  

 

CRIMINALITÀ, SICUREZZA E DEVIANZA GIOVANILE A NAPOLI 

La difficile situazione economica è la causa principale della criminalità a Napoli: lo dichiara il 28% dei 

partenopei. Seguita dalla mancanza di una cultura della legalità (19,7%) e del disagio sociale (19%). A ciò si 

aggiunge l’insufficiente presenza delle Istituzioni dello Stato (13,7%), le pene poco severe e le scarcerazioni facili 

(9,5%), il potere delle organizzazioni criminali (4,5%) e le scarse risorse a disposizione delle Forze dell’ordine 

(2,7%). Inoltre, il 47,4% dei napoletani ritiene che la microcriminalità rappresenti l’emergenza più grave nella 

città nell’ambito della criminalità. Anche la camorra è stata citata da molti (23,4%), seguita dalla violenza 

minorile (9,8%) e dal traffico di sostanze stupefacenti (8,6%); in percentuali inferiori i cittadini hanno invece 

indicato l’immigrazione clandestina (4,7%), la pedofilia (1,6%), i crimini ambientali (0,6%) e la prostituzione 

(0,4%). Mentre più di due napoletani su tre, il 67,9%, ritengono molto diffusa tra i giovani l’abitudine a girare 

armati di coltello. Il 70% poi si sente poco o per niente sicuro ad uscire da solo nel quartiere in cui vive nelle ore 

serali ed il 26,9% si sente poco o per niente sicuro a farlo di giorno. Sono questi alcuni dei dati più eclatanti 

contenuti nell’indagine, realizzata dall’Eurispes, sulla percezione della legalità e della sicurezza tra i cittadini 

partenopei. 
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I CONDIZIONAMENTI CRIMINALI A DANNO DELLA SANITÀ 

La Sanità è uno dei settori della pubblica amministrazione più importanti e quindi più esposti al rischio di 

attenzioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata, in ragione di un insieme di specificità che 

sono fisiologiche al settore stesso e che inevitabilmente la rendono di particolare interesse per le organizzazioni 

criminali. In particolare, la Sanità è un settore che gestisce ingenti risorse economiche e, come tale, può essere 

terreno anche di operazioni di varia natura (dal riciclaggio di denaro all’aumento del giro di affari, dallo sbocco 

occupazionale al controllo dei territori); inoltre, le organizzazioni criminali hanno bisogno di instaurare rapporti 

con ambienti in grado di facilitare il collegamento con settori importanti dell’apparato statale e della politica, di 

cui necessitano per proteggere ed allargare i loro interessi, e la Sanità ha una rete molto estesa e a diretto 

contatto con il potere politico.  

Le caratteristiche di cui sopra costituiscono l’essenza dei rischi a cui è esposta la Sanità nei confronti della 

criminalità e, più in generale, dell’illegalità e della corruzione. 

Nel settore sanitario la lotta alla corruzione e il contrasto al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità 

organizzata devono avere come obiettivo il consolidarsi del perseguimento dei fini istituzionali, la garanzia per 

la popolazione della fruizione di servizi relativi a diritti fondamentali e il recupero della fiducia della cittadinanza 

nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale.  

Una moderna strategia di contrasto alla corruzione è, perciò, la prima azione concreta per prevenire 

l’infiltrazione della criminalità organizzata e deve puntare, fra l’altro, a: 

- promuovere fra gli operatori una più chiara percezione dei rischi, troppo spesso sottovalutati o addirittura 

ignorati; 

- sostenere comportamenti di lealtà verso l’azienda; 

- riconoscere il valore delle attività di cura svolte dalle aziende sanitarie; 

- sottolineare l’importanza di un buon clima aziendale, capace di rendere le persone orgogliose del proprio 

lavoro e di crescere professionalmente.  

 

MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA SARS COVID-19 NEL CONTESTO ESTERNO 

Nelle condizioni di continuo mutamento dell’epidemia, lo sforzo primario dell’Azienda è stato garantire la 

migliore assistenza ai pazienti Covid ma anche assicurare le attività sanitarie necessarie per i pazienti con 

problematiche sanitarie diverse dal Coronavirus. 

L’Azienda si è impegnata al massimo per non interrompere le attività assistenziali ordinarie, pur dovendo, con 

un impegno senza precedenti, adeguare ogni settore alle prescrizioni nazionali e regionali legate alla lotta alla 

pandemia, e adottare modalità organizzative poco sperimentate o inedite, quali:  

 le specifiche aree e reparti per la cura del Covid; 

 la redistribuzione di personale in tali aree, diverse da quelle di assegnazione e di ordinario impiego; 

 la ridefinizione di moltissime procedure e protocolli; 

 l’erogazione della formazione da remoto, con anche una accelerazione inedita sul tema del Covid per gli 

operatori impegnati sul campo; 

 l’avvio di procedimenti urgentissimi per l’aggiudicazione di lavori e forniture collegati all’emergenza; 

 l’attività di presidio di tutte le sedi aziendali sia per evitare assembramenti, sia per implementare le attività 

di triage per utenti, accompagnatori; 

 l’attivazione del lavoro agile o smart working per la maggior parte degli operatori non sanitari; 

 l’assunzione, in tempi sovente ristretti, di decine di figure professionali, tra dipendenti (a tempo 

indeterminato e determinato) e collaboratori a contratto libero-professionale.  
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In particolar modo, il Dipartimento di Prevenzione ha avuto ed ha oggi un ruolo primario nella gestione 

dell’emergenza della pandemia, in quanto struttura strategica per il controllo dell’epidemia e per la 

programmazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione e la promozione della salute.  

La quarta ondata Covid-19, di fatto, ha avuto numeri 

di contagio di gran lunga superiori rispetto alle 

ondate precedenti, rendendo molto impegnativa 

l’attività di sorveglianza sanitaria e le attività volte 

all’interruzione della catena di trasmissione del 

virus.  

L’organizzazione poi della campagna vaccinale, nel 

territorio dell’ASL Napoli 1 Centro ha reso necessaria 

l’individuazione di spazi anche al di fuori delle sedi 

aziendali; sono stati realizzati Hub vaccinali dotati di 

aree di accoglienza, registrazione e osservazione 

post-vaccinale.  

L’offerta vaccinale nei confronti della popolazione è 

stata fra le priorità della Direzione generale che ha 

promosso in modo ineccepibile ed in linea con le 

raccomandazioni del Governo.  

Con la decretazione di urgenza emanata durante le 

diverse fasi della pandemia, c’è stato un aumento 

della disponibilità di risorse nazionali ed europee, 

con eventualità di aumento del rischio di cattiva 

amministrazione, di corruzione e di conflitti di 

interessi.  

Parimenti il rischio corruttivo potrebbe aver subito 

un incremento anche in considerazione della rapida 

evoluzione dei processi e delle attività connessi ad 

assetti organizzativi provvisori o definitivi (ad esempio, unità operative, unità di crisi), affidamenti in emergenza, 

modifiche alla dotazione organica (assunzioni a tempo determinato o indeterminato, proroghe o mancate 

proroghe di contratti secondo criteri più o meno definiti, mancate quiescenze, chiamate in servizio), nuove 

modalità di lavoro quali lo smart working.  

Alla luce del contesto sopra descritto, i principali rischi corruttivi che sono emersi durante l’emergenza Covid-19, 

riguardano principalmente i seguenti processi: 

 acquisto di beni e servizi o di lavori; 

 acquisizione di personale; 

 gestione delle donazioni; 

 decessi e rapporti con imprese funebri; 

 sperimentazione e ricerca. 

Si intuisce chiaramente come, nella fase dell’emergenza, i temi dell’integrità dei comportamenti, dell’equità e 

della trasparenza assumano un ruolo centrale per il corretto dispiego delle risorse e per l’esercizio di un 

adeguato controllo sociale da parte della cittadinanza. È peraltro verosimile che tale problematica si ripresenti 

non meno attenuata anche nella fase del post emergenza. 

In allegato al presente piano “IL CONTESTO DELL’EMERGENZA SANITARIA: LE PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE”. 
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LE RELAZIONI ANNUALI DI AUTORITÀ QUALIFICATE 

Secondo quanto riportato nel Manuale buone pratiche e strumenti anticorruzione per il settore sanitario, 

redatto nell’ambito del progetto europeo UnhealthyHealth System, con lo scopo di fornire un «primo soccorso» 

pratico agli addetti del settore che si trovino a dover fronteggiare fenomeni di corruzione, frode o, più 

genericamente, sprechi di risorse, la corruzione in Sanità rimane un fenomeno ampiamente oscuro in termini 

quantitativi, pur avendo effetti senz’altro evidenti.  

Negli anni recenti, la Corte dei Conti ha rilevato che in Sanità “si intrecciano con sorprendente facilità veri e 

propri episodi di malaffare con aspetti di cattiva gestione, talvolta favoriti dalla carenza dei sistemi di controllo” 

e che “il settore sanitario presenta livelli inaccettabili di inappropriatezza organizzativa e gestionale che vanno 

ad alimentare le già negative conseguenze causate dai frequenti episodi di corruzione a danno della collettività”. 

Si riportano, in allegato al Piano, alcuni estratti delle relazioni annuali: 

 del Presidente ANAC avv. Giuseppe Busia; 

 del Presidente di Corte di Appello di Napoli e Presidente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello 

di Napoli dott. Giuseppe de Carolis di Prossedi. 

 

GLI ATTORI ESTERNI CHE INTERAGISCONO CON L’ASL NAPOLI 1 CENTRO 

Per meglio inquadrare il contesto esterno in cui l’ASL Napoli 1 Centro opera, riportiamo di seguito l’elenco delle 

principali categorie che interagiscono con l’Azienda. 

A. I cittadini: costituiscono, per l’ASL, il riferimento rispetto all’attuazione dell’articolo 32 della Costituzione 

inerente il diritto alla salute. 

B. La Regione Campania.  

C. Gli Erogatori accreditati in quanto potenziali fornitori: sono soggetti che, pur nella loro autonomia giuridica 

e amministrativa, sono parte integrante del sistema che garantisce le prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

necessarie per la popolazione nel territorio dell’ASL. 

D. Gli Enti locali e la Conferenza dei Sindaci: il Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e 

integrazioni, all’articolo 3, comma 14, riconosce al Sindaco, ovvero alla Conferenza dei Sindaci, tramite una 

rappresentanza costituita nel suo seno di componenti nominati dallo stesso Organismo, un ampio ruolo 

nell’ambito della programmazione regionale. Tale ruolo si concretizza, per l’ambito territoriale di 

riferimento, attraverso la formulazione di linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, 

trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore Generale ed alla Regione, nonché con l’esame 

del bilancio delle Unità Sanitarie Locali e la verifica dell’andamento generale dell’attività. 

E. Le Parti sociali: i rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono formalizzati in sede di contrattazione 

integrativa aziendale con le aree interessate sia in ordine alla composizione delle rispettive delegazioni 

trattanti sia con riguardo ai livelli di relazione. 

F. L’Associazionismo locale e le organizzazioni di volontariato: l’ASL riconosce il ruolo dell’associazionismo e 

del volontariato insieme agli altri soggetti del terzo settore, in attuazione del principio di sussidiarietà, 

quale elemento importante della programmazione sociosanitaria, in un’ottica di risposta ai bisogni dei 

cittadini/utenti. 

G. Le Università: l’ASL riconosce il ruolo delle Università e si impegna a consolidare il rapporto di 

collaborazione e cooperazione. 
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L’IMPATTO DEL CONTESTO ESTERNO 

SUL RISCHIO CORRUTTIVO NELLA REALTÀ DELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO 

L’analisi del contesto esterno ha purtroppo evidenziato, con dati oggettivi, come le caratteristiche strutturali e 

congiunturali dell’ambiente nel quale la nostra Azienda opera possano favorire il verificarsi di fenomeni 

corruttivi e/o condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di 

prevenzione. Di tale evidenza si è tenuto conto nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, nella 

programmazione delle misure di prevenzione e del relativo monitoraggio. 

Pertanto e in considerazione di quanto rilevato  (consapevolezza e attenzione ai rischi di macro/micro 

corruzione e/o di maladministraction), su tale aspetto estremamente critico si ritiene di intervenire mediante 

strumenti di formazione, informazione, trasparenza e divulgazione del Codice di Comportamento e, al fine di 

rendere più efficace e valido il sistema di controlli/monitoraggio, per il 2022 (come già richiesto nel PTPCT 

2021-2023), si richiederà alla Direzione strategica l’istituzione di un gruppo di professionalità miste interne 

all’azienda, di alto profilo professionale e morale, che supporti le attività del RPCT con le funzioni di internal 

auditing. 

 

CONTESTO INTERNO 

Per le finalità di prevenzione della corruzione, l’analisi del contesto 

interno rappresenta una parte di fondamentale importanza del processo 

di gestione del rischio, in quanto consente di identificare il sistema delle 

responsabilità organizzative e gli eventuali profili di complessità 

organizzativa (considerati questi ultimi fattori rientranti nell’ambito delle 

opportunità corruttive) e di esaminare lo stato della gestione per 

processi, grazie al quale è possibile disporre di elementi informativi 

precisi per garantire una più efficace applicazione degli strumenti di 

controllo, di monitoraggio e di verifiche periodiche (audit) degli 

scostamenti dei risultati rispetto a quanto programmato.  

 

L’ASL NAPOLI 1 CENTRO 
13 - MODELLO ORGANIZZATIVO  

Le ASL sono Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, 

patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Costituiscono articolazioni amministrative della Regione 

nell’ambito territoriale di competenza, attuano la programmazione definita dalla Regione e assicurano, con il 

concorso di tutti i soggetti erogatori, i livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed eventuali livelli aggiuntivi definiti 

dalla Regione Campania, con risorse proprie. L’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è 

assicurata dai soggetti di natura pubblica e accreditati e contrattualizzati. 

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro14, istituita con deliberazione della Giunta Regionale della Regione 

Campania n. 505 del 20 marzo 2009, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale 

ai sensi delle disposizioni legislative nazionali e regionali di regolamentazione del servizio sanitario regionale. 

Il Patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, ivi compresi quelli 

da trasferire o trasferiti alla stessa dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti 

                                                 
13

 La struttura organizzativa aziendale è descritta analiticamente nella sezione del presente documento “Scheda Anagrafica dell’Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 1 Centro” alla pag. 11. 
14

 https://www.fiaso.it/Aziende-Associate/Campania/ASL-Napoli-1-Centro 
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amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti 

di liberalità, come risultanti a libro cespiti. 

L’Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le 

disposizioni di cui all’articolo 830, secondo comma, del codice civile. A norma dell’articolo 5, comma 2, del D. 

Lgs. n.502/92 come modificato dal D. Lgs. n.229/1999, gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili 

sono assoggettati a previa autorizzazione della Regione. I beni mobili e immobili che l’Azienda utilizza per il 

perseguimento dei propri fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile dell’Azienda, e sono soggetti 

alla disciplina dell’articolo 828, secondo comma, del codice civile. 

L’Azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di potenziamento e di qualificazione 

strutturale e tecnologica dell’offerta di servizio e, in questa prospettiva, si riserva iniziative di investimento 

anche mediante processi di alienazione del patrimonio da reddito e di trasferimento di diritti reali alle 

condizioni di cui ai commi precedenti. 

Tutti i beni di proprietà sono iscritti nel libro degli inventari redatto ai senti dell’articolo 2217 del codice civile 

ed iscritti presso i pubblici registri a nome dell’Azienda. 

 

ULTERIORI ELEMENTI DI CONOSCENZA DEL CONTESTO INTERNO 

Il sistema delle segnalazioni 

L’analisi delle risultanze del sistema di ascolto sia dal punto di vista del cittadino sia dei professionisti e 

operatori sanitari costituisce un ulteriore elemento di conoscenza che consente, approfondendo l’analisi del 

contesto, di accrescere l’impatto organizzativo delle misure di contrasto e prevenzione della corruzione 

previste nel PTCPT, contribuendo fattivamente al sostegno di una “cultura organizzativa che si esprime 

nell’interesse al miglioramento sia del processo che del prodotto fornito”. 

L’analisi sulle aree di rischio generali e specifiche viene eseguita anche alla luce delle segnalazioni pervenute 

all’URP aventi ad oggetto fatti di natura corruttiva. 

 

La mappatura dei processi 15 

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali 

relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa già descritta, è la cosiddetta mappatura dei processi, 

consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. 

L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’Amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di 

identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente 

esposte a rischi corruttivi. La mappatura dei processi è il modo efficace di individuare e rappresentare le attività 

dell’amministrazione, e assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del 

trattamento dei rischi corruttivi. 

La mappatura dei processi è il frutto di un lavoro che si è affinato nel tempo e ha trovato una progressiva 

implementazione all’interno dei Piani che si sono succeduti con il coordinamento dell’RPCT e con l’intervento 

diretto da parte dei Dirigenti responsabili e loro collaboratori. 

                                                 
15

 Molte strutture di area sanitaria, a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno partecipato all’aggiornamento della mappatura dei 
processi: i processi sono comunque presenti nel Piano (Allegati), seppur in modalità non aggiornata, e sono riportati nei Piani triennali 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza relativi agli anni prepandemici, pubblicati nel portale aziendale “Amministrazione 
Trasparente”. Il prossimo triennio sarà dedicato ad una più approfondita analisi e studio della nuova modalità di mappatura impostata 
dal PNA 2019, coinvolgendo la totalità dell’organizzazione aziendale. 
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L’individuazione dei processi (mappatura) ha tenuto principalmente conto delle Aree di rischio individuate dal 

primo PNA e dai successivi aggiornamenti operati da parte di ANAC (ultimo dei quali il PNA 2019)16 e avendo 

particolare riguardo alle Aree tematiche in Sanità. Tutti i processi, nel tempo, sono stati oggetto di una 

valutazione o rivalutazione sulla scorta delle misure individuate o che si intendevano individuare e sulla scorta 

dell’esperienza maturata. I fattori considerati sono stati principalmente: 

 analisi del contesto interno e del contesto esterno in ordine a determinati eventi di cui si poteva avere 

conoscenza; 

 analisi dell’efficacia delle misure già messe in campo. 

Tutti i processi mappati, suddivisi in attività, sono presenti in allegato. 

Nel 2021 è proseguita anche l’opera di adeguamento del Registro Rischi, in conformità alle indicazioni fornite 

dall’Autorità con l’allegato 1 del PNA 2019. Il Registro Rischi è stato costruito con: 

 la mappatura dei processi/attività; 

 la valutazione dei rischi individuando i fattori abilitanti con analisi e relativa graduazione del rischio 

corruttivo; 

 Il trattamento del rischio. 

Al termine del 2021 si è conclusa buona parte della mappatura e della valutazione dei processi aziendali. 

Restano sicuramente esclusi ad oggi quei processi clinico-assistenziali la cui mappatura è in programmazione 

nel prossimo triennio e che terrà conto delle nuove modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie in 

telemedicina. 

L’Azienda ha sviluppato tale riferita attività di mappatura dei processi aziendali, mettendo a punto una griglia17 

che ha identificato i processi, le relative attività e le eventuali procedure operative, classificate per 

dipartimento e struttura aziendale (la griglia è allegata al presente piano). I risultati vengono riportati in 

allegato al presente piano insieme con le misure correttive di prevenzione da compiere nel corso del prossimo 

triennio. Infatti, al fine di contrastare i cosiddetti fattori abilitanti, cioè quei fattori di contesto che agevolano il 

verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (cfr. PNA 2019), sono state previste le misure “suggerite” dal 

predetto PNA 2019 e che possono ricondursi principalmente alle seguenti macrotipologie: 

 Funzioni regolatorie, 

 Trasparenza, 

 Informatizzazione, 

 Controlli, 

 Gestione del conflitto di interessi, 

 Formazione specifica. 

Dalla mappatura sono emersi i settori e le attività aziendali che presentano particolare rischio di corruzione; 

sono dettagliati nella tabella riportata di seguito e la loro individuazione è stata operata in base alla valutazione 

dei fattori di rischio connessi a: 

                                                 
16

 Allegato al PNA 2019. 

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/164323/All.+1+%E2%80%93+Indicazioni+metodologiche+per+la+gestione+dei+rischi+
corruttivi.pdf/83911ce9-6089-a7f4-ce3d-63f5488f7d45?t=1584095950143 
17

 Il RPCT, forte delle precedenti esperienze, ha privilegiato il confronto, mettendo a disposizione di ogni Struttura aziendale, che abbia 
richiesto un approfondimento in materia di mappatura dei propri processi, le proprie competenze e conoscenze. Gli incontri si sono 
svolti talvolta in presenza, più spesso in modalità videoconferenza. Con numerose comunicazioni, tutte effettuate a mezzo del sistema 
di protocollo informatico, il RPCT ha inteso offrire, oltre che un programma di lavori finalizzato a elevare il livello di attenzione alle 
scadenze programmate, una serie di indicazioni di carattere tecnico/operativo per l’utilizzo della griglia, anche alla luce delle novità 
introdotte dal richiamato PNA 2019. 

In ogni caso, l’Ufficio del RPCT si è reso sempre disponibile ad offrire il massimo supporto alle Strutture aziendali nella predisposizione 
dei documenti relativi all’aggiornamento dei processi. 

 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro 

 

 

94 

 

 

 maneggio denaro e valori, 

 gestione di cassa ed emissione fatture, 

 assunzioni, 

 rilascio di autorizzazioni e nulla osta, 

 svolgimento di attività ispettive, 

 contatto diretto con i cittadini richiedenti autorizzazioni e/o benefici, 

 gestione gare e appalti, 

 rapporti diretti con fornitori. 

La tabella citata che segue vuole essere riepilogativa ed esemplificativa delle attività svolte. 
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Varia documentazione al riguardo con annesse tavole riepilogative riferite ad elementi e fattori su cui si sono 
basati le predette attività di mappatura e di catalogo, già messa a disposizione dei Responsabili delle strutture 

aziendali, è allegata al PTPCT 2022-2024 e al presente PIAO. Anche la descrizione della “valutazione del “livello 

di rischio” è presente negli allegati. Per le schede di gestione del rischio per aree interessate e la tabella dei 

rischi più comuni si rimanda invece al PTPCT 2021-2023 18. 

  

                                                 
18

 https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina43_piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-
della-trasparenza.html 
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LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione vengono di seguito declinate:  

1. Codice di Comportamento; 

2. Trasparenza e obblighi di pubblicazione; 

3. Rotazione del personale; 

4. Inconferibilità e incompatibilità; 

5. Il conflitto d’interessi, obblighi di astensione; 

6. Incarichi a soggetti interni ed esterni; 

7. Pantouflage/Revolving doors ovvero attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

8. Formazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

9. Analisi aree di attività e mappatura dei processi; 

10. Diffusione di linee guida e buone pratiche. 

 

1.1 IL CODICE DI COMPORTAMENTO 

La Legge 190 del 2012 ha novellato il D. lgs. 165 del 2001 e ha modificato l’articolo 54, rubricato “Codice di 

Comportamento”. La disposizione dà mandato al Governo di approvare un codice di comportamento nazionale, 

valido per tutte le amministrazioni pubbliche e prevede che ciascuna pubblica amministrazione adotti un 

proprio codice integrativo obbligatorio uniformandosi alle Linee Guida e ai modelli definiti dalla Commissione 

Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), ora 

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

Il codice di comportamento nazionale, redatto con la finalità di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione 

dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta dei 

pubblici, è stato emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Successivamente l’ANAC ha approvato la 

deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013, contenente le Linee Guida di carattere generale per l’adozione di 

codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni e la deliberazione n. 358 del 29 marzo 2017 

contenente Linee Guida, di carattere settoriale, in particolare per l’adozione dei codici di comportamento degli 

Enti del SSN. L’Autorità, con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 ha, infine, ritenuto opportuno emanare nuove 

Linee guida di carattere generale in materia di adozione del codice di comportamento a cura delle singole 

Amministrazioni. Con tale iniziativa l’Autorità, avvalendosi delle prerogative assegnatele dalla legge, ha inteso 

promuovere un rilancio dei codici di comportamento per le potenzialità che essi hanno nell’orientare le 

condotte di chi lavora nella pubblica amministrazione nella direzione del perseguimento dell’interesse pubblico 

e della prevenzione dei rischi di corruzione nell’amministrazione. 

L’Azienda, conformemente alle disposizioni richiamate, ha approvato il proprio codice di comportamento 

adottato con Delibera n. 1296 del 5 agosto 2014, programmato nel Piano 2014-2016. Il Codice 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 il divieto, per tutti i dipendenti, 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.  
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L’Asl Napoli 1 Centro ha definito, con procedura aperta alla partecipazione, 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. 

L’Ufficio Provvedimenti Disciplinari UPD cura la raccolta delle segnalazioni di condotte illecite e produce una 

relazione annuale in merito per il RPCT.  

1.1.2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Il Codice sarà aggiornato, in collaborazione con l’UPD, in virtù delle esperienze in Azienda e degli 

ulteriori approfondimenti e chiarimenti che l’ANAC ha indicato nelle Linee guida. 

1.1.3 VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO - ESITI DEL MONITORAGGIO 

Si segnala che, nel corso del 2021, non sono pervenute all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), con 

riferimento alla violazione del D.P.R. n. 62 del 2013, del codice disciplinare e del codice 

dell’amministrazione, segnalazioni che costituiscono elemento di riflessione per l’analisi dei rischi e 

delle misure di prevenzione da adottare nel triennio 2022-2024. Nondimeno, l’Azienda, nel corso del 

2022, svolgerà attività formativa e informativa sulle tematiche degli obblighi comportamentali.  

 

1.2. TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

In merito alla misura di sicurezza della trasparenza, si rimanda alla specifica Sezione del presente Piano. 

1.2.1 AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

In seguito all’emergenza da Covid-19 si è reso necessario, in linea con le disposizioni normative, 

pubblicare tutti i provvedimenti aziendali adottati per contrastare l’epidemia in materia di acquisizione 

di risorse umane e forniture all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente → Interventi 

straordinari e di emergenza”. 

Si procederà anche per il 2022 con la graduale alimentazione di dati e informazioni nelle sezioni del sito 

e con il costante monitoraggio dello stesso. La sezione “Altri contenuti → Dati ulteriori” sarà alimentata 

con informazioni delle quali non è obbligatoria la pubblicazione, ma che si riterranno utili ai fini di una 

maggiore fruibilità dei servizi da parte dei cittadini. 

1.2.2   LE PROCEDURE DI ACCESSO - ESITI DEL MONITORAGGIO 

In materia di accesso agli atti, l’Azienda sviluppa il monitoraggio attraverso il Registro degli Accessi che 

contiene, in esito di istruttoria congiunta con il Responsabili delle UOC/Dipartimenti/UOSD/UOS, i dati 

relativi alla tipologia/numero di accessi pervenuti nonché indicazioni circa l’eventuale impugnazione 

degli stessi. 

Dalla valutazione dei dati rilevati, emerge l’attenzione dell’Azienda all’istruttoria per il riscontro alle 

istanze di accesso e l’impegno delle UO interessate al relativo riscontro. Può essere utile rilevare che, 

anche con riferimento alla fase di emergenza Covid-19, l’ASL è risultata impegnata nella finalità di 

trasparenza, pur nella complessità della situazione e pur a fronte di diverse istanze di riesame 

riscontrate. 
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1.3 LA ROTAZIONE DEL PERSONALE  

La rotazione cosiddetta ordinaria del personale impegnato nelle aree a più elevato rischio di corruzione è 

disciplinata nella legge 190 del 2012 ed è considerata una misura di prevenzione della corruzione di 

fondamentale importanza. 

Il ricorso alla rotazione può concorrere a prevenire e a ridurre eventuali eventi corruttivi, evitando il 

determinarsi di possibili fattori di condizionamento, con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio. In 

tal senso, la rotazione deve essere considerata prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e 

utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, 

va accompagnata e sostenuta da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. 

I PNA in tema di rotazione forniscono delle indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione 

strategica. 

In particolare: 

 il PNA 2016 contiene una parte speciale, dedicata alla rotazione all’interno delle Aziende Sanitarie; 

 il PNA 2018 e il PNA 2019, che contiene un allegato (l’allegato 2) specificamente dedicato alla rotazione, 

confermano l’importanza della misura. 

La “rotazione ordinaria” va tenuta distinta dalla cosiddetta “rotazione straordinaria” 19, prevista dal D.lgs. 30 

marzo 2001 n. 165 (cosiddetto “Testo Unico sul pubblico impiego”) all’articolo 16, comma 1, lettera l-quater, 

come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la 

rotazione “del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. 

Tale misura solo nominalmente può associarsi alla rotazione ordinaria. 

Sono vigenti le “Linee guida aziendali in materia di rotazione dei dirigenti e dei funzionari impiegati nelle aree a 

rischio di corruzione” formalizzate ed allegate al PTPCT 2021-2023. 

 

1.4 L’INCONFERIBILITÀ E L’INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 

A seguito delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni introdotte dalla Legge 190/2012, sulla base della quale è stato emanato il Decreto Legislativo 

n. 39/2013, l’Azienda si è attivata per conformarsi ai relativi disposti, assumendo a riferimento anche la delibera 

ANAC n. 149 del 22 dicembre 2014 “Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel 

settore sanitario”. 

L’inconferibilità comporta la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che 

abbiano riportato condanne penali per i reati  previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, 

nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 

pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, nonché a coloro che siano stati 

componenti di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lettera g). Si ricorda che l’obbligo suddetto, 

previsto dall’articolo 20, è condizione di efficacia per l’acquisizione dell’incarico.  

L’incompatibilità, invece, comporta l’obbligo per il soggetto a cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di 

decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo 

svolgimento di incarichi e cariche in enti  di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente 

di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lettera h).  

                                                 
19

 La rotazione straordinaria del personale è prevista dall’articolo 16, comma 1, lettera l quater del D.lgs. n. 165/2001 come misura di 
carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione “del personale nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.  
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L’Azienda applica le seguenti misure di prevenzione: 

 acquisizione di apposite dichiarazioni (dichiarazione sostitutiva per inconferibilità degli incarichi dirigenziali 

e dichiarazione sostitutiva per incompatibilità degli incarichi dirigenziali); 

 acquisizione, con cadenza annuale, della dichiarazione sostitutiva per incompatibilità degli incarichi 

dirigenziali ex articolo 20, comma 2, D. lgs. n. 39/2013; 

 accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità (delibera ANAC n. 833/2016). 

Un accenno alla procedura di contestazione. 

 

Procedura di contestazione 

1. Il Servizio Gestione Risorse Umane e/o il RPCT, quando vengono a conoscenza, d’ufficio o su segnalazione, 

della sussistenza o dell’insorgenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, a carico di un dirigente 

titolare di un "incarico amministrativo di vertice", secondo quanto definito dal D. Lgs. n. 39/2013 e dalle 

Delibere ANAC n. 149/2014 e n. 833/2016, devono provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto 

all’interessato, a seguito degli accertamenti istruttori preliminari ritenuti necessari, che dovranno esaurirsi 

entro il termine massimo di 15 giorni dal momento in cui ha notizia della causa di 

inconferibilità/incompatibilità. 

2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto e comunicata formalmente al dirigente, a cura del 

Direttore Gestione Risorse Umane e/o RPCT attraverso lettera, da consegnare a mano e di cui il dirigente deve 

rilasciare apposita ricevuta. La lettera di contestazione può essere consegnata attraverso il servizio postale (con 

raccomandata A.R.) in caso di assenza dal servizio del dirigente. In ogni caso è sempre possibile l’inoltro 

all’indirizzo PEC personale del dirigente, se ufficialmente comunicata o nota al RPC. 

3. Il RPC trasmette copia della contestazione anche al superiore gerarchico dell’interessato. 

 

Controdeduzioni del dirigente 

1. Con la lettera di contestazione Direttore Gestione Risorse Umane e/o RPCT deve assegnare cinque giorni, 

dalla data del ricevimento della contestazione, al dirigente per presentare eventuali argomentazioni a difesa 

circa l’insussistenza della causa di incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico.  

2. Il dirigente, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che intende 

rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l’incarico.  

3. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle PP.AA. di 

incompatibilità (articolo 19, comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013). 

 

Chiusura del procedimento 

1. Se il Direttore Gestione Risorse Umane e/o il RPCT ritengono esaustive e accoglibili le argomentazioni del 

dirigente, il procedimento viene chiuso con nota formale e motivata, indirizzata all’interessato entro il termine 

perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. 

2. Se le argomentazioni sostenute dal dirigente non sono accolte o se il medesimo non fornisce alcun riscontro, 

il Direttore Gestione Risorse Umane e/o RPCT informano, entro il termine di cui al punto 1, l’interessato 

confermandogli la incompatibilità o la sopraggiunta inconferibilità dell’incarico di cui è titolare, permanendo 

comunque in capo al medesimo la facoltà di dimettersi. 

3. In ogni caso, per non decadere dall’incarico, il dirigente interessato, deve comunicare, dandone prova 

documentale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la 

causa esterna di incompatibilità. 
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4. Nel caso di cui al punto 2 e nel caso, comunque, che entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento 

della contestazione non giunga la comunicazione di cui al punto 3, il Direttore Gestione Risorse Umane e/o 

RPCT informano le strutture competenti dell’Azienda, per l’adozione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. n. 

39/2013. 

5. Ai fini del rispetto dei termini del presente procedimento si tiene conto delle date di registrazione al 

Protocollo informatico aziendale. 

 

Ulteriori contestazioni del Direttore Gestione Risorse Umane e/o RPCT 

1. Il Direttore Gestione Risorse Umane e/o il RPCT, nell’ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall’articolo 15 

del D. Lgs. n. 39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto da parte delle pubbliche 

amministrazioni, vigilano anche sull’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n. 39/2013. 

2. Il Direttore Gestione Risorse Umane e/o il RPCT, ferma restando ogni altra responsabilità, nel rispetto del 

diritto di difesa e del contraddittorio, sono tenuti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 15, ad accertare ed 

eventualmente contestare all’interessato: 

a) l’assenza della dichiarazione di cui all’articolo 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, resa secondo le 

modalità stabilite dalla citata normativa; 

b) l’eventuale non veridicità della dichiarazione di cui sopra. 

 

Accertamento nullità dei conferimenti 

1. Il Direttore Gestione Risorse Umane e/o il RPCT qualora accertino la nullità di un incarico conferito in 

violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 ne daranno comunicazione all’organo conferente e al 

soggetto incaricato. 

2. Entro 7 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente l’organo conferente può inviare eventuali note 

contro-deduttive, rispetto alle quali il Direttore Gestione Risorse Umane e/o il RPCT dovrà esprimersi entro i 

successivi 5 giorni, per accertare l’elemento soggettivo in capo all’organo conferente l’incarico. 

3. Nel caso di conferma della contestazione di nullità, il Direttore Gestione Risorse Umane e/o il RPCT daranno 

avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite, nonché alla procedura sostitutiva dal 

momento che ai sensi dell’articolo 18, comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013 l’organo che ha conferito incarichi 

dichiarati nulli non può per tre mesi conferire gli incarichi di competenza. 

4. L’organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Direttore Gestione Risorse Umane e/o 

al RPCT e trasmette i relativi provvedimenti. 

5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 viene pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Azienda. 

6. Le comunicazioni di nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi sono trasmessi al Collegio Sindacale e 

all’O.I.V. 

 

Segnalazione violazioni 

1. Il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 all’Autorità nazionale 

anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla 

legge 20 luglio 2004, n. 2151, nonché alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità 

amministrative. 
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Dai controlli a campione effettuati dalla UOC Gestione risorse umane, nel corso del 2021, non sono emerse 

irregolarità (fonte: dr. Vincenzo Salzano, Referente PCT della UOC GRU). 

Nel presente Piano sono allegati i modelli di sottoscrizione. 
 

1.5 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE 

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerente alle sue mansioni in situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di convivente, di parentela e affini 

entro il secondo grado. 

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento 

di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Possibili situazioni di conflitto di interesse si possono creare quando, fra il dipendente ed i soggetti interessati 

dalle attività aziendali, sussistono: 

 legami di parentela o affinità sino al secondo grado; 

 legami stabili di amicizia e/o di abituale frequentazione; 

 legami professionali; 

 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei dipendenti. 

Il Responsabile del procedimento ed il dirigente dell’UOC competente ad adottare atti o provvedimenti, nel 

caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, hanno l’obbligo di astensione, così come tutti dipendenti 

che svolgano la propria attività nei processi aziendali a maggior rischio di corruzione. 

I medesimi soggetti hanno il dovere di segnalazione della possibile situazione di conflitto. 

La segnalazione del conflitto, anche potenziale, deve essere indirizzata dal dipendente al proprio Responsabile 

diretto il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere 

il principio di imparzialità. 

Il Responsabile, destinatario della segnalazione, deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua 

attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando 

espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. 

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, il Responsabile affiderà l’attività ad altro 

dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé ogni 

compito relativo a quel procedimento. 

Il Responsabile, a fronte di segnalazione di conflitti di interesse e di conseguente astensione del dipendente, 

vigila affinché non siano esercitate pressioni sull’operatore assegnato all’attività in sostituzione del dipendente 

che si astiene. 

Nel caso in cui l’obbligo di astensione riguardi il Dirigente Responsabile, la valutazione delle iniziative da 

assumere sarà effettuata rispettivamente dal Responsabile gerarchicamente superiore. 
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IL CONFLITTO DI INTERESSE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI 

PUBBLICI 

L’ANAC con le Linee guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione di conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici” (G.U. Serie generale n. 182 del 5 agosto 2019) ha definito l’ambito di 

applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara. In particolare, l’articolo 42 del Codice dei 

Contratti pubblici si applica a tutti soggetti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione 

del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei 

concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano 

influenzare in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente. I soggetti che ritengono 

di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze 

conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione 

potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza. La dichiarazione è rilasciata al 

responsabile del procedimento. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha 

nominato e/o al superiore gerarchico. Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinente alla 

procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all’acquisizione della 

dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. 

L’amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché 

al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati 

all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura. 

Nel corso del 2022 la UOC Gestione Risorse Umane e la UOC Acquisizione beni e servizi (oltre ad ogni altra 

Struttura aziendale eventualmente interessata) sono invitate a pianificare alcune verifiche “a campione” con 

evidenze da condividere con l’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione. 

Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, i controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuate a 

campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni 

ivi riportate, ad esempio al verificarsi delle situazioni previste per legge o in caso di segnalazione da parte di 

terzi. 

I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni 

note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante. 

I soggetti coinvolti nelle procedure di gestione del contratto pubblico sono tenuti a comunicare 

immediatamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto 

successivamente alla dichiarazione. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l’ha nominato e al proprio 

superiore gerarchico. 

La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data. L’omissione delle 

dichiarazioni di cui sopra integra, per i dipendenti pubblici, un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, 

sanzionabile ai sensi dell’articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La 

sussistenza di un conflitto di interesse relativamente ad una procedura di gestione di un contratto pubblico 

comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura. 

La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi 

comporta l’insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, individuate all’articolo 42, 

comma 3, del codice dei contratti pubblici. 



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro 

 

 

103 

 

 

Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore 

gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata o comunque 

accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. 

Il titolare del potere sostitutivo che valuta l’esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente apicale è la 

Direzione Aziendale o un suo delegato. La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene 

effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 62/2013. 

In particolare, occorre valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l’adempimento dei doveri 

di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe 

derivare al decoro e al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. 

La stazione appaltante deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria 

organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal 

dipendente e degli interessi personali dello stesso. Nel caso in cui il responsabile dell’ufficio di appartenenza del 

soggetto interessato o nel caso di dirigente, il titolare del potere sostitutivo, accerti la sussistenza di un conflitto 

di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un 

diverso funzionario dell’amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso. 

Inoltre, tenuto conto della natura e dell’entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal dipendente 

nell’ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori misure che 

possono consistere: 

 nell’adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, 

pubblicità; 

 nell’intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo; 

 nell’adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con riferimento alle 

scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità. 

I componenti degli organi delle commissioni aggiudicatrici che partecipano alla procedura di gara mediante 

l’adozione di provvedimenti di autorizzazione o approvazione che versino in una situazione di conflitto di 

interessi si astengono dal partecipare alla decisione, nel rispetto della normativa vigente. 

Per quanto riguarda l’esclusione dalla gara del concorrente si fa riferimento a quanto previsto dalle Linee guida 

dell’ANAC n. 15/2019. 

Tra le misure atte a prevenire il rischio di interferenza, particolare attenzione deve essere dedicata al rispetto 

degli obblighi di dichiarazione, di comunicazione e di astensione. Monitorare 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 è estremamente utile ed appropriato tenendo conto anche delle informazioni acquisite con le 

dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990.  

Il RPCT ha fornito nel corso del 2021 numerose informative scritte inviate alle Strutture aziendali interessate 

anche in materia di sanzioni applicabili in caso di omessa/falsa dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di 

rischio, individuabili nelle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013 oltre che nella 

responsabilità amministrativa e penale. 

Nel presente Piano è allegato un documento “Conflitto di interesse in pillole”. 

 

1.6 INCARICHI A SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI 

L’attribuzione degli incarichi, sia interni sia esterni, deve conformarsi ai principi di trasparenza e imparzialità. 

L’articolo 41, del D. lgs. 33/2013, come modificato dal D. lgs. n. 97/2013, prevede infatti ai commi 2 e 3 l’obbligo 

di pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore 
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generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e 

complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, nonché gli atti 

di conferimento. 

1.7 PANTOUFLAGE/Revolving doors ovvero attività successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro 

Il D.lgs. 165/2001, all’articolo 53, comma 16-ter, dispone che i 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

della loro attività amministrativa svolta attraverso i medesimi 

poteri. 

La violazione di questa norma comporta sanzioni pesanti, quali 

la nullità del contratto concluso in violazione del divieto e la 

preclusione, per i soggetti privati, di contrarre con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni, con il contestuale 

obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti.  

In tal modo si vogliono scoraggiare comportamenti impropri del dipendente finalizzati ad approfittare della 

propria posizione lavorativa per precostituirsi successivi vantaggi. L’istituto pertanto assume un fondamentale 

scopo quale presidio per ridurre il rischio corruttivo.  

 

L’ambito di applicazione è quello che si è venuto a determinare con diverse pronunce giurisprudenziali e di 

ANAC. Pertanto, il divieto si applica non solo a chi abbia personalmente adottato la decisione definitiva ma 

anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento nelle sue fasi endoprocedimentali (pareri, 

certificazioni, perizie ecc.). L’azienda in proposito ha già attivato una misura a detrimento del fenomeno del 

pantuoflage in materia di procedure di appalti pubblici prevedendo nei propri bandi e/o documenti prodromici 
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alla gara la specifica clausola che le ditte fornitrici dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, che non si 

trovano nella condizione soggettiva di cui all’articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e cioè di non avere 

concluso contratti di nessun genere, negli ultimi tre anni, con ex dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 

1 Centro o soggetti equiparati che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti. 

Si è ritenuto, per potenziare l’attuazione dell’istituto e quindi la sua funzione di deterrente al verificarsi di 

situazioni corruttive od opportunistiche, di introdurre l’obbligo per il dipendente che cessa dal servizio la 

sottoscrizione che lo impegni a rispettare il divieto di pantouflage, onde evitare qualsiasi contestazione circa la 

conoscibilità della norma. I responsabili delle strutture competenti per materia, che affidano incarichi o 

effettuino assunzioni, prevedono nel contratto o nelle note di incarico la sottoscrizione dell’impegno a 

rispettare la norma che vieta l’assunzione di incarichi di cui all’articolo, 53 comma 6-ter, del D. Lgs. 165/2001. 

In particolare, con la sottoscrizione dei moduli predisposti, il dipendente: 

 Dichiara di aver preso visione del comma 16-ter dell’articolo 53 del D.lgs.165/2001 introdotto dalla Legge 

190/2012 e precisamente che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusivi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 
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previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 

di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

Azioni di Miglioramento 

Nel prossimo triennio 2022-2024, per dare continuità all’applicazione della misura di prevenzione, si continuerà 

ad approfondire il tema con la UOC Gestione Risorse Umane per assicurare maggiore efficacia alla misura di cui 

trattasi ed aggiornare la modulistica utilizzata per: 

1. recesso volontario dal servizio, 

2. cessazione dal servizio per pensionamento, 

introducendo nuove misure di controllo sui dipendenti che cessano l’attività. 

Il modulo “pantouflage - revolving doors procedura di gara telematica aperta per la fornitura di medicazioni 

specialistiche” è presente in allegato.  

 

1.8 ANALISI AREE DI ATTIVITÀ E MAPPATURA DEI PROCESSI 

L’analisi delle aree di attività e la mappatura dei processi si è sviluppata in Azienda attraverso un percorso 

ormai pluriennale d’individuazione, analisi e proceduralizzazione delle funzioni/attività d’istituto, in 

applicazione della normativa del settore. 

Il percorso citato ha consentito di documentare e sviluppare, in applicazione del principio del miglioramento 

continuo, le modalità organizzative nonché le prassi e gli strumenti con i quali le Strutture aziendali svolgono le 

attività a loro affidate dall’atto aziendale. Le procedure, le istruzioni operative e i documenti di supporto sono 

state gestite attraverso incontri e focus tra i Dirigenti delle Strutture aziendali, i Referenti e il RPCT. 

 La procedura citata e la correlata mappatura dei processi sono in allegato al presente Piano. 

 In allegato al Piano è presente anche la “TABELLA DIVISA PER AREE GENERALI DI SETTORE 

MACROPROCESSI / PROCESSI / RISCHI / MISURE / MONITORAGGIO” - I direttori/responsabili delle 

strutture aziendali, interessate a vario titolo dai processi sottoelencati, assumono la correlata 

responsabilità delle misure e dei monitoraggi. 

 Tabella dei Rischi più comuni (allegata al presente Piano Triennale). 

 

Azioni di miglioramento 

Il modello seguito è stato suggerito dall’ANAC nell’allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e, come 

detto, è uno strumento estremamente utile per le analisi dei processi e dei connessi rischi corruttivi. 

L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di 

adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva della gestione del rischio. Infatti, 

una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione 

che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione. 

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Per 

il futuro – visto che durante il corso dell’anno 2020 non è stato possibile per l’emergenza Covid lavorare in 

gruppo e in presenza – potrebbe essere utile prevedere la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato 

(laborioso e fattivo!) per individuare gli elementi peculiari e i principali flussi. Il censimento dei procedimenti 

interessati alla valutazione e trattamento del rischio deve essere oggetto a revisione continua, secondo 
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specifica verifica, considerata la natura della materia e le esigenze organizzative, il verificarsi di eventi 

significativi, l’evoluzione normativa di settore. 

L’attività di mappatura è stata effettuata con incontri on line con i dirigenti e/o referenti sui processi a maggior 

rischio corruttivo. In considerazione della complessità dell’articolazione aziendale e della relativa mappatura dei 

rischi (con conseguente valutazione e trattamento) richiede anche per l’anno in corso un grosso impegno e una 

forte attenzione e competenza. 

A tal fine – oltre agli incontri e alle consulenze in tema – sarà utile organizzare un’ulteriore sessione formativa 

completamente dedicata alla “mappatura dei processi aziendali e all’analisi del rischio di corruzione”. 

 

1.9 FORMAZIONE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

La legge n. 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale, in particolare: 

 procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, eventualmente verificando l’esistenza di percorsi di formazione ad 

hoc; 

 previsione, per le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, di meccanismi di 

formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

 organizzazione di attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione del Codice di 

comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.  

Il Piano Nazionale 2019 ritorna sull’importanza della formazione riconducendola sempre ad un doppio 

significato: formazione generale e formazione specifica. La prima ha un valore principalmente etico e culturale 

ed il compito di tenere sempre alta la tensione dell’organizzazione all’integrità e alla legalità. La seconda ha lo 

scopo di calare questi principi nell’operato quotidiano in base ai compiti specifici svolti da ognuno all’interno 

dell’organizzazione. 

La situazione di emergenza sanitaria tutt’ora in atto ha consentito di attivare solo in parte specifici percorsi 

formativi che si erano programmati per l’anno 2021, in quanto le energie operative sono state impiegate per 

contrastare la pandemia. 

Nel corso del 2021 il RPCT ha seguito numerose attività formative - in forma di webinar - in materia di: 

 whistleblowing 

 valutazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione 

 approfondimento sull’analisi dei contesti esterni 

 trasparenza 

 conflitto di interessi 

 inconferibilità e incompatibilità 

 PIAO. 

La formazione del personale aziendale, invece, è stata erogata prevalentemente nella seconda metà dell’anno, 

sempre in forma di webinar, in materia di: CONFLITTO DI INTERESSI; IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE: 

STESURA, CRITICITÀ, BUONE PRATICHE; WHISTLEBLOWING: PROCEDURE E INDICAZIONI OPERATIVE; LE MISURE 

GENERALI DEL PTPCT: LA TRASPARENZA; LA PIATTAFORMA DI ACQUISIZIONE DEI DATI SUL PORTALE 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENE”; LE STRATEGIE ANTICORRUZIONE IN PERIODI DI EMERGENZA; GLI OBBLIGHI 

DEL RPCT: IL RAPPORTO TRA ANAC E RPCT. 

Dai confronti che ne sono seguiti sono emersi alcuni elementi di interesse. 
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1. È risultato un buon numero di partecipanti (ben oltre 300), considerata le criticità operative del momento. 

2. È stata molto forte l’attenzione posta dai partecipanti al tema della prevenzione della corruzione ma anche 

alla rilevanza della trasparenza e della divulgazione del Piano triennale e del Codice di Comportamento ai 

fini della lotta alle condotte in conflitto di interessi e/o contrarie all’ufficio e alle malpractice. 

Per l’anno 2022 è stata già proposta ed in parte attuata (nei mesi di febbraio e marzo 2022) a cura del RPCT 

un’offerta formativa specifica per quelle figure professionali che operano nelle aree più critiche e complesse 

(rischi corruttivi associati alle attività svolte) finalizzata a rafforzare la consapevolezza in materia. Oltre all’analisi 

della complessità del fenomeno, sono stati presentati in aula una serie di casi di studio, la rappresentazione dei 

processi, la discussione e lo sviluppo di soluzioni organizzative e individuali da adottare. È stata privilegiata, 

dunque, una formazione basata sull’esame di casi concreti, con riferimento a situazioni, fatti e vicende che gli 

operatori vivono e osservano nello svolgimento della loro quotidiana attività professionale, attraverso 

l’esperienza di personaggi di fantasia, ma estremamente realistici, che affrontano alcuni percorsi e processi 

decisionali, legati a fatti ed avvenimenti potenzialmente corruttivi. 

 

Azioni di miglioramento 

Nonostante il permanere dello stato di emergenza anche per l’anno in corso che non consente di fare una 

pianificazione delle attività formative a breve termine, nel periodo di vigenza del presente Piano triennale è 

intenzione dell’Azienda di proseguire l’azione formativa/informativa, favorendo anche la logica della diffusione, 

implementazione della esperienza e delle buone pratiche, da condursi anche sul campo, finalizzate a costruire la 

consapevolezza e la corresponsabilizzazione degli operatori e dei responsabili delle aree a rischio nelle attività 

di monitoraggio dei processi e dei procedimenti. Nel corso del triennio 2022-2024 si intendono realizzare 

percorsi formativi nelle aree di seguito riportate: 

 approfondimenti delle aree considerate a maggior rischio anticorruzione, antiriciclaggio; 

 approfondimenti sui temi generali del Piano e sulle misure di prevenzione; 

 approfondimenti sulla materia del conflitto di interessi, con specifico riferimento al personale sanitario e 

alla sua partecipazione a organismi, associazioni a carattere scientifico ovvero alla partecipazione a 

convegni; 

 la cultura della legalità, della tutela della privacy e delle informazioni; 

 il difficile bilanciamento tra “privacy e trasparenza”. 

Inoltre, è stato in parte già svolto, e verrà di nuovo riproposto ai neoassunti, il corso dal titolo “La trasparenza e 

l’anticorruzione all’interno dell’Azienda” (slide relative presenti in allegato). 

 

1.10 LA DIFFUSIONE DI LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE 

Nel corso del 2021 il RPCT ha provveduto a trasmettere agli Uffici interessati la documentazione, i 

provvedimenti dell’ANAC e i provvedimenti nazionali e regionali, in materia di trasparenza e anticorruzione. 

 

Azione di miglioramento 

Anche per il 2022 si ritiene opportuno proseguire con l’adozione di linee guida e diffusione di buone pratiche, 

introducendo, soprattutto a favore di dipendenti che operano nei settori con più alto rischio corruttivo, 

strumenti di lavoro che facilitino la lettura per l’applicazione di normative per uniformare le azioni della loro 

applicazione. 
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2. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Le misure specifiche di prevenzione della corruzione riguardano i seguenti ambiti: 

1. controlli interni; 

2. tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) ed esiti del monitoraggio; 

3. adempimenti nella fase di reclutamento del personale e nella fase di acquisizione/esecuzione di beni, 

servizi, lavori; 

4. monitoraggio delle attività extraistituzionali; 

5. monitoraggio dei tempi procedimentali; 

6. composizione di commissioni ed assegnazione agli uffici; 

7. meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il fenomeno corruttivo; 

8. patti di integrità negli affidamenti. 

 

2.1 I CONTROLLI INTERNI 

Nella pubblica amministrazione sono previsti controlli diversi, in base alle differenti finalità. Presso l’Azienda 

sono presenti i controlli di seguito richiamati. 

Con riferimento agli istituti di cui al D.lgs. 286 del 1999,si richiamano: 

1. il controllo di regolarità amministrativa e contabile, diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. Controllo assolto dal Collegio Sindacale; 

2. il controllo di gestione, volto alla verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche attraverso interventi di 

correzione; 

3. il controllo e la valutazione delle perfomance/prestazioni assolto dal nucleo di valutazione delle 

prestazioni. Si tratta di un controllo che racchiude la valutazione della performance organizzativa e 

individuale; 

4. il Collegio di Direzione, organo dell’Azienda che concorre al governo e alla pianificazione delle attività, 

incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione 

dell’attività libero-professionale intramuraria; partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su 

tutte le questioni attinenti al governo delle attività. 

Nell’ambito dei controlli interni sviluppati in Azienda si richiamano tutti gli Organismi/attività (in essere o da 

implementare) di seguito indicati. 

A. Seduta deliberante nella quale ciascun dirigente, per quanto di competenza, presenta e analizza i singoli 

atti deliberativi di cui è proponente, alla presenza della Direzione Strategica; Iter automatizzato di gestione 

degli atti deliberativi / determinazioni dirigenziali e la pubblicazione in albo pretorio on line; (IN ESSERE) 

B. Le funzioni di Internal Auditing in materia di anticorruzione e trasparenza: l’Internal Auditing è uno 

strumento per la valutazione dell’efficacia dei sistemi di controllo interni. Funzione indipendente, che 

risponde direttamente al Direttore Generale e al RPCT fornisce il supporto per implementare interventi 

rivolti alla risoluzione di anomalie e al miglioramento dei processi; entro il 31 gennaio di ogni anno viene 

approvato un piano annuale (DA IMPLEMENTARE con particolare attenzione su “misure di prevenzione 

inerenti trasparenza, incompatibilità, conflitto di interessi e gestione delle risorse umane, bandi e gare 

d’appalti, patrimonio, progettazione, esercizio finanziario e bilancio”. 
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C. Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (Legge 190 del 2012). 

D. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD - DPO) ai sensi del Regolamento UE n. 2016 del 

679, quale supervisore indipendente cui compete: 

a. informare e fornire consulenza a dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento; 

b. sorvegliare l’osservanza del regolamento; 

c. sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e 

attività di controllo; 

d. fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data Protection Impact Assessment (DPIA); 

e. fungere da punto di contatto e collaborare con l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali; 

f. controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (Data 

Breach). 

E. Il Responsabile della sicurezza delle informazioni – da NOMINARE - (DGR 1034 del 2018 -REG. UE n. 2016 

del 679 e Direttiva NIS) cui compete: 

a. la definizione e il coordinamento di un piano operativo per garantire la sicurezza delle informazioni, 

congiuntamente ai singoli dipartimenti; 

b. l’esecuzione e aggiornamento dell’analisi dei rischi di sicurezza; 

c. il monitoraggio del corretto funzionamento delle misure di protezione adottate; 

d. entro il 31 gennaio di ogni anno viene adottato un piano biennale. 

F. Il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP - D.LGS. N. 81 del 2008) IN ESSERE: 

a. Il SPP è l’insieme delle persone, dei sistemi e mezzi esterni o interni all’Azienda finalizzati all’attività 

di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori. Il Responsabile (RSPP), designato 

dal Datore di Lavoro, ha la funzione di dare coordinamento e razionalità agli interventi del Servizio; 

b. collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, il Medico competente secondo 

quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, del DLGS n. 81/2008. 

G. Sistema di gestione per la qualità aziendale e rischio clinico: entrambi, per le rispettive competenze, 

contribuiscono alla verifica dei processi e degli standard ottimali di esecuzione delle prestazioni. Attraverso 

la predisposizione di linee guida, protocolli, procedure, istruzioni operative e gestionali vengono descritte 

le modalità di governo ed esecuzione dei processi sia sociosanitari sia tecnico amministrativi; IN ESSERE. 

H. Le attività con finalità di antiriciclaggio (articolo 10 del D.lgs. n. 231/2007); (DA IMPLEMENTARE): le 

Pubbliche Amministrazioni svolgono un ruolo di cooperazione nel sistema di contrasto al fenomeno di 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo e sono tenute a comunicare all’Unità di informazione 

Finanziaria, (UIF) istituita presso la Banca d’Italia, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di 

cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. 

 

2.2 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 

L’Azienda in adempimento delle disposizioni normative di riferimento, tutela e garantisce il dipendente che 

segnala illeciti (cosiddetto whistleblower). L’articolo 54 bis del D.lgs. 165 del 2001, come novellato dall’articolo 

1, comma 51, della Legge n.190 del 2012, prevede specificamente il divieto di discriminazione nei confronti del 

whistleblower, ovvero del dipendente che segnala illeciti o comportamenti meritevoli di considerazione, 

all’interno dell’Azienda, assicurando che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso. 
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L’anonimato del dipendente che segnala illeciti viene garantito per evitare che lo stesso ometta di effettuare 

segnalazioni per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, fatte salve disposizioni di legge speciale in 

materia penale, tributaria o amministrativa. Le linee guida – comprese nei precedenti Piani triennali – per 

l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti whistleblower, che segnalano gli illeciti e 

le irregolarità in Azienda, individuano specificamente, quale misura discriminatoria, ogni forma di ritorsione che 

determini condizioni di lavoro intollerabili avviata nei confronti del dipendente che ha effettuato segnalazioni. 

Di conseguenza, il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite e di cui 

sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad 

una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia. 

La segnalazione in materia di prevenzione della corruzione utilizza canali privilegiati e diretti, senza l’obbligo del 

rispetto della gerarchia interna.  L’Azienda ha previsto al proprio interno un canale differenziato e riservato per 

ricevere le segnalazioni. 

A partire dal 2019 è stata infatti attivata sul Portale Trasparenza (piattaforma Società ISWEB) una funzione 

dedicata whistleblowing. 

 

2.3 ADEMPIMENTI NELLA FASE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E NELLA FASE DI 

ACQUISIZIONE/ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI 

 

Reclutamento del personale 

In materia di reclutamento del personale, si richiama la disciplina normativa specifica, caratterizzata da 

particolari cautele a garanzia dell’obiettività della valutazione dei candidati: il DPR 483 del 1997 e il DPR 484 del 

1997 per la dirigenza e il DPR 220 del 2001 per il comparto. 

Inoltre, si richiama l’articolo 35 bis del D.lgs. 165 del 2001 (come modificato dall’articolo 1, comma 46, della 

Legge 190 del 1992) che recita: “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 28: non possono fare parte, anche 

con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi (...)". 

La UOC Gestione Risorse Umane è responsabile degli adempimenti della normativa in materia. 

Acquisizione/esecuzione di beni, servizi, lavori 

In Italia, negli ultimi anni la spesa per l’acquisto di beni e servizi nella sanità si è assestata sui 32-34 miliardi di 

euro annui, pari a circa il 30% della spesa complessiva sostenuta dallo Stato per il SSN. A livello percentuale, si 

colloca al secondo posto dopo la spesa per il personale dipendente. I maggiori appetiti illeciti si concentrano in 

questo settore, che oltre a presentare i "normali" rischi di corruzione legati agli appalti pubblici, detiene alcune 

particolarità legate soprattutto alle caratteristiche specifiche richieste dai prodotti o dai servizi.  

Le principali problematiche sorgono nella fase di scelta del contraente che nella fase di esecuzione del 

contratto. 

Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha 

introdotto, nel Titolo I, Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici), alcune rilevanti novità in materia 

di contratti pubblici, finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei 

servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative conseguenti alle misure di 

contenimento e dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19. 
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Tale provvedimento è stato oggetto di una circolare dell’ANAC dedicata all’esame e al commento delle 

disposizioni introdotte in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione. 

L’ANAC, per la rilevanza degli interessi coinvolti nel settore degli appalti pubblici (area considerata fra le più 

esposte a rischio di fenomeni corruttivi), nell’ambito dei poteri attribuiti dall’articolo 213 del codice dei contratti 

pubblici, già era intervenuta sulla materia. In particolare, ha ritenuto di dedicare un approfondimento sul tema 

nella delibera n. 494 del 5 giugno 2019 recante le “Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di 

interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, di cui all’articolo 42 del D.lgs. n.50 del 2016. 

Inoltre, il PNA 2016, fermo restando quanto già indicato nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, 

nella sezione II Sanità ha fornito specifiche indicazioni relative al processo degli acquisti in ambito sanitario. 

Nel corso del 2021 il RPCT ha provveduto a trasmettere agli Uffici interessati copiosa documentazione e 

chiarimenti su provvedimenti ANAC in materia di appalti - gare e acquisti. 

 

Azione di miglioramento  

Anche per il 2022 si ritiene opportuno proseguire con tali “strumenti di lavoro” che facilitano l’applicazione 

della complessa normativa del settore. 

 

2.4 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI 

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di dipendenti pubblici conferiti da enti privati o pubblici 

diversi dall’amministrazione di appartenenza, può realizzare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, 

che possono compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, ponendosi altresì 

come sintomo dell’evenienza di possibili fatti corruttivi.  

Lo svolgimento di incarichi e attività extra-istituzionali da parte dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Napoli 1 

Centro è pertanto consentito nei limiti e nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 53 del D. Lgs. 

165/2001 e dalle altre norme di legge ivi richiamate. La Legge n. 190/2012 è intervenuta a modificare il regime 

dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’articolo 53 del D.lgs. n. 

165/2001 disponendo, in particolare, che le amministrazioni adottino dei criteri generali per disciplinare le 

modalità di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.  

L’azienda ha provveduto ad adottare, con Delibera DG 1196/2015, un “Regolamento aziendale in materia di 

incarichi extra-istituzionali” che persegue le seguenti finalità: 

 indica e delimita le attività assolutamente incompatibili con l’impiego alle dipendenze dell’Azienda; 

 definisce le attività compatibili che possono essere effettuate previa autorizzazione; 

 indica e definisce le attività che non necessitano di autorizzazione e che necessitano della sola 

comunicazione preventiva; 

 definisce le procedure da seguire per la richiesta della prescritta autorizzazione. 

Il Regolamento (Delibera n. 1196/2015) trova applicazione nei confronti di tutto il personale dipendente, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno nonché a tempo parziale anche in posizione di comando o distacco. 

 

2.5 MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 

Si richiamano la Legge 190 del 2012 e la Legge 241 del 1990 e le modifiche introdotte dal D.L. n. 76 del 2020. In 

materia di prevenzione della corruzione l’articolo 1, commi 9 e 28, della Legge 190 del 2012 richiede il 

monitoraggio dei procedimenti amministrativi. 
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L’articolo 2, comma 4 bis, della Legge 241 del 1990, come modificato dal recente D.L. n. 76 del 2020 prevede 

che: “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione 

"Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore 

impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa 

in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità 

e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nonché le ulteriori modalità di 

pubblicazione di cui al primo periodo”. 

Pur non risultando emanato il Decreto attuativo, come misura di prevenzione della corruzione e trasparenza, 

l’Azienda intende procedere come segue: verranno sollecitati gli aggiornamenti alle Strutture competenti con 

riferimento ai dati riferiti al monitoraggio dei tempi procedimentali fin ora pubblicati in area “Amministrazione 

Trasparente” (voce Attività e procedimenti - Monitoraggio tempi procedimentali); per ogni procedimento 

individuato, ciascun Direttore/Responsabile delle Strutture di ASL procede al monitoraggio con cadenza 

annuale, con report da inoltrare al RPCT. 

 

2.6 COMPOSIZIONE DI COMMISSIONI ED ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI 

L’ANAC, nel PNA 2019, ricorda alle pubbliche amministrazioni la corretta applicazione di quanto previsto 

all’articolo 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. 

La disposizione prevede il divieto, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:  

 di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

 di essere assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e 

forniture, alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione 

di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

 di far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o 

l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

Conseguentemente, come misura di prevenzione della corruzione, si fa riferimento alle disposizioni aziendali in 

materia di controllo di dichiarazioni di incompatibilità per le Commissioni di gara e concorso/avviso. 

Come implementazione della misura, ai fini della corretta applicazione della norma sopra citata, nel PTPCT 

2021-2023, è stato richiesto ai Servizi competenti in materia di predisporre una specifica dichiarazione da 

sottoporre alla sottoscrizione dei dipendenti e/o dei soggetti ai quali si intende conferire gli incarichi previsti dal 

citato articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. 

 

2.7 I MECCANISMI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A 

PREVENIRE IL FENOMENO CORRUTTIVO 

I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni si incentrano anche sugli strumenti di seguito specificati: 

a. la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, all’interno del sito internet 

aziendale, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle 

decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano; 

b. strumento specifico di controllo è la pubblicazione sull’albo pretorio online degli atti deliberativi aziendali e 

delle determinazioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 32 della L. 69 del 2009 "Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e secondo le "Linee 
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guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi 

effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" del Garante Privacy (G.U. 

n. 64 19 marzo 2011) ed in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. n. 196 del 2003 novellato 

dal D. Lgs. n. 101 del 2018 nonché di diverse circolari e riscontri di chiarimenti a firma del Responsabile 

della Protezione dati (RPD/DPO) dell’azienda; 

c. regole di legalità e rigoroso rispetto delle normative di settore per le attività relative ai processi cd a 

rischio; 

d. compliance del sito aziendale ai principi inerenti al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; 

e. trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; 

f. Codice di comportamento;   

g. rotazione dei dipendenti che svolgano la propria attività in settori particolarmente esposti alla corruzione, 

fermo restando che la rotazione non si applica per le figure infungibili; 

h. procedure, istruzioni operative e documenti organizzativi: in considerazione dell’obbligo di prevenire i 

possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico dipendente; il dirigente delle strutture “critiche” prevede 

specifici "vademecum" o “procedure” specifiche o generali, istruzioni operative, etc in cui sia identificato il 

procedimento amministrativo, garantendo la certezza del rispetto dei tempi procedimentali e rispettando 

scrupolosamente le relative modalità; 

i. l’attuazione dei regolamenti, protocolli e procedure applicabili è assicurata mediante la verifica periodica – 

a cura del dirigente della Struttura aziendale interessata – della corretta esecuzione dei regolamenti, 

protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione; 

j. il Dirigente ha l’obbligo di informare, secondo la specificità del comportamento rilevato, l’autorità 

competente (ad esempio, in caso d’illecito disciplinare l’Ufficio disciplinare; in caso di reati le forze 

dell’ordine o l’autorità giudiziaria). Con riferimento al riscontro di non conformità – non implicanti 

responsabilità penali, civili, disciplinari, contabili o amministrative – sarà utilizzata la registrazione delle 

stesse – con individuazione dei trattamenti o delle azioni correttive; 

k. il Dirigente, come previsto dal Codice di Comportamento aziendale, assicura l’adempimento degli obblighi 

di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, 

anche prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 

sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente, secondo quanto 

previsto nel PTPCT e nel presente PIAO; 

l. Il Dirigente, come previsto dal Codice di Comportamento aziendale, promuove e assicura l’applicazione 

delle misure previste dal PTPCT  e dal presente PIAO e vigila sulla loro attuazione. 

 

2.8 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI 

L’introduzione del Patto di Integrità tra Amministrazione Pubblica ed Imprese partecipanti alle gare induce 

entrambe le parti a conformare i propri comportamenti ai principi di Lealtà, Trasparenza e Correttezza. L’azione 

moralizzatrice nei confronti dei concorrenti nelle gare di appalto si attua attraverso una serie di comportamenti 

che contribuiscono a coltivare e a far crescere una “nuova cultura di impresa” dove la stessa, proprio per la 

natura bilaterale del rapporto che si instaura con l’Amministrazione interagisce per soddisfare le esigenze della 

cittadinanza.  

L’adozione del Patto di Integrità passa attraverso alcuni passaggi fondamentali: 

1. l’inserimento di specifiche clausole relative alla sottoscrizione del Patto di Integrità in tutti i bandi di gara di 

opere pubbliche; 
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2. la sottoscrizione obbligatoria del Patto di Integrità da parte di tutte le imprese partecipanti alle gare di 

opere pubbliche. 

Il Patto di Integrità, pertanto, rappresenta un allegato delle domande di partecipazione presentate in sede di 

gara. La reciprocità dell’obbligazione di conformare la rispettiva condotta ai principi di correttezza etica 

scaturisce dalla convinzione che la P.A. non deve porsi in una posizione privilegiata e la prima azione che deve 

essere intrapresa riguarda la totale trasparenza delle azioni pubbliche di gara tramite la pubblicazione sul 

portale degli avvisi di gara, dei bandi integrali di gara, dei relativi esiti di gara, di tutte le date delle sedute di 

gara successive a quella di apertura prevista nel bando, nonché dei progetti completi di tutti gli allegati 

(relazioni, planimetrie ecc.). 

È fondamentale che l’adozione del patto di integrità non rimanga cosa nota solamente all’interno dell’ente 

appaltante, ma che cittadinanza, imprese, associazioni di categoria siano messe a conoscenza della decisione 

dell’ente, così da inviare immediatamente un messaggio positivo alle imprese buone e, dall’altra parte, 

scoraggiare le imprese cattive che intendono approfittarsene. 

Il Patto d’integrità negli affidamenti costituisce dunque un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori 

economici che, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola al mantenimento di 

condotte improntate a principi di trasparenza e legalità e rappresenta una misura preventiva nei confronti di 

eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive nel delicato settore dei 

contratti pubblici. 

L’Azienda, con deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 30 agosto 2019 “Protocollo d’intesa per la legalità 

e per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale della Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Napoli”, ha approvato il Patto di Integrità che applica nell’ambito delle procedure di 

affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture. Il Patto di integrità diventa anche parte 

integrante dei contratti stipulati. 

 

2.9 IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE E SULL’IDONEITÀ DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Come previsto nel PNA 2019 - allegato 1 (pag. 41 e ss) - sarà implementato il monitoraggio e riesame periodico 

dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, attraverso gli strumenti individuati in Azienda 

(come da tabelle allegate al presente Piano). 

Le attività di controllo saranno quelle: 

1. di primo livello - in forma di autovalutazione dei Direttori delle Strutture Aziendali; 

2. di secondo livello - attraverso le attività di audit interni (come da richiesta specifica del RPCT già nel 

precedente PTPCT 2021-2023; 

3. proprie del RPCT sia altre, ritenute opportune in funzione dell’attività e degli eventi (tutte le specifiche 

sono declinale negli allegati dedicati). 

In allegato al presente Piano è contenuto un documento dal titolo “BREVE AGGIUNTIVE MISURE PER PREVENIRE 

LA CORRUZIONE”. 
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SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE  

 

1 SOGGETTI ESTERNI 

 ANAC, che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità 

ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate 

dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (articolo 1, commi 2 e 

3, legge n. 190/2012); 

 Corte dei Conti, con funzioni di controllo; 

 Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione di linee di 

indirizzo (articolo 1, comma 4, Legge n. 190/2012); 

 Conferenza unificata Stato-Regioni; 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione che predispone percorsi di formazione. 

 

 

2 SOGGETTI INTERNI 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’ASL Napoli 1 Centro sono: 

 il Direttore Generale; 

 il Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 i Direttori di UU.OO. e i referenti per la prevenzione della corruzione per l’area di rispettiva competenza; 

 tutti i dirigenti per le attività di rispettiva competenza; 

 l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.); 

 Il Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Umane Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.; 

 tutti i dipendenti dell’Amministrazione; 

 I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione; 

 RASA; 

 RESPONSABILE DELL’ACCESSIBILITÀ. 
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2.1  Il Direttore Generale 

Il Direttore Generale, quale autorità al vertice della gestione e amministrazione dell’Azienda: 

 designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 adotta il Piano aziendale triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e gli eventuali 

aggiornamenti; 20 

 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 

contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente e indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione; 

 valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e la 

realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione; 

 assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al 

fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; 

 promuove attraverso percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano 

l’intero personale, una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione. 

 

2.2  Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

La figura del RPCT è stata istituita con la Legge n. 190 del 2012 ed è stata interessata in modo significativo dalle 

modifiche introdotte dal D.lgs. 97 del 2016. 

La disciplina prevede che l’organo di indirizzo assicuri al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.  

L’ANAC, con la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, nel rispondere a una richiesta di chiarimenti, ha precisato 

che: 

 il compito dell’RPCT è quello della “...predisposizione e verifica della tenuta complessiva del sistema di 

prevenzione della corruzione...”. Il cardine delle funzioni dell’RPCT è centrato proprio sul prevenire la 

corruzione. 

 La delibera ANAC 840/2018 stabilisce anche che “...non spetta all’RPCT l’accertamento di responsabilità (e 

quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione) qualunque natura esse abbiano”. 

 tra il RPCT di un’amministrazione vigilante ed il RPCT di un ente vigilato, non è configurabile un rapporto di 

sovra ordinazione / subordinazione, fermi restando i poteri che un ente può esercitare su un altro in 

attuazione del rapporto di vigilanza. 

Il RPCT interagisce con gli organismi indipendenti di valutazione: 

                                                 
20

 Il PTPCT deve essere oggetto di aggiornamento annuale e deve essere adottato dal Direttore Generale dell’Azienda entro il 31 
gennaio di ogni anno, su proposta del RPCT, e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale con evidenza del nominativo dello stesso 
RPCT. Sono fatti salvi termini difformi derivanti da comunicati ufficiali dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Il Direttore Generale definisce ed individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e dello stesso PTPCT. 

Da evidenziare che il recente PNA approvato con delibera dell’Autorità n. 1064 del 13 novembre 2019 si sofferma in particolare sul ruolo 
degli organi di indirizzo i quali, secondo ANAC devono peraltro “assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un 
contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l’effettiva 
autonomia”. Con Delibera della Giunta Regionale n. 370/2019, dal 09/08/2019 il Direttore Generale dell’Azienda è l’Ing. Ciro Verdoliva, 
come da pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” al link: 

https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto=3&id_doc=24591 
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 il “...RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all’interno sia all’esterno 

dell’amministrazione, valorizzando un modello di poteri del RPCT strettamente connessi e non 

sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento 

dell’attività amministrativa, nonché sull’accertamento delle responsabilità...”. 

 Il RPCT rappresenta, dunque, uno dei soggetti fondamentali per l’attuazione della normativa sulla 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per tale ragione l’Autorità Anticorruzione, nel tempo, ne 

ha approfondita la disciplina (cfr. PNA, da ultimo quello del 2019, allegato 3) e ha individuato 

specificatamente i profili di competenza. 

La Direzione Generale dell’Azienda, con deliberazione n. 19 del 10 gennaio 2020, ha individuato e incaricato 

(con decorrenza immediata), ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e trasparenza la dott.ssa Ester Napolitano, Dirigente medico, che ricopre in 

Azienda anche l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati (di seguito anche RPD o DPO, Data Protection 

Officer), ex delibera n. 595 del 29 marzo 2018. 

Le funzioni del RPCT21 comprendono attività d’interlocuzione e controllo sull’attuazione delle misure di 

trasparenza e anticorruzione. In via esemplificativa e non esaustiva: 

 Il RPCT può organizzare audit di approfondimento e verifica; 

 Richiedere la pubblicazione di dati nella sezione amministrazione trasparente; 

 promuovere approfondimenti e iniziative formative sui temi della trasparenza e prevenzione della 

corruzione. 

Nell’esercizio delle funzioni deve essere assicurato il coordinamento con quelle di altri soggetti partecipi, per 

funzione e responsabilità, della strategia di prevenzione a livello aziendale, così come richiesto dal Piano 

Nazionale Anticorruzione. 

In particolare e concludendo, partecipano al processo di attuazione: 

1. il Direttore Generale, con la funzione di designazione del responsabile della prevenzione, di approvazione 

del piano nonché di adozione degli atti generali – a livello aziendale – finalizzati, anche indirettamente, 

all’anticorruzione; 

2. il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza RPCT; 

3. I dirigenti cui è affidata l’attività informativa e formativa dei propri dipendenti, la partecipazione al 

processo di gestione del rischio, la proposta di misure di prevenzione, l’adozione delle misure gestionali 

(disciplinari, organizzative, etc.) e l’osservanza del Piano; 

4. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, con facoltà di proposta di aggiornamento del codice di 

comportamento; 

5. tutti i dipendenti, che partecipano all’iter di attuazione della procedura generale inerente al Modello 

Organizzativo aziendale, al fine dell’aggiornamento della valutazione dei rischi, dell’individuazione dei 

processi selezionati, del monitoraggio. Inoltre, gli stessi, qualora destinati ad operare in settori e/o 

                                                 
21

 Con l’aggiornamento 2018 al PNA, l’Autorità ribadisce quanto vadano valorizzati i rapporti con i RPCT quali figure chiave nelle 
amministrazioni per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella l. 190/2012. Da qui il 
particolare rilievo che ANAC attribuisce alla scelta del RPCT nelle Amministrazioni. 

Il PNA approvato con delibera dell’Autorità n. 1064 del 13 novembre 2019 dettaglia ulteriormente nell’allegato 3) il ruolo e i compiti del 
RPCT. L’ANAC con propria delibera n. 10 del 15 gennaio 2020 recante “Segnalazione di misura discriminatoria adottata ai danni del RPCT 
della [omissis] – articolo 1, co. 7, l. 190/2012 – Raccomandazione” ritorna sulla figura del RPCT. Il provvedimento ribadisce che: “È 
necessario fornire al RPCT un adeguato supporto in termini di risorse professionalmente adeguate, nonché di mezzi per lo svolgimento 
del proprio ruolo in indipendenza ed autonomia; a tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, è rimessa alla 
discrezionalità delle singole Amministrazioni istituire un ufficio ad hoc ovvero rafforzare la struttura di supporto”. 
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attività particolarmente esposti alla corruzione, assicurano la piena conoscenza del piano di prevenzione 

della corruzione e provvedono all’esecuzione. 

RAPPORTI TRA RPCT E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - RPD/DPO 

L’aggiornamento al PNA 2018, adottato con delibera ANAC n. 1074/2018, dedica ampio spazio ai rapporti tra la 

figura del RPCT e del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO, se si vuole utilizzare l’acronimo 

inglese). 

Il documento di cui trattasi ricorda che “secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno 

alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all’articolo 1, comma 7, della Legge 190/2012 e alle precisazioni 

contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una 

professionalità interna all’ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con 

persona fisica o giuridica esterna all’ente (articolo 37 del Regolamento UE 2016/679)”. 

Come è noto la disciplina introdotta dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, 

Regolamento UE 2016/679 (d’ora in avanti GDPR), è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri 

dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018: la principale novità introdotta dal Regolamento consiste 

nell’affrontare il tema della tutela dei dati personali attraverso un approccio basato sulla valutazione del rischio, 

in luogo del precedente approccio basato su adempimenti, e consegna la protezione dei dati nelle mani del 

Titolare del trattamento il quale, grazie al principio di responsabilizzazione (“accountability”), potrà, nei limiti 

dei parametri delineati dal Regolamento, adottare le misure che ritiene più opportune e comprovare il 

conseguimento degli obiettivi che ha raggiunto nel rispetto dei principi che presiedono il trattamento dei dati 

personali. 

L’implementazione del “sistema privacy” delineato dal GDPR implica pertanto la necessità di generare 

nell’organizzazione la piena consapevolezza del rischi inerenti ai trattamenti dei dati e le responsabilità 

connesse, nonché l’affermazione di una cultura della protezione dei dati quale parte integrante della vita 

lavorativa dell’organizzazione, con particolare attenzione ai dati sanitari (ivi compresi i dati biometrici e 

genetici), nonché ai cosiddetti dati sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo.  

Tra gli adempimenti di maggiore importanza e di più ampio impatto, anche per le Pubbliche Amministrazioni, 

rientrano certamente la designazione ed il ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO, Data 

Protection Officer), figura prevista dall’articolo 37 del GDPR. 

I compiti del RPD sono previsti dall’articolo 39 del GDPR: 

 informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento, nonché da altre 

disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

 sorvegliare l’osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla 

protezione dei dati, nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento 

in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione 

e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne 

lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35; 

 cooperare con l’autorità di controllo; 

 fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 

qualunque altra questione; considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della 

natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 

Il RPD dell’ASL Napoli 1 Centro è la dottoressa Ester Napolitano, anche RPCT. 
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2.3 I DIRETTORI DI UU.OO. QUALI RESPONSABILI/REFERENTI PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE PER L’AREA DI RISPETTIVA COMPETENZA 

1. Hanno la responsabilità primaria sull’efficacia del controllo nei confronti di tutti i rischi attinenti alla 

corruzione; 

2. svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T., dei referenti e dell’autorità giudiziaria (articolo 16 

d.lgs. 165/2001); 

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

attivamente al processo di gestione e valutazione del rischio; 

4. propongono misure specifiche di prevenzione; 

5. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e promuovono proposte specifiche di integrazione o 

miglioramento del piano; 

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

7. assicurano il rispetto degli obblighi di informazione nei confronti del RPCT; 

8. vigilano sull’attuazione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

9. vigilano sull’assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse; 

10. collaborano e monitorano per assicurare l’attuazione delle misure in materia di trasparenza, 

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni in materia; 

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

12. applicano le norme anticorruzione; 

13. partecipano al processo di gestione del rischio; 

14. propongono le misure di prevenzione e trasparenza; 

15. assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione, informandone 

immediatamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza, che svolge anche 

funzione consultiva di supporto; 

16. adottano, anche a seguito delle risultanze di cui ai punti precedenti, le misure gestionali quali l’avvio dei 

procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale, di cui danno immediata 

comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza; 

17. promuovono nell’ambito dei settori di competenza l’osservanza delle misure contenute nel presente Piano, 

in particolare mediante la proposta di corsi di formazione e sollecitando la partecipazione dei dipendenti ai 

corsi stessi. 

In particolare, i Direttori di Dipartimento – o i Direttori di Area ove i Direttori di Dipartimento non siano stati 

nominati – individuano le attività a rischio corruzione e illegalità e coordinano per il settore di competenza le 

azioni relative alla prevenzione della corruzione, individuano il personale da formare e inviano una check list 

annuale per il Dipartimento (o Area). 

Il D.lgs. 97/2016, demanda inoltre ai singoli dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione la garanzia del 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

Il coinvolgimento, a vario titolo, di tutta la struttura organizzativa nel processo di redazione del PTPC è una 

variabile di fondamentale importanza per la definizione di un Piano di qualità e di una strategia di prevenzione 

della corruzione condivisa. 

Con riferimento ai rapporti tra RPCT e dirigenti dell’amministrazione, la legge indica che i dirigenti sono tenuti a 

collaborare con il RPCT sia in sede di mappatura dei processi, sulla base della propria percezione del rischio, sia 

in fase di stesura del PTPC. 
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2.4 I REFERENTI 
22 DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L’Azienda, in considerazione del carattere complesso della sua organizzazione amministrativa e sanitaria, 

tenendo conto anche dell’articolazione per centri di responsabilità, individua quali Referenti del Responsabile 

della prevenzione della corruzione tutti i dirigenti, a qualsiasi titolo, responsabili delle articolazioni aziendali, 

che costituiscono punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e le segnalazioni al Responsabile della 

prevenzione della corruzione, fermi restando i compiti e le responsabilità che attengono direttamente al 

Responsabile. 

Data la particolare organizzazione dell’Azienda Sanitaria e per una migliore gestione delle funzioni e delle 

risorse, si è ritenuto opportuno chiedere ai Direttori Responsabili delle articolazioni aziendali di individuare i 

propri referenti di struttura. Laddove non sia stato individuato un referente, i direttori delle ripartizioni aziendali 

ne assumono loro stessi le funzioni, che di seguito si riportano: 

 i referenti collaborano attivamente nelle misure procedurali di adozione del P.T.P.C.T.;  

 i referenti svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T., affinché questi abbia riscontri sull’intera 

organizzazione e attività dell’Azienda Sanitaria;  

 i referenti svolgono attività di impulso e elaborano proposte concrete in stretta collaborazione con il 

R.P.C.T.;  

 i referenti osservano le misure contenute nel presente P.T.P.C.T. e ne promuovono il rispetto.  

Nello specifico i Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione di tutte le articolazioni aziendali 

centrali e periferiche: 

1. al fine di assicurare, in modo diffuso e capillare, un’azione coordinata delle attività di controllo, di 

prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Azienda, concorrono con il Responsabile 

della prevenzione della corruzione a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

2. sono tenuti a curare, mediante un sistema articolato “a cascata”, il pieno e motivato coinvolgimento di tutti 

i dirigenti e dipendenti delle strutture aziendali cui sono rispettivamente preposti, in specie di quelli 

addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione ed illegalità, nell’attività di analisi e valutazione del 

rischio, nonché di proposta, definizione e continuo monitoraggio delle misure del piano di prevenzione 

della corruzione. In particolare, predispongono per l’area di competenza il documento di mappatura dei 

processi e di valutazione del rischio che individua i rischi per ogni area e propongono e monitorano le 

misure di prevenzione della corruzione; 

3. per l’area poi di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, 

affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Azienda e, di costante 

monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche relativamente agli 

obblighi di rotazione del personale; 

4. concorrono con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione a curare la diffusione della conoscenza 

dei codici di comportamento nell’amministrazione ed il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, in 

raccordo con il Direttore dell’U.O. Gestione Risorse Umane, Responsabile dell’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari; 

5. concorrono con il Responsabile del Piano Anticorruzione a curare che nell’Azienda siano rispettate le 

disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tal 

fine: 

                                                 
22

 L’elenco coi nominativi dei referenti individuati e la Struttura di afferenza è reperibile nel PRPCT 2022-2024 a pagina 69. 
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A. segnalano alla Direzione Aziendale e al Responsabile del Piano Anticorruzione l’esistenza o l’insorgere 

delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto, affinché il Responsabile proceda 

alla relativa, dovuta contestazione; 

B. comunicano, altresì, alla Direzione Aziendale e al Responsabile del Piano Anticorruzione i casi di 

possibile violazione delle disposizioni dello stesso decreto, per le seguenti dovute segnalazioni: all’OIV, 

all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini 

dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per 

l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

I referenti sono stati individuati nell’ambito del personale dipendente dell’Azienda a cura dei 

Dirigenti/Responsabili delle Strutture aziendali destinatarie di due richieste del RPCT, prot. N. 284278/i del 20 

dicembre 2021 e prot. N.  80939/i del 28 marzo 2022. 

La criticità e la delicatezza della tematica, le esigenze di correntezza operativa e la molteplicità degli 

adempimenti normativi posti a carico delle singole Strutture presuppongono che tale incarico di referente sia 

ricoperto da personale aziendale con sufficiente conoscenza della materia ed anzianità di servizio, tali da 

garantirgli un’adeguata conoscenza dei processi aziendali e, più in generale, dell’Azienda stessa. Tale necessità 

ha comportato la riformulazione di alcune designazioni che avevano interessato – negli ultimi mesi del 2021 – 

risorse con minima anzianità aziendale o del tutto prive di competenze giuridiche. In ogni caso, le risorse 

indicate quali referenti anticorruzione e trasparenza hanno fruito, preliminarmente all’assunzione di detto 

incarico, della prevista formazione specifica. 

I nominativi dei Referenti sono stati comunicati con l’indicazione di relativa qualifica funzionale, Unità di 

appartenenza, numero di telefono, indirizzo mail aziendale entro il 16 marzo 2022, affinché l’elenco completo 

dei Referenti così designati potesse essere incluso nel presente piano triennale Anticorruzione e Trasparenza 

2022-2024 (da pubblicare entro il termine di legge del 30 aprile 2022). 

In caso di mancata individuazione e/o comunicazione dei referenti e/o degli incaricati, i relativi compiti sono 

intesi a carico del Dirigente/Responsabile dell’Unità Organizzativa o Struttura. 

 

2.5 I RESPONSABILI DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. 33/2013 

Il D. Lgs n. 97 del 25 maggio 2016, ad oggetto “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”, ha previsto, all’articolo 10, che ogni amministrazione debba 

indicare, in un'apposita sezione del proprio PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. 

Pertanto, l’Azienda, quale allegato al Piano, ha riportato la tabella, predisposta sulla base della mappa 

ricognitiva degli obblighi di pubblicazione approvata dall’ANAC in allegato alla delibera n. 1310 del 28 dicembre 

2016, nella quale sono descritti gli obblighi di pubblicazione e, per ciascuno di essi, il soggetto responsabile 

della trasmissione e della pubblicazione. 

Il Direttore/Dirigente Responsabile di ciascuna Struttura indicata nella tabella ha la piena ed esclusiva 

responsabilità della esattezza, compiutezza e tempestività dei dati trasmessi. 

Il Dirigente inviante verifica che i dati siano stati correttamente pubblicati. 
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2.6 L’O.I.V. E GLI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO 
 

2.6.1 L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Un ruolo speciale in materia di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni è 

svolto dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) - organo collegiale composto da tre componenti 

esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza che svolge un importante ruolo di coordinamento tra il 

sistema di gestione della performance e il sistema di prevenzione della corruzione; nello specifico: 

 verifica la corrispondenza tra le misure pianificate nel PTPCT, i documenti di pianificazione strategica e gli 

obiettivi di budget di struttura ed individuali; 

 attesta annualmente gli obblighi di trasparenza e le verifiche conseguenti; 

 dà parere obbligatorio sui Codici di Comportamento. 

Si rimanda alla delibera n. 642 del 14 aprile 2022 (pubblicata sul sito, a cura della struttura aziendale 

competente, in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Disposizioni generali” - sottosezione “Atti generali” 

nonché nella sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” – sottosezione “Organismi indipendenti di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”) per le informazioni in merito alla recente nomina dei 

componenti. 

 

2.6.2 L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55-bis d.lgs. n. 165/2001); 

 propone l’aggiornamento del Codice di comportamento e vigila sulla sua applicazione. 

Con delibera n. 1390/2018 è stato individuato l’Ufficio procedimenti disciplinari, ai sensi dell’articolo 55-bis, 

comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 75/2017 ed adottato il 

Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dirigente, del comparto e degli 

specialisti ambulatoriali. 

 

2.7 TUTTI I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE: 

 Partecipano al processo di gestione del rischio; 

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.: l’eventuale violazione del piano integra gli estremi per una 

contestazione disciplinare; 

 prestano concreta collaborazione al R.P.C.T. per la prevenzione della corruzione, ai sensi del Codice di 

comportamento; 

 segnalano le situazioni di illecito e di conflitto di interessi al proprio dirigente o all’U.P.D. per i procedimenti 

disciplinari; 

 partecipano alla formazione sull’anticorruzione e sulla trasparenza; 

 partecipano alla stesura e alla definizione di misure ulteriori nell’ambito di competenza; 

 sono tenuti a rispettare ed attuare le misure preventive in materia di anticorruzione. 

 

2.8 I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL’AZIENDA: 

 Osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 segnalano le situazioni di illecito (whistleblower). 

http://www.aslna1.napoli.it/documents/11346/6347054/Delibera+n+1390+del+2+luglio+2018++2_compressed+%281%29.pdf
http://www.aslna1.napoli.it/documents/11346/6347054/Delibera+n+1390+del+2+luglio+2018++2_compressed+%281%29.pdf
http://www.aslna1.napoli.it/documents/11346/6347054/Delibera+n+1390+del+2+luglio+2018++2_compressed+%281%29.pdf
http://www.aslna1.napoli.it/documents/11346/6347054/Delibera+n+1390+del+2+luglio+2018++2_compressed+%281%29.pdf
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2.9 IL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) 

Con il Comunicato del 16 maggio 2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito che le stazioni appaltanti, 

a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l’espletamento 

del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’articolo 33-ter del decreto legge n.179/2012, il 

nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione 

ed al successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 

appaltante, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 

L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della 

corruzione. 

 

2.10 IL RESPONSABILE DELL’ACCESSIBILITÀ (DA NOMINARE) E GLI OBIETTIVI DI 
ACCESSIBILITÀ RELATIVI ALL’ANNO CORRENTE 

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di 

accessibilità relativi all’anno corrente, come ribadito anche nelle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti 

informatici (capitolo 4, paragrafo 2), e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro, come stabilito 

dal Decreto-legge n. 179/2012, articolo 9, comma 7. Anche il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-

2022 richiama tale obbligo nell’ambito più generale di efficientamento della PA in termini di miglioramento 

dell’esperienza d’uso e di accessibilità dei servizi pubblici. 

Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi 

annuali di accessibilità, sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) è disponibile un’apposita applicazione on-

line “Obiettivi di accessibilità” che facilita la redazione e la pubblicazione degli Obiettivi e consente ad AgID di 

effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione degli Obiettivi. 

Gli obiettivi di accessibilità sono di competenza del Responsabile dell’Accessibilità, nominato ai sensi del DPR 1° 

marzo 2005, n. 75, concernente il Regolamento di attuazione della Legge 4/2004. 

In assenza di tale figura all’interno dell’Amministrazione, è cura del Responsabile per la Transizione al Digitale 

adempiere a tale obbligo. L’adempimento è stato sollecitato dal RPCT con nota n. 0069900/i del 17 marzo 2021, 

il cui testo si riporta di seguito: 

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità 

relativi all’anno corrente, come ribadito anche nelle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici (capitolo 4, 

paragrafo 2), e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto Legge n. 

179/2012, articolo 9, comma 7. 

Anche il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022 richiama tale obbligo nell’ambito più generale di 

efficientamento della PA in termini di miglioramento dell’esperienza d’uso e di accessibilità dei servizi pubblici. Al fine di 

supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di 

accessibilità, sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è disponibile un’apposita applicazione on-line “Obiettivi di 

accessibilità” che facilita la redazione e la pubblicazione degli Obiettivi e consente ad AgID di effettuare il monitoraggio 

dello stato di attuazione degli Obiettivi. 

Chi, dunque, deve comunicare gli obiettivi di accessibilità? L’adempimento è di competenza del Responsabile 

dell’Accessibilità, nominato ai sensi del DPR 1° marzo 2005, n.75, concernente il Regolamento di attuazione della Legge 

4/2004. 

In assenza di tale figura all’interno dell’Amministrazione, è cura del Responsabile per la Transizione al Digitale 

adempiere a tale obbligo. 
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Tanto premesso, ai fini del rispetto dell’adempimento sopra richiamato e dell’approssimarsi della data entro la quale 

bisogna presentare gli obiettivi in parola, si chiede di conoscere il nominativo del Responsabile dell’accessibilità o in 

assenza del Responsabile per la Transizione al Digitale (se individuato e nominato). 

Notizie su accessibilità in azienda sono riportate su portale aziendale al link: 

 http://www.aslna1.napoli.it/accessibilita 
  

http://www.aslna1.napoli.it/accessibilita
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AGGIORNAMENTO COVID 19 - ANALISI DEI RISCHI 

 

 

 

L’EMERGENZA SANITARIA DETERMINATA DALLA PANDEMIA SARS COVID-19 

La pandemia ha avuto un impatto marcatissimo sulle attività di emergenza e di ricovero ma anche 

estremamente importante su quei Processi/attività dell’ASL che presumevano un intervento sul territorio o un 

ambito di operatività nei settori Sanitario, Socio- Sanitario e Sociale. 

Per gli ospedali ed alcuni di questi Processi/attività territoriali sono state introdotte modifiche/innovazioni 

operative che hanno comportato la riorganizzazione o il riorientamento dell’attività verso la gestione 

dell’emergenza SARS Covid-19. 

In caso di attività non direttamente coinvolte nell’emergenza o di supporto, pur non modificando i propri iter 

procedurali, i responsabili delle stesse hanno sostenuto in modo efficace e attivo le Attività operative. 

L’Azienda - anche nei periodi della pandemia più bui e difficili - ha garantito le attività istituzionali "indifferibili-

essenziali" in tutte le fasi epidemiche e solo alcune attività programmate, definite "differibili", sono state 

momentaneamente sospese per essere poi terminate o riprogrammate. 

L’emergenza Covid-19 ha causato una sospensione/reindirizzo delle attività ordinarie erogate dalle strutture 

sanitarie pubbliche e private accreditate e contrattualizzate, e sono conseguentemente diminuiti i reclami 

relativi a dette attività. 

Allo stesso tempo, si è verificato un incremento rilevante di richieste legate all’emergenza Covid-19, cui l’ASL ha 

risposto aumentando le attività di ascolto, orientamento della domanda e regolamentazione dell’offerta (es. 

gestione dell’esecuzione dei tamponi naso-faringei - vaccinazioni). 
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Le UU.OO. dell’Azienda, secondo le rispettive competenze e responsabilità, si sono raccordate e interfacciate 

con tutte le strutture coinvolte nell’emergenza sanitaria, per rispondere più adeguatamente possibile alle 

molteplici richieste di informazioni o di supporto espresse direttamente dai cittadini o da altri Enti (Altre 

Aziende Sanitarie, Comuni, Prefettura, altro), dai Sindaci, dai MMG e PLS. 

La raccolta delle principali misure anticorruzione e trasparenza sono riportate in un documento dedicato e 

allegato al presente Piano. 

Anche le disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (a livello 

Nazionale e a livello regionale); i provvedimenti aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali e 

quelli adottati dall’ ANAC inerenti alle disposizioni per emergenza Coronavirus sono disponibili su: 

Amministrazione trasparente » Servizi erogati » Covid-19 news e approfondimenti tematici: 

https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto10065_covid-19-news-e-approfondimenti-

tematici_737.html 

Portale Ministero della Salute: Home / Covid-19 - Situazione in Italia: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?gclid=EAIaIQobChMI9LjtsJ6R9wIV74xoC

R1-DAjVEAAYASAAEgKtg_D_BwE 

Vaccini anti Covid-19 Cosa sapere sui vaccini autorizzati in Italia e sulla loro efficacia Ministero della Salute: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255 

Che cosa sappiamo sulle varianti del SARS-CoV-2 Ministero della Salute: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=250 

Test diagnostici, contact tracing, isolamento e auto sorveglianza Ministero della Salute: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244 

Informazioni circa i temi, gli approfondimenti, i dati, i bollettini, le ordinanze, i monitoraggi, le FAQ, i provvedimenti 

della Regione Campania in materia di emergenza Covid-19: 

http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz 

Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi 

implicazioni in materia di protezione dei dati personali - Aggiornato al 29 luglio 2021: 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate+in+relazione+allo+st

ato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-

19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+29+LUGLIO%29.pdf/3663a4

5c-2b53-6d9c-2961-3eee2bf72f22?version=7.1 

Tutti i provvedimenti adottati dall’ Anac inerenti le disposizioni per emergenza Coronavirus: 

https://www.anticorruzione.it/-/coronavirus-4  

L’ANAC e l’emergenza Covid: 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/

RelazioniAnnuali/2020/Anac.Covid.02.06.2020.pdf 

La trasparenza come risposta all’emergenza di Enrico Carloni, Esperto del Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione; 

Professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Perugia: 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/

RapportiStudi/Carloni_Trasparenza.risposta.ad.emergenza.26.04.20_.pdf 
  

https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina0_home-page.html
https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina737_servizi-erogati.html
https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto10065_covid-19-news-e-approfondimenti-tematici_737.html
https://aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto10065_covid-19-news-e-approfondimenti-tematici_737.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate+in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+29+LUGLIO%29.pdf/3663a45c-2b53-6d9c-2961-3eee2bf72f22?version=7.1
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate+in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+29+LUGLIO%29.pdf/3663a45c-2b53-6d9c-2961-3eee2bf72f22?version=7.1
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate+in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+29+LUGLIO%29.pdf/3663a45c-2b53-6d9c-2961-3eee2bf72f22?version=7.1
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate+in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+29+LUGLIO%29.pdf/3663a45c-2b53-6d9c-2961-3eee2bf72f22?version=7.1
https://www.anticorruzione.it/-/coronavirus-4
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Carloni_Trasparenza.risposta.ad.emergenza.26.04.20_.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Carloni_Trasparenza.risposta.ad.emergenza.26.04.20_.pdf
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IL CONTESTO E LE MISURE DI PREVENZIONE 

La situazione di grave criticità che ha travolto il nostro Paese a causa della pandemia da Covid-19 ha richiesto 

sforzi senza precedenti a molti Enti dell’Amministrazione Pubblica e, in particolare, agli Enti del Servizio 

Sanitario. 

Se la criticità è in primo luogo determinata dai rischi per la salute delle persone, la dimensione ormai planetaria 

del fenomeno epidemiologico, la sua allarmante capacità di diffusione e la sua stessa natura, per tanti versi, 

anomala e ancora poco conosciuta alimentano uno stato di emergenza permanente che espone a rischi di più 

varia natura, non ultimi i rischi di natura corruttiva, senz’altro accentuati dalla gravità e dall’urgenza delle 

decisioni che i soggetti pubblici sono chiamati ad affrontare nell’interesse della collettività. 

La redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024 ha ancora tenuto 

necessariamente conto del profondo mutamento del contesto ambientale, riservando un’attenzione particolare 

ai procedimenti interessati, direttamente o in forma mediata, dall’emergenza in atto e, correlativamente, alle 

opportune misure preventive e di contrasto da intraprendere. 

A tal fine è stata necessaria un’approfondita analisi volta ad individuare le nuove fattispecie, in termini di rischi 

potenziali, generate dall’impatto della pandemia sugli assetti organizzativi aziendali e dal persistere di 

condizioni di stress gestionale ed operativo che interessano la totalità delle strutture. 

Di seguito, sono rappresentati, in estrema sintesi, gli elementi di valutazione maggiormente rilevanti che hanno 

condotto alla revisione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che troveranno 

più compiuta evoluzione, in esito al costante monitoraggio della realtà, con l’approvazione del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024. 

 

I NUOVI RISCHI DI CORRUZIONE DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

L’emergenza Covid-19 ha richiesto e sta ancora richiedendo gravosi sforzi al Sistema Sanitario Nazionale. I 

governi hanno e stanno ancora mobilitando risorse economiche senza precedenti e il governo centrale hanno 

attribuito poteri straordinari a commissari nazionali e regionali.  

Molti appalti pubblici sono stati aggiudicati ed eseguiti con procedure accelerate, i benefici economici sono stati 

riconosciuti sulla base di semplici autocertificazioni, incredibili quantità di dati clinici e sanitari sono stati 

raccolti quotidianamente e sono entrati nel patrimonio pubblico. 

Tutto ciò ha significato che i rischi di distorsione dei processi decisionali e di spesa sono molto più elevati 

rispetto alle condizioni di “normalità”. Come accaduto in passato in occasione di eventi di particolare 

importanza, anche oggi, durante “corrente” emergenza sanitaria, sociale ed economica così straordinaria, 

potrebbero aumentare i rischi di corruzione e di altri comportamenti contrari all’interesse collettivo, perpetrati 

proprio a causa dell’urgenza richiesta. 

Le misure di contenimento e di rilancio possono generare nuove opportunità criminali: 

1. Corruzione 

2. Riciclaggio 

3. Conflitto Di Interessi 

4. Infiltrazioni Mafiose 

5. Abuso d’ufficio  

6. Turbativa d’asta  

7. Reati informatici  

8. Violazione privacy. 
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Le strategie di prevenzione della corruzione in ambito sanitario descritte nel Piano Triennale (PTPC) 2020-2022, 

non hanno previsto come i rischi di corruzione possano mutare durante le fasi emergenziali, come quella 

attuale. 

È stato compito degli RPCT delle aziende sanitarie - per quanto di competenza - colmare tale lacuna e rinforzare 

i sistemi di integrità delle aziende prima che gli eventi criminali si manifestino. 

Gli enti sanitari possono identificare e gestire meglio i rischi che stanno emergendo, attraverso un primo 

catalogo dei rischi di corruzione in tempo di coronavirus. 

Si è reso necessario quindi identificare e gestire meglio i rischi emergenti, attraverso un primo catalogo dei 

rischi di corruzione in tempo di coronavirus, quali mancanza di trasparenza e di controlli, diminuzione 

dell’efficienza, ecc. 

I principali settori e i rischi di corruzione emergenti in Italia durante l’emergenza Covid-19 per i quali l’Azienda 

ha ritenuto necessario effettuare approfondimenti ulteriori sono: 

A. Appalti e contratti pubblici. L’uso delle procedure d’urgenza, giustificato in questo momento, espone a 

una serie di nuovi rischi, legati alla riduzione dei tempi, alla concentrazione di poteri decisionali, 

all’asimmetria informativa nella scelta dei beni da acquistare (es quali mascherine, quali macchinari per 

le analisi…) 

B. Procedure di acquisizione del personale e modalità di lavoro. A seguito della necessità di personale per 

affrontare l’emergenza, si è reso necessario incrementare l’affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa mediante procedure accelerate oltre ad attivare le procedure di smart 

working. 

C. Flussi di denaro a seguito di donazioni, fund raising… Dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia da 

coronavirus le Aziende del SSR hanno ricevuto sia donazioni in forma di denaro contante - con ingente 

quantità di flussi di denaro -, sia donazioni di beni quali apparecchiature elettromedicali e dotazioni di 

protezione, oltre naturalmente a beni di conforto per il personale o generi vari per i pazienti ricoverati. 

È stato quindi predisposto un Registro di alcuni “processi e rischi Covid” allegato al presente Piano. 

La necessità di fronteggiare in maniera adeguata l’emergenza sanitaria, consentendo ai soggetti pubblici di 

procedere con celerità all’acquisto di beni, servizi e lavori, ha comportato infatti la necessità di interventi 

normativi in materia di appalti, in deroga alle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, mediante 

decretazione d’urgenza e altri strumenti straordinari, quali le ordinanze adottate dal Capo della Protezione 

Civile, di seguito riportate. 

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19», il Governo ha emanato disposizioni normative per 

«proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro» (cfr. 

Relazione Illustrativa del decreto legge). In particolare, nel settore dei contratti pubblici, il Governo, ha snellito e 

velocizzato le procedure di affidamento di lavori e servizi e di acquisizione di forniture in settori ritenuti 

strategici nel quadro emergenziale, con l’introduzione di deroghe al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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L’articolo 72, rubricato «Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese», dopo avere previsto, al comma 

1, l’istituzione di un fondo per la promozione dell’internazionalizzazione del Paese, dispone, fino al 31 

dicembre 2020, la possibilità di aggiudicare contratti di forniture, lavori e servizi mediante procedura di cui all’ 

articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

L’articolo 75, rubricato «Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di 

servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese», al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile autorizza le 

amministrazioni «ad acquistare beni e servizi informatici» mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50». 

Altra rilevante deroga introdotta dal Decreto Legge citato è quella prevista dal  comma 3 dell’articolo 99, 

rubricato «Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19», che nella 

vigenza dello stato di emergenza consente alle aziende, alle agenzie e agli enti del Servizio sanitario nazionale 

di effettuare l’acquisizione di forniture e servizi «da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza Covid-

19» mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi 

non superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, qualora finanziati in via esclusiva tramite donazioni di 

persone fisiche o giuridiche private. La deroga, limitata ai beni e servizi, estende l’affidamento diretto, senza 

alcun tipo di confronto competitivo, oltre il limite di 40.000 euro fissato dall’articolo 36, comma 2, lettera a, del 

Codice, fino alla soglia di rilevanza europea. 

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto ulteriori 

disposizioni sulla materia dei contratti pubblici. L’articolo 207 prevede che l’importo dell’anticipazione prevista 

dall’articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 possa essere elevato al 30 per cento, nei limiti e 

compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, in relazione a: procedure già avviate alla data 

di entrata in vigore del decreto;  nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in 

cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano 

scaduti i relativi termini. 

Deroghe più incisive al Codice dei contratti sono contenute nell’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo della 

Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili».  L’Ordinanza riguarda: 

 tutti gli interventi urgenti e necessari all’organizzazione ed  all’effettuazione degli interventi di soccorso 

e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza e la rimozione  delle situazioni di pericolo per 

la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento: alla prosecuzione delle misure urgenti già 

adottate dal Ministro della salute, alla disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione al 

traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale; al rientro delle persone presenti nei paesi 

a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio, all’invio di 

personale specializzato all’estero; all’acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione 

individuale, e biocidi; 

 gli interventi per il ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della 

funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento dalla specifica 

emergenza ed all’adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di 

assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. Per 

quanto attiene l’ambito di applicazione soggettivo, l’Ordinanza riguarda gli interventi eseguiti dalla 

Protezione Civile e dai soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non 

economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive adottate sempre dalla 

Protezione Civile. 
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 Per la realizzazione delle attività incluse nell’Ordinanza, sono previste deroghe a diverse normative nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario.  Con specifico riferimento alla normativa in tema di contratti pubblici, l’Ordinanza 

prevede la possibilità di avvalersi della procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 63 del d.lgs. 50/2016 

e della procedura di somma urgenza, ai sensi dell’articolo 163 del d.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda 

l’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività oggetto dell’Ordinanza, è 

previsto il ricorso alle procedure di cui agli articoli 36 e 63 del Codice previa selezione, ove possibile e 

qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa 

il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7. Ove esistenti, tali 

operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture. È altresì previsto che la verifica 

delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del Codice possa avvenire richiedendo le necessarie 

spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione 

emergenziale in atto e comunque, non inferiore a cinque giorni. 

Reclutamento di personale 

Anche per quanto attiene il reclutamento del personale in ambito sanitario per la gestione dell’emergenza 

sanitaria si è reso necessario disporre deroghe alla legislazione vigente.  

 

 PERSONALE (non dipendente)  

UTILIZZATO PER L’EMERGENZA COVID - ANNO 2021 

USCA 198 

Medici Specializzandi per hub vaccinali 
23

 

(da elenco regionale) 
306 

Assistenti Sociali a partita IVA 2 

 
  

                                                 
23

 L’anno 2021 è stato caratterizzato prevalentemente dallo sforzo ingente richiesto dalla messa in campo di risorse umane e materiali 
per l’avvio ed il consolidamento della campagna vaccinale anti Sars-Cov2: per l’occasione sono stati resi operativi numerosi hub vaccinali 
sia mediante l’utilizzo di strutture dell’Azienda sia in partnership con altre istituzioni pubbliche e private; contestualmente è stata attuata 
una massiccia campagna di reclutamento di Personale Medico, Sanitario ed amministrativo da dedicare alla campagna vaccinale.  
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FOCUS SUI VACCINI 

Ad oggi, sono tre i vaccini approvati dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e autorizzati dall’Agenzia Italiana 

del Farmaco (AIFA) contro il SARS-CoV-2: BNT162b2 (BioNTech-Pfizer), mRNA-1273 (Moderna) e Oxford–

AstraZeneca.  

La campagna vaccinale è cominciata il 27 dicembre 2020. 

 

VACCINAZIONI COVID 19 ESEGUITE IN AZIENDA 

numero di vaccinazioni Covid-19 nell’anno 2020 225 

numero di vaccinazioni Covid-19 nell’anno 2021 1.633.153 

 

Link utili: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

https://coronavirus.gimbe.org/ 

http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz 

https://www.aslnapoli1centro.it/web/emergenza-covid/home 

https://www.aslnapoli1centro.it/web/emergenza-covid/campagna-vaccinale-anti-covid-19 

 

Primo presidio della legalità e fondamentale strumento di prevenzione della corruzione è la trasparenza con la 

puntuale diffusione delle informazioni. 

Forte di questa consapevolezza, l ‘ASL ha dato immediata visibilità al proprio agire rendendo accessibili, dalla 

home page del proprio sito istituzionale, tutte le informazioni e gli aggiornamenti legati all’emergenza. Tra le 

informazioni condivise sono state create due sottosezioni dedicate: 

 sul Portale aziendale Asl Napoli 1 Centro - Emergenza Covid: 

 https://www.aslnapoli1centro.it/web/emergenza-covid/home

 sul Portale Amministrazione trasparente - servizi erogati – Covid-19 news e approfondimenti che 

segnala e raccoglie “le principali disposizioni – in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da 

Covid-19 – nazionali, regionali, aziendali, dell’ANAC e del Garante della Protezione dei dati” con la 

indicazione dei link utili, come ad esempio: 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate++i

n+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-

19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+25+M

ARZO+2021%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=38.0 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/EmergenzaCovid-19 

https://beta.anticorruzione.it/documents/67828/84752/Anac+e+Emergenza+Covid-19.pdf/1f5bc867-

27c5-44b8-82fe-840078ea8c39?t=1593680865830 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://coronavirus.gimbe.org/
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz
https://www.aslnapoli1centro.it/web/emergenza-covid/home
https://www.aslnapoli1centro.it/web/emergenza-covid/campagna-vaccinale-anti-covid-19
https://www.aslnapoli1centro.it/
https://www.aslnapoli1centro.it/web/emergenza-covid
https://www.aslnapoli1centro.it/web/emergenza-covid/home
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate++in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+25+MARZO+2021%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=38.0
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate++in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+25+MARZO+2021%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=38.0
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate++in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+25+MARZO+2021%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=38.0
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate++in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+AL+25+MARZO+2021%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=38.0
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/EmergenzaCovid-19
https://beta.anticorruzione.it/documents/67828/84752/Anac+e+Emergenza+Covid-19.pdf/1f5bc867-27c5-44b8-82fe-840078ea8c39?t=1593680865830
https://beta.anticorruzione.it/documents/67828/84752/Anac+e+Emergenza+Covid-19.pdf/1f5bc867-27c5-44b8-82fe-840078ea8c39?t=1593680865830
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È stata anche implementata la sottosezione di amministrazione trasparente relativa agli interventi straordinari e 

di emergenza (articolo 42 del D.lgs. 33/2013). Nella sezione, in particolare, sono pubblicati: 

- l’elenco degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali - attinenti l’emergenza sanitaria (il testo 

integrale degli atti è pubblicato all’Albo pretorio on line), 

- il link alla pagina contenete le informazioni circa i provvedimenti della Regione Campania in materia di 

emergenza Covid-19: http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz 

- l’elenco delle donazioni e altre liberalità correlate all’emergenza sanitaria ricevute dalla ASL, 

- il link alla pagina relativa al Regolamento Whistleblowing e alle modalità per l’inoltro delle segnalazioni di 

possibili episodi di mala gestio. 

 

Attività Informativa 

Il RPCT, ha svolto una capillare attività di informazione/rilevazione dei dati/condivisione nei seguenti ambiti:  

 consulenza sul monitoraggio dei procedimenti amministrativi, 

 mappatura dei processi e dei rischi, 

 identificazione di misure idonee, 

 diffusione di informazioni relative alle novità normative legate all’emergenza Covid-19. 

Nel seguito si riporta un’elencazione, con la descrizione sintetica, delle attività svolte in tal senso e delle 

strutture coinvolte.  

  

ATTIVITA’ SVOLTA NEL CORSO DELL’EMERGENZA COVID-19 DA MARZO 2020 

ATTIVITA’  STRUTTURE ASL COINVOLTE   

COMUNICAZIONE  

INVIATA/RIUNIONE  

SVOLTA  

Consulenza su monitoraggio  Tutte le strutture  Conference call  

consulenze 

Trattamento dati in situazione 

emergenziale  

Tutte le strutture  Protocolli 

informative 

comunicazioni chiarimenti 

raccomandazioni 

Donazioni 

 

Tutte le strutture  Comunicazioni  
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Coronavirus - Vademecum ANAC per 

affidamenti rapidi durante l’emergenza e 

nella “fase 2”. 

 

Tutte le strutture con affidamenti comunicazioni 

Pubblicazioni - La trasparenza come 

risposta all’emergenza Coronavirus 

Obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 

33/2013 e successive modifiche e 

integrazioni 

 

News ANAC: Coronavirus - Indicazioni 

alle stazioni appaltanti per lo svolgimento 

delle procedure di gara e nella relativa 

fase di esecuzione per garantire 

comportamenti omogenei ed uniformi  

 

Tutte le strutture  

 

 

 

 

Tutte le strutture stazioni 

appaltanti 

Conference call 

 

 

 

 

Comunicazioni 

obblighi di pubblicazione e adempimenti  Tutte le strutture  Conference call 

Comunicazioni e 

raccomandazioni 

 

 

INIZIATIVE E ATTIVITÀ DA INTRAPRENDERE IN MATERIA DI PREVENZIONE E 
CONTROLLO  

 

Al fine di razionalizzare e rendere più agevole il sistema dei controlli nel periodo emergenziale sarebbe 

necessario:  

 identificare i conti correnti attualmente in essere specificamente dedicati a emergenza Covid-19; 

 nominare un referente dedicato alla contabilità straordinaria emergenza Covid-19;  

 redigere o aggiornare - in funzione dell’emergenza - il regolamento delle donazioni;  

 formalizzare nuove attività di controllo ordinarie in funzione dell’emergenza;  

 modificare correttamente – secondo le indicazioni di ANAC e delle Normative di settore – i contratti in 

essere per la fornitura di beni e servizi in funzione dell’emergenza;  

 elencare i contratti con affidamenti diretti, nel periodo dell’emergenza, specificando le procedure 

adottate.  
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La pandemia ha anche messo in evidenza come la sanità sia un’area che richiede un significativo aggiornamento 

digitale. Il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza accelererà in modo decisivo il miglioramento, 

l’armonizzazione e la diffusione di nuovi strumenti come ad esempio: 

1. il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) quale sistema fondamentale per l’erogazione di servizi sanitari digitali 

e di innovazione strategica 

2. la telemedicina, asse portante del rafforzamento della sanità territoriale e del miglioramento degli 

standard di cura di cittadini e residenti.  

3. progetti d'investimento pubblico (articolo 11, comma 2 – quater Legge 3/2003) 
24

 
25

 
  

                                                 
24

 L’elenco dei progetti da pubblicare nella sezione del Portale “Amministrazione Trasparente”, “Dati ulteriori” (sottosezione presente 
nella sezione “Altri Contenuti” che include i dati di cui all’articolo 7 bis, comma 3, del D. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni. 
25

 Un significativo sforzo in termini di riforme e investimenti da finalizzare per allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti 

in ogni area possibile è stato già compito. Una larga parte delle risorse, infatti, è stata già destinata a migliorare le dotazioni 

infrastrutturali e tecnologiche dei vari servizi ma altre risorse dovrebbero essere destinate a promuovere la ricerca e 

l’innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali e digitali del personale. 
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LA TRASPARENZA NELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO 

 

La Farmacia degli Incurabili: dove la scienza ha incontrato l’arte 
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PREMESSA 

Il PNA 2019 riconferma la trasparenza come una delle principali misure generali di prevenzione della 

corruzione. È ormai opinione comune e consolidata, infatti, che soltanto un’amministrazione aperta e 

trasparente consente alla società civile di sviluppare maggiore consapevolezza e svolgere una funzione di 

controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività rappresenta dunque uno strumento essenziale 

per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, 

favorendo un controllo sull’attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità 

dell’operato dell’Ente. 

 Il D. Lgs. 150 del 2009, all’articolo 11, definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso 

lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni pubbliche, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 

valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità”. 

 La legge 190 del 2012 in materia di anticorruzione costituisce un ulteriore tassello nel progetto di riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, 

introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la 

trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione. 

 Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, all’articolo 2, “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, individua gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività 

delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Ai fini del decreto la diffusione delle 

informazioni si compie mediante la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui 

all’allegato A del decreto, 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. 97 del 2016 ha ulteriormente ampliato il concetto di trasparenza applicato alla Pubblica 

Amministrazione. 

Nello specifico la Pubblica Amministrazione. deve essere considerata una “casa di vetro”, accessibile a 

“chiunque”. 

Nella logica del legislatore la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività della Pubblica 

Amministrazione al fine di assicurare la conoscenza, da parte dell’utenza, dei servizi resi dalle Amministrazioni, 

delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione, prevenendo in tal 

modo fenomeni corruttivi. 

La presente parte del PIAO dedicata alla Trasparenza ha lo scopo di definire le modalità e gli strumenti con cui 

l’Azienda intende favorire la trasparenza e l’integrità della propria azione amministrativa. 

 Elemento centrale della trasparenza è la pubblicazione di alcune determinate tipologie di dati e 

informazioni sul sito internet istituzionale. In questo modo si offre la possibilità a chiunque e, 

segnatamente, agli stakeholder di conoscere sia le azioni che i comportamenti strategici adottati con il fine 

di sollecitare e agevolare la partecipazione ed il coinvolgimento. 
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 La verifica periodica dell’attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, compiuto in modo 

continuo e aperto sia dagli operatori istituzionali preposti che dai cittadini, rappresenta uno stimolo per 

l’Azienda al fine di migliorare costantemente la qualità delle informazioni a disposizione degli stakeholder. 

L’articolo 10, comma 6, del D.lgs. 33/2013 prevede che “ogni amministrazione presenta il piano e la Relazione 

sulla performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a e b, del Decreto legislativo n. 150 del 2009 alle 

associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 

apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” 

Al presente Piano è allegata la Tabella con l’elenco degli obblighi di pubblicazione che costituisce uno strumento 

guida per assicurare il rispetto degli obblighi e reca tutte le istruzioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 con 

indicazione dei nominativi  –  funzione dei responsabili degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda – responsabili dei 

dati e delle informazioni e della loro pubblicazione. 

L’ANAC con il “Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati” ha indicato le caratteristiche 

essenziali in modo che i dati e le informazioni siano a prova di controllo sulla trasparenza; le peculiarità sono le 

seguenti: 

1. la completezza: “L’Autorità, ai fini della propria attività di vigilanza e di controllo, ritiene che un dato sia da 

ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi 

compresi le eventuali strutture interne e gli uffici periferici”; 

2. l’aggiornamento: “Le pubbliche amministrazioni sono dunque tenute a controllare l’attualità e l’esattezza 

delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l’interessato ne 

richieda l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento UE 

2016/679”; 

3. il formato aperto dei dati: “L’ articolo 1, comma 1, lettera l-bis, del D. lgs. n. 82/2005 definisce il formato 

aperto come un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli 

strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi”. Per “formato aperto” si intende il formato 

PDF o il formato ODF, che garantiscono a tutti gli interessati un’agevole lettura dei file. 

Nel corso del 2021 il RPCT ha svolto stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dei 

responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sollecitando la puntuale 

pubblicazione, richiamando alla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

 Sono osservati i criteri di qualità delle informazioni pubblicate, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 33/2013: integrità, 

costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile 

accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 

 È richiesto l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni. Le tabelle 

aumentano, 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. 

 Deve essere posta la data di aggiornamento del dato, documento od informazione, quale regola generale. La data va 

esposta in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione Trasparente”, con l’avvertenza di 

distinguere la data di aggiornamento da quella di prima pubblicazione. 

 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 fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e 

quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli 

atti pubblicati  Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono 
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essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è 

assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico. 

 In una logica di piena apertura verso l’esterno, vengono pubblicati “dati ulteriori” oltre a quelli espressamente 

indicati e richiesti da specifiche norme, come previsto dalla legge 190/2012 (articolo 1, comma 9, lettera f) e 

dall’articolo 7-bis, comma 3 del medesimo d.lgs. 33/2013 laddove stabilisce che «le pubbliche amministrazioni possono 

disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di 

pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento». 

I dati ulteriori sono pubblicati nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” sottosezione di 2° livello “Dati 

ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

1. LE MISURE DI TRASPARENZA NELLA FASE EMERGENZIALE 

La trasparenza – con la puntuale diffusione delle informazioni – è il primo presidio della legalità e fondamentale 

strumento di prevenzione della corruzione. 

Forte di questa consapevolezza, l’Azienda dà immediata visibilità al proprio agire rendendo accessibili, 

dall’home page del proprio sito istituzionale, le informazioni e gli aggiornamenti legati all’emergenza. 

È stata, inoltre, implementata la sottosezione di amministrazione trasparente relativa agli interventi straordinari 

e di emergenza (articolo 42 del D.lgs. n.33 del 2013) - come anche da istruzioni impartite con la nota del RPCT 

Prot. N. 0230384/i del 13/10/2020 ad oggetto: ARTICOLO 42, COMMA 1, D.LGS. N. 33/2013; OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA CHE COMPORTANO DEROGHE 

ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE (allegata al presente Piano).26 

Nella sezione, in particolare, sono pubblicati e aggiornati: 

 il link alla pagina di informazioni/comunicazioni in materia di emergenza Covid-19; 

 l’elenco degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali - attinenti all’emergenza sanitaria (il testo 

integrale degli atti è pubblicato all’Albo pretorio on line); 

 l’elenco delle donazioni e altre liberalità correlate all’emergenza sanitaria ricevute dalla Azienda (come da 

nota del RPCT n. 248629/i del 28 ottobre 2020 19 (allegata al presente Piano); 

 il MODELLO RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (articolo 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); 

 il MODELLO RENDICONTO DELLE DONAZIONI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (allegato al presente Piano); 

 Nota a firma del RPCT ad oggetto: Pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e trasmissione del modello di rendiconto delle donazioni 

ricevute ai sensi dell’articolo 99 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27. Prot. N. 0214844/i 

del 28 settembre 2020. 

 

                                                 
26

 Con comunicazioni operative (formali ed informali) il RPCT ha rivolto ai Direttori ed alla rete dei referenti nell’ottica della più ampia 
condivisione tutte le informazioni e le soluzioni tecniche e tecnologiche utili a garantire il corretto comportamento da tenere e la 
regolare pubblicazione nelle sezioni dedicate del sito “Amministrazione Trasparente”. 
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2. IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

La Direzione Generale dell’Azienda, con deliberazione n. 19 del 10 gennaio 2020, ha individuato e incaricato 

(con decorrenza immediata), ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e trasparenza la 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 marzo 2018). 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 43 del D. Lgs. n. 33/2013, il Responsabile della Trasparenza svolge i 

seguenti compiti: 

1. controlla l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 

pubblicate; 

2. controlla e assicura, con i dirigenti responsabili dell’amministrazione, la regolare attuazione dell’accesso 

civico; 

3. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in 

materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente: 

 all’Ufficio per i Procedimenti disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento 

disciplinare; 

 alla Direzione Strategica; 

Il Responsabile della Trasparenza verifica che ciascun Direttore/Responsabile di Struttura dell’Azienda provveda 

a dare attuazione, per la parte di propria competenza, agli adempimenti in materia di trasparenza. 

 

3.  L’AGGIORNAMENTO E IL MONITORAGGIO DELLE MISURE DI TRASPARENZA 

Gli adempimenti in materia di trasparenza richiedono un’attività di continuo aggiornamento e di monitoraggio 

periodico e preciso. 

Il Responsabile della Trasparenza ha attivato e consolidato: 

 un sistema di supporto e di consulenza agli uffici per la gestione delle eventuali situazioni dubbie ovvero 

l’approfondimento di adeguamenti normativi; 

 un sistema di monitoraggio e di avvisi periodici ai Direttori/Responsabili delle varie Strutture, al fine di 

invitarli a ottemperare a quanto previsto dal Decreto Trasparenza e da altre disposizioni normative, in 

materia di pubblicazione obbligatoria. 

 

4. I RESPONSABILI DELL’ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE 
INFORMAZIONI E DEI DATI 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, i flussi 

per la pubblicazione dei dati e l’individuazione dei Responsabili di Pubblicazione sono rappresentati nella 

tabella allegata al presente Piano. Le responsabilità, infine, sono indicate con riferimento alla struttura 

competente, come da organigramma aziendale pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Preme infine rilevare come un ulteriore strumento strategico nella gestione dei flussi informativi tra 
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Responsabili di Pubblicazione e RPCT sia costituito dalle giornate di formazione dedicate all’argomento nonché 

da note informative periodiche. 

Come riferito, si è provveduto a predisporre uno schema riepilogativo (allegato al presente piano, quale parte 

integrante e sostanziale) nel quale sono stati riportati, per ciascun obbligo, i nominativi dei soggetti responsabili 

dell’elaborazione / trasmissione /pubblicazione dei dati, l’indicazione dei relativi uffici, i termini entro i quali è 

prevista l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché la tempistica relativa all’effettuazione del monitoraggio 

sull’assolvimento degli obblighi. 

L’adozione dell’elenco consente ad ogni Responsabile di pubblicazione di individuare immediatamente ed 

autonomamente i propri obblighi di pubblicazione e di disporre di opportune indicazioni e suggerimenti relativi 

alle modalità di adempimento dell’obbligo. Nel corso del 2021, a seguito sia di riorganizzazione aziendale sia di 

nuove assunzioni che hanno riguardato aree “critiche”, si è reso necessario aggiornare la rete dei Responsabili e 

degli incaricati di pubblicazione e organizzare specifici incontri con questi ultimi per ridefinire gli obblighi di 

pubblicazione di competenza dopo un’attenta e accurata disamina delle attività svolte. 

Per quanto riguarda i documenti, i dati e le informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria, si evidenzia che 

l’Azienda provvede, attraverso il Portale “amministrazione Trasparente” gestito da una Società esterna esperta 

del settore, ad eseguire back-up completo della sezione Amministrazione Trasparente a garanzia di quanto 

pubblicato. 

Inoltre, tutte le informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione indicano la data di 

pubblicazione/aggiornamento (tali informazioni sono indicate direttamente dal sistema). È programmata per 

l’anno 2022 che il soggetto che pubblica un documento a contenuto molto tecnico avrà cura di predisporre 

un’apposita legenda contenente le indicazioni che agevolano la comprensione anche ad un lettore “profano”. 

L’Elenco ricognitivo degli obblighi di pubblicazione costituisce uno dei principali strumenti a garanzia del 

corretto flusso informativo tra Responsabili/incaricati di pubblicazione e il RPCT. 

 

RILEVAZIONE DELL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI  

Dal report di rilevazione del numero di accessi al sito internet aziendale e del numero di contatti alla sezione 

"Amministrazione Trasparente" da parte degli utenti: 88.715. 
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LEGGE 28.12.2015, N. 208 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 

ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO” - ADEMPIMENTI 

Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” (cosiddetta “legge di stabilità”), sono stati introdotti nuovi adempimenti in materia di prevenzione della 

corruzione, trasparenza e pubblicazioni obbligatorie, come da tabella riepilogativa che di seguito si riporta: 

Trasmissione all’ANAC di 

contratti per determinate 

categorie merceologiche 

All’articolo 1, comma 7, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono 

sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle 

indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a 

condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di 

committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori 

almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia 

mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, 

carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai 

migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da 

Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del 

precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In 

tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con 

possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di 

intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali 

che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 

10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle 

pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo 

periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 

2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma». 

Programma biennale per 

acquisti di beni e servizi 

superiori a 1 milione di euro. 

Obbligo di pubblicazione e 

trasmissione. 

 

 

Si applica anche ai contratti in 

corso 

Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, 

le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il 

programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, 

predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto 

dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della 

nomenclatura, le relative tempistiche. L’aggiornamento annuale indica le risorse 

finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di 

riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e 

agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente 

dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità nazionale anticorruzione. La 

violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della 

responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione 

del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel 

programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di 

finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni 

imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da 

sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche 

trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei 

soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
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convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini 

dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e 

pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in 

esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle 

informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La 

disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di 

entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni 

pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo 

quanto previsto dall’articolo 271 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di 

importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro. 

Acquisti centralizzati in 

materia informatica  

Necessità di apposita 

autorizzazione Obbligo 

comunicazione ANAC 

Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad 

approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 (ndr: acquisti 

centralizzati in materia informatica) esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione 

motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia 

disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione 

ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità 

della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente 

comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid. 517.La mancata 

osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità 

disciplinare e per danno erariale. 

 

5.  LA RETE DEI REFERENTI 27 

La Rete dei Referenti dell’Azienda esprime un fattore importante poiché rappresenta il contatto operativo tra 

l’RPCT e le varie Strutture dell’ASL. Fermo restando che la responsabilità del dato e della relativa pubblicazione 

non afferisce ai sottoelencati referenti ma ai Direttori/Responsabili individuati nella griglia trasparenza allegata 

al Piano, i Referenti individuati garantiscono, insieme ai Responsabili di riferimento, il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale. 

I referenti sono stati individuati nell’ambito del personale dipendente dell’Azienda a cura dei 

Dirigenti/Responsabili delle Strutture aziendali destinatarie della richiesta del RPCT e assegnati alla Struttura 

stessa. 

I nominativi dei Referenti sono stati comunicati con l’indicazione di relativa qualifica funzionale, Unità di 

appartenenza, numero di telefono, indirizzo mail aziendale affinché l’elenco completo dei Referenti così 

designati potesse essere incluso nel presente piano triennale Anticorruzione e Trasparenza 2022-24 (da 

pubblicare entro il termine di legge del 30 aprile 2022). 

Per mancata individuazione e/o comunicazione dei referenti e/o degli incaricati, i relativi compiti sono intesi a 

carico del Dirigente/Responsabile dell’Unità Organizzativa o Struttura. 

  

                                                 
27

 L’elenco coi nominativi dei referenti individuati e la Struttura di afferenza sono reperibili nel PRPCT 2022-2024 a pagina 87. 
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I Responsabili e gli incaricati della pubblicazione ed aggiornamento dei dati 

La pubblicazione dei dati di cui al D. Lgs. 33/2013 sul Sito Internet dell’Azienda è un processo continuo e 

prefigura la necessità di revisioni e verifiche costanti, sia per quanto riguarda la ridefinizione delle aree di 

competenza, sia per monitorare il percorso di pubblicazione previsto.  

Come già accennato, i dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale (in ottemperanza alle prescrizioni di 

legge in materia) sono quelle indicate nella griglia allegata al presente Piano e seguono il quadro normativo 

inerente gli obblighi di pubblicazione on-line delle amministrazioni. 

Poiché la pubblicazione delle informazioni sul nuovo Sito istituzionale costituisce la principale modalità di 

attuazione della Trasparenza, è importante che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risultino pertinenti e 

non eccessivi rispetto alle finalità indicate dalla legge, con particolare riferimento alle “Linee Guida per i Siti 

Web delle P.A. – Anno 2011”, di cui alla Direttiva n. 8 del 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione, e in conformità alle nuove disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018). 

Tali disposizioni sono state recepite e adattate alla struttura organizzativa dell’Azienda grazie a numerose 

circolari e informative redatte dal Responsabile della Protezione dei Dati. 

Al fine di rendere sempre più accessibile e trasparente tutta l’attività dell’Azienda al cittadino/utente, si sta 

compiendo il percorso, avviato negli anni precedenti, per la creazione del nuovo sito aziendale, unico ed 

innovativo, in collaborazione con i Sistemi informativi Aziendali. 

Il Dirigente della singola struttura preposta alla pubblicazione dei rispettivi dati (individuate nell’apposito 

schema allegato al presente Piano), in qualità di “fonte di produzione” del documento di competenza è 

responsabile dell’individuazione, dell’elaborazione, della pubblicazione e dell’aggiornamento nonché 

dell’esattezza e completezza dei dati di ogni notizia/informazione di rispettiva competenza. Inoltre è 

responsabile della mancata pubblicazione dei documenti di competenza. 

Gli stessi Direttori/Dirigenti (o loro delegati) delle UU.OO. Aziendali individuati a margine di ciascuna categoria 

degli atti previsti nello schema di cui sopra allegato, così come disposto dall’articolo 43, comma 3, del D. Lgs. 

33/2013, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge (nella griglia allegata sono rappresentati, oltre ai contenuti specifici da pubblicare, 

anche gli obiettivi temporali di pubblicazione). 

L’aggiornamento dei dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente” deve avvenire ogni qualvolta si 

rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti; la struttura 

responsabile della pubblicazione provvederà ad effettuare le modifiche richieste sul portale tempestivamente, 

eliminando altresì le informazioni superate. 

Per ogni necessità, il Dirigente Aziendale per la Trasparenza, il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi 

dell’Azienda e i Servizi Informativi delle eventuali Società che gestiscono il portale forniscono il supporto 

necessario. 

La mancata collaborazione al RPCT (e ai suoi Referenti) da parte dei Dirigenti e Responsabili della pubblicazione 

dei dati sarà considerata ai fini delle sanzioni disciplinari previste dalle norme e per la valutazione negativa della 

performance. 
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Gli obblighi di trasparenza delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato 

Le imprese, società, associazioni, onlus, ecc. sono tenute agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33 del 

2013 nonché da altre disposizioni normative. Si ricordano, tra le altre, la L.124 del 2017, le indicazioni fornite 

dall’ANAC con i provvedimenti n. 1134 del 2017 e 141 del 2019 e la Circolare del Ministero del lavoro n.2 del 

2019  

L’articolo 2 bis, comma 3, del D. lgs. 33 del 2013 prevede che la medesima disciplina prevista per le pubbliche 

amministrazioni si applichi, in quanto compatibile, alle società in partecipazione pubblica, alle associazioni, alle 

fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 

euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti 

all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

Con particolare riferimento alle funzioni di attuazione del servizio sanitario nazionale e regionale, gli obblighi di 

trasparenza riguardano in particolare i soggetti accreditati a contratto. 

In materia, l’azienda ha individuato gli obblighi citati di seguito riportati: 

 Criteri e modalità - Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da 

cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-

sociale degli interessati, come previsto dall’articolo 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013). 

 Carta dei servizi e standard di qualità (in via di pubblicazione) - class action - costi contabilizzati; Si specifica 

che per costi contabilizzati si intendono i report di contabilità analitica e/o scheda struttura. 

 Liste di attesa (come dettagliato nella colonna “contenuti dell’obbligo”) Secondo la normativa e le 

indicazioni fornite dal competente servizio aziendale. 

 Atti di programmazione delle opere pubbliche / tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate (come dettagliato nella colonna “contenuti dell’obbligo”). 

 Accesso civico (semplice; generalizzato concernente attività di pubblico interesse; registro degli accessi) 

(come dettagliato nella colonna “contenuti dell’obbligo”). 

 Dati ulteriori (come dettagliato nella colonna “contenuti dell’obbligo”, cioè qualora ritengano di pubblicare, 

pur in assenza di obbligo di legge). 

 

L’articolo 41 del D. lgs. 33 del 2013 (Trasparenza del servizio sanitario nazionale) ai commi 4 e 5 prevede, inoltre, 

che: 

 sia pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. 

Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari 

all’accreditamento delle strutture sanitarie. 
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6. TRASPARENZA E PRIVACY  

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prevista dalla normativa sulla trasparenza deve 

avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e 

D. lgs. n. 196/2003). 

Le strutture aziendali responsabili della pubblicazione devono pertanto effettuare un’attività di bilanciamento 

degli interessi tra i due diritti coinvolti: 

 il diritto all’informazione del cittadino da una parte e il diritto alla riservatezza della persona fisica dall’altra. 

Prima di procedere alla pubblicazione sul sito web è necessario: 

 individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento 

che contiene dati personali;  

 verificare, caso per caso, se i dati personali contenuti nel documento sono necessari rispetto alle finalità 

della pubblicazione ed eventualmente oscurare determinate informazioni, tenendo sempre presente 

l’importante principio di minimizzazione dei dati personali contenuto nel Regolamento UE 2016/679. 

 

7. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICHE 

L’attuazione della Trasparenza richiede un’attività di monitoraggio costante e periodica per la verifica 

dell’assolvimento da parte dell’azienda degli adempimenti agli obblighi imposti dalle norme in materia di 

trasparenza ed integrità (articolo 43 D. Lgs. 33/2010).  

Per quanto già posto in capo del RPCT, lo stesso (anche attraverso i suoi Referenti) provvede ad effettuare 

periodiche verifiche presso le varie Strutture responsabili della pubblicazione dei dati mediante: 

- richiesta formale ai Dirigenti delle singole strutture competenti su: percorso di pubblicazione di 

competenza, aggiornamenti effettuati, problematiche riscontrate; 

- richiesta formale di eventuali e specifiche pubblicazioni, qualora mancanti o necessarie;  

- richieste formale per eventuali istanze specifiche (comunicazione ANAC, Prefettura, accesso civico e 

aggiornamenti normativi). 

Le sanzioni per eventuali inadempienze di cui al presente piano sono disciplinate negli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 

33/2013. Le ordinarie funzioni di controllo per le parti di specifica competenza rimangono a capo dei Dirigenti 

delle UU.OO., responsabili della pubblicazione dei dati di competenza. 

 

8. L’ACCESSO CIVICO 

L’accesso civico “semplice” e l’accesso civico “generalizzato” 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D. Lgs n.33 del 2013, l’accesso civico “semplice” 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 comma 2 del medesimo articolo, così come modificato dal D. Lgs n.97 del 2016, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, prevede, 

inoltre, la possibilità, per chiunque, di accedere a dati, documenti e informazioni, detenuti dalle P.A., ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato equivalente all’anglosassone 

Freedom of information act : FOIA). 
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Schema delle tipologie di accesso 

Nello schema sotto riportato sono esemplificate le tipologie di accesso ai dati e documenti detenuti dalla 

Pubblica Amministrazione: 

1. Accesso documentale (accesso agli atti) disciplinato dalla legge n.241 del 1990, limitato ai soggetti con 

interesse differenziato; (cfr. descrizioni sotto riportate); 

2. Accesso civico semplice, disciplinato dal D. Lgs. n. 33 del 2013, articolo 5, comma 1, limitato a documenti, 

informazioni o dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata 

omessa (cfr. descrizioni sotto riportate); 

3. Accesso civico generalizzato, disciplinato dal D. Lgs. n. 33 del 2013, articolo 5, comma 2 e articolo 5-bis, 

relativo all’accesso a dati, documenti, informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione. 

(cfr. descrizioni sotto riportate). 

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 articolo 5, 

comma 1 

D. Lgs. n. 33/2013 articolo 5, 

comma 2 e articolo 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 

l’obbligo di detenere i documenti 

amministrativi ai quali si chiede di 

accedere. 

LIMITATO   

ai soli atti, documenti e 

informazioni oggetto di 

obblighi di pubblicazione. 

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. 

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 
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risposta motivata sì, solo nei casi di diniego, 

differimento, limitazione 

sì,  solo nei casi di diniego  

(dati non soggetti a 

pubblicazione obbligatoria) 

sì, 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:  

1. direttamente presso gli uffici 

protocollo;  

2. tramite il servizio postale;  

3.  tramite posta elettronica 

certificata (utilizzando un 

dominio mittente di posta 

elettronica certificata) 

all’indirizzo del protocollo 

generale 

Responsabile per la 

Trasparenza e la prevenzione 

della corruzione  

L’istanza può essere 

presentata, attraverso 

l’apposito modulo, con una 

delle seguenti modalità:  

1. direttamente presso gli 

uffici protocollo;  

2. tramite il servizio 

postale;  

3. tramite posta elettronica 

certificata (utilizzando un 

dominio mittente di 

posta elettronica 

certificata) all’indirizzo 

del protocollo generale  

4. tramite posta elettronica 

all’indirizzo:  dell’Ufficio 

Relazioni con il pubblico   

Ufficio che detiene i dati, o i 

documenti richiesti e/o Ufficio 

relazioni con il Pubblico   

L’istanza può essere 

presentata con una delle 

seguenti modalità:  

1. direttamente presso gli 

uffici protocollo;  

2. tramite il servizio postale;  

3. tramite posta elettronica 

certificata (utilizzando un 

dominio mittente di posta 

elettronica certificata) 

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 

 

Accesso civico a dati e documenti 

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). 
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In caso di accoglimento, l’amministrazione trasmette 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 del 2013, pubblica sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e 

comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, 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 possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della 

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, articolo 5, commi 7-9). 

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). 

Tabella, riepilogativa dei dati relativi all’accesso, secondo le diverse tipologie. 

A seguito dell’adozione delle delibere dell’ANAC n. 1309 e 1310 del 28.12.2016 e dalla Circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 30.05.2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico 

generalizzato (c.d. “Foia”)”, le amministrazioni pubbliche sono tenute alla pubblicazione del Registro degli 

accessi, comprensivo di tutte e tre le forme di accesso (accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e 

accesso documentale). 

Il Registro degli accessi rappresenta uno dei più importanti strumenti per garantire la trasparenza dell’attività 

amministrativa e si pone l’obiettivo di perseguire una pluralità di scopi, ovvero: 

 semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie; 

 favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili; 

 agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate; 

 monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse da parte del responsabile 

del procedimento.  

Il Registro viene periodicamente pubblicato attraverso apposita reportistica prodotta dal Servizio Relazioni con 

il Pubblico.  

Azioni di miglioramento: 

Nel corso del 2022 il RPCT continuerà a monitorare l’andamento delle richieste e la tempestività dei riscontri dei 

servizi aziendali coinvolti nei vari procedimenti, come previsto dal regolamento aziendale. L’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico continua ad avere la responsabilità dell’aggiornamento e della pubblicazione semestrale del 

registro degli accessi. 

Condivisione delle informazioni nella fase emergenziale 

Sul tema della trasparenza dei dati l’Azienda si è impegnata a fornire e condividere, con chi ne faccia richiesta, 

privati cittadini o organi di stampa, i dati d’interesse che ha a disposizione e che possono essere condivisi. 

Sull’argomento si segnala una richiesta di acceso civico generalizzato, pervenuta nel 2021 posta con numerosi 

quesiti circa “asintomatici Covid e ricoveri”, condizioni di positività accertate con tamponi obbligatori all’atto 

dell’accettazione nelle strutture ospedaliere, al fine del ricovero dei pazienti Covid positivi in percorsi riservati, 
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protocolli scientifici  per i risultati dell’indagine sui tamponi molecolari (nasofaringeo od orofaringeo) 

dell’infezione da SARS-Cov2 , remunerazione delle Aziende Sanitarie Locali che - a differenza di quanto le 

Normative di settore stabiliscono per le Aziende Ospedaliere - viene di norma determinata per quota capitaria, 

vale a dire in funzione del numero di cittadini residenti nell’area di competenza, (tuttavia, in relazione allo stato 

di pandemia, il Ministero della Salute ha disposto con Decreto del 12 agosto 2021 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 276 del 19-11-2021, la “Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario 

per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19”)  

L’istituto del Riesame per le istanze di accesso 

Si tratta di un istituto, introdotto con decreto legislativo n. 97 del 2016 (la normativa cosiddetta FOIA -Freedom 

of Information Act), attraverso il quale viene fornito al richiedente, nell’ambito delle misure deflattive del 

contenzioso, uno strumento che consente la rivalutazione dell’istanza di accesso, in caso di diniego totale, 

parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dall’articolo5, comma 6, del D. Lgs. n. 33 del 

2013. L’ organo competente a procedere in merito all’istanza di riesame è il RPCT, il quale si pronuncia entro 20 

giorni. 
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9. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY ALL’INTERNO DELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO 

L’ASL Napoli 1 Centro 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. 

In particolare, per le attività dei soggetti pubblici il trattamento: 

 è previsto dalla legge e dai regolamenti; 

 è effettuato nell’ambito delle proprie attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità 

istituzionali, nel rispetto dei diritti degli interessati; 

 avviene previa informativa, che è sempre obbligatoria; 

 avviene con il consenso dell’interessato nei casi previsti dalla legge; 

 è effettuato dai soggetti autorizzati allo stesso (Titolare, Responsabile, Incaricato e Amministratori di 

Sistema); 

 è effettuato secondo misure tecniche, organizzative e procedurali che garantiscano la protezione dei 

dati dai rischi ai quali sono sottoposti durante il trattamento. 

All’interno di ASL è stato implementato un modello organizzativo e gestionale della privacy, adeguato alla 

complessità ed alla dinamicità della nuova organizzazione strategica, nonché all’evoluzione normativa in atto, 

sia europea sia nazionale, con l’obiettivo di: 

 utilizzo appropriato e conforme dei dati personali alle finalità istituzionali; 

 garantire che il trattamento sia effettuato dai soggetti autorizzati; 

 garantire una adeguata protezione dei dati ed il rispetto dei diritti degli interessati; 

 disporre di idonei strumenti per interventi autocorrettivi, al fine di prevenire comportamenti scorretti 

ed incorrere in sanzioni; 

 garantire un sistema di gestione documentale che consenta la tracciabilità dei processi e delle 

operazioni eseguite per finalità di trasparenza, accessibilità e di dimostrare la conformità dei 

trattamenti. 

In conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 196 del 2003 novellato dal D. Lgs. n. 101 del 2018, gli 

strumenti operativi già adottati dall’Azienda e in uso per la gestione della privacy sono: 

 il Registro delle attività di trattamento dei dati personali, che descrive l’intero sistema dai trattamenti 

alle misure di sicurezza, le varie figure privacy e i loro rispettivi ruoli, sia del Titolare che dei 

Responsabili Interni; 

 la Designazione dei Responsabili interni ed esterni, dei soggetti autorizzati e degli Amministratori di 

sistema, nonché di altre figure professionali specifiche; 

 la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD anche denominato DPO: Data 

Protection Officer); 

 la Formazione con corsi FAD ed in aula; 

 l’Informativa Unica semplificata e il modulo di consenso; 

 la Modulistica codificata e pubblicata sul Portale aziendale sulla pagina “Privacy”; 

 la definizione delle modalità di gestione delle richieste e dei diritti degli interessati; 

 il piano di Audit per la verifica della conformità del sistema. 
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APPROFONDIMENTI 

Trasparenza e Contratti pubblici 

Nell’ambito dei contratti pubblici la trasparenza e i collegati principi di integrità impongono che le regole di gara 

siano rese pubbliche mediante le piattaforme informatiche, così da non creare equivoci interpretativi e 

assicurare ai concorrenti la parità di trattamento. La trasparenza si colloca sul piano dell’interesse pubblico che 

si intende tutelare. 

L’articolo 1, comma 32 della legge 190/2012, con riferimento all’area a rischio “scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi” stabilisce precisi oneri di trasparenza a carico delle stazioni 
appaltanti tenute a pubblicare (anche annualmente in tabelle riassuntive liberamente scaricabili) nei propri siti 

web istituzionali (sez. “bandi di gara e contratti”): 
 

 la struttura proponente 

 l’oggetto del bando 

 l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte 

 l’aggiudicatario 

 l’importo di aggiudicazione 

 i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura 

  l’importo delle somme liquidate 

Nei principi comuni sulle modalità di affidamento, il Codice degli Appalti prevede all’articolo 29 “Principi in 

materia trasparenza”, un obbligo di pubblicazione e il suo aggiornamento secondo le indicazioni del d.lgs. 
33/2013, degli atti relativi: 
 

 alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture 

 alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni 

 alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti 

 al provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nella procedura di affidamento 

 ai resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 

Sempre per le stesse ragioni di trasparenza e nei medesimi termini è dato “avviso” ai candidati e ai 

concorrenti ammessi, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono 

disponibili i relativi atti. 

Nel Codice degli Appalti l’utilizzo del portale è un mezzo per garantire la trasparenza e l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche e consente, altresì, un immediato riscontro da parte degli interessati. 

La norma ha cura di precisare che le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la 

concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure 

di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. 

L’insieme sottende che solo attraverso la piena conoscenza di tutti gli elementi che concorrono a definire le 

regole di gara si possa giungere ad individuare il migliore contraente pubblico, senza generare discriminazioni o 

situazioni di monopolio. 

Tale bisogno di trasparenza si esprime già in sede di pianificazione, programmazione e progettazione dove sono 

presenti formule normative che indirizzano le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti a garantire la 

trasparenza del flusso informativo. 
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Il Codice prevede l’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, atti che devono coordinarsi con i documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio. Gli obblighi di pubblicità degli atti di programmazione si collegano 

all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), figura centrale nell’ambito della scelta del 

contraente, in relazione alle cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa, 

imponendo che la sua nomina debba avvenire nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 

all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse 

in programmazione, dovendo indicare nel bando o avviso con cui si indice la gara il suo nominativo. 

La norma prevede, inoltre, che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare tempestivamente gli 

atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari ed agli 

indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. 

L’Azienda - anche grazie al supporto del nuovo SW di ISWEB “Nuovo Portale Amministrazione Trasparente” (che 

semplifica di molto le registrazioni, adempie pienamente ai citati dettati normativi, con l’adozione e la 

pubblicazione dei provvedimenti nei tempi e nei modi indicati. 

 

Trasparenza e Attività libero-professionale e liste d’attesa 

Nell’ambito del SSN l’attività libero-professionale intramuraria, ambulatoriale ed in regime di ricovero, si 

riferisce alle prestazioni erogate dai Medici Specialisti dell’Azienda, al di fuori dell’orario di lavoro, che utilizzano 

le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’Azienda medesima. 

L’attività libero-professionale intramuraria è complementare all’offerta istituzionale e viene svolta dai medici 

specialisti, a livello individuale o in équipe, previa autorizzazione e in aggiunta all’attività istituzionale. È 

disciplinata dalla normativa nazionale e regionale. L’Azienda ha aggiornato il Regolamento Aziendale per 

disciplinare l’esercizio dell’attività libero professionale. 

Il cittadino può scegliere il medico specialista di fiducia a cui rivolgersi per una prestazione ambulatoriale e/o di 

ricovero in regime di libera-professione. Tale prestazione prevede il pagamento di una tariffa definita dal 

professionista d’intesa con l’Azienda. Una percentuale della tariffa serve al ristoro dei costi organizzativo-

gestionali sostenuti dall’Azienda. 

Le misure individuate e le tipologie di controllo sono specificate nelle tabelle allegate al presente Piano. 

L’attività libero-professionale, specie con riferimento alle connessioni con il sistema di gestione delle liste di 

attesa e alla trasparenza delle procedure di gestione delle prenotazioni e di identificazione dei livelli di priorità 

delle prestazioni, rappresenta un’area di rischio di comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni 

di privilegio e/o di profitti indebiti, a svantaggio dei cittadini e con ripercussioni anche dal punto di vista 

economico e della percezione della qualità del servizio. 

Alcune misure di contrasto sono di sotto riportate: 

 completa informatizzazione delle liste di attesa 

 obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale con gestione delle agende dei 

professionisti in relazione alla gravità della patologia 

 aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali 

 verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione 
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 Nel prevedere nel regolamento aziendale una disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e 

specifiche sanzioni 

La Formazione del personale in materia di Trasparenza 

 
La formazione in materia di Trasparenza è da sempre considerata un obiettivo strategico per l’Azienda, in modo 
particolare nel percorso della normativa anticorruzione di cui trattasi. Aspetto ribadito in ogni occasione da 
ANAC e rafforzato ulteriormente dalla stessa Autorità nel PNA 2015 e negli aggiornamenti fino al 2019, ove è 
ritenuto un obiettivo strategico indispensabile. 
 
L’Azienda, quindi, nel pieno rispetto delle indicazioni in tema di formazione, prosegue i percorsi formativi 
(generali e specifici) sulla normativa in tema di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, in analogia a quelli 
già realizzati e descritti nei precedenti Piani triennali. 
 
Nel 2022 sono previsti corsi formativi in tema di Trasparenza/Anticorruzione, con le modalità compatibili con lo 
stato emergenziale per l’aggiornamento sulle materie comuni e generali. L’emergenza Covid ha, infatti, costretto 
l’Azienda a ridefinire le priorità secondo le direttive sanitarie, causando l’adeguamento delle modalità e delle 
proposte formative. 
 
Con questo percorso, s’intende ampliare ancora il livello interno di sensibilizzazione sull’argomento, 
raggiungendo fasce professionali non coinvolte in precedenza. Le principali tematiche che saranno trattate nel 
Corso di formazione sono: obblighi di trasparenza, responsabilità all’interno dell’ente, accesso civico. 
 
 

Le banche dati di cui all’articolo 9 bis del D. Lgs 33/2013 e successive modifiche e integrazioni 

 

La disciplina della trasparenza contenuta nel testo storico del D. Lgs. 33/2013, è stata aggiornata dal D. Lgs. 
97/2016 con la semplificazione di alcuni obblighi di pubblicazione e la possibilità di fare uso delle “banche dati”, 
detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, per assolvere agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti obbligati di 
cui al comma 2 bis del medesimo D. Lgs. 33/2013. Di seguito una rappresentazione delle banche dati di 
interesse per le aziende sanitarie: 
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Cronoprogramma delle attività trasparenza e anticorruzione 

 
Il cronoprogramma seguente contiene le attività principali, i soggetti responsabili e le tempistiche dello 
svolgimento delle stesse. 

 
 

Attività Soggetto/i Tempi 

Relazione annuale strutture e 
mappatura processi 

Dirigenti responsabili 
Entro il mese di novembre di ogni 

anno 

Presentazione proposte per 
aggiornamento 

Dirigenti responsabili 
Entro il mese di novembre di ogni 

anno 

Predisposizione bozza 
aggiornamento Piano Triennale 
Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Entro il 31 dicembre di ogni anno 
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Adozione aggiornamento Piano 
Triennale Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza /  

Direttore Generale 

Entro il 31 gennaio di ogni anno 
(salvo differimenti)  

 

Pubblicazione Piano Triennale 
Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Entro pochi giorni dalla 
deliberazione  

 

Relazione annuale sull’attività 
svolta in materia di prevenzione 

della corruzione 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione 

Entro il 31 gennaio di ogni anno o 
secondo le indicazioni ANAC 

 

Acquisizione nominativi 
dipendenti da formare 

Dirigenti responsabili 
RPCT 

Entro il 31 marzo di ogni anno 

Definizione percorsi e iniziative 
formative da inserire nel Piano  

della formazione per l’anno 
succ. 

 
RPCT 

Dirigenti responsabili 
 

Entro il 31 dicembre di ogni anno 
 

Verifica rispetto obblighi 
pubblicazione dati  

Dirigenti responsabili Entro il 31 dicembre di ogni anno 
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PNRR E PIANO PER L’INFORMATICA 28 

LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE NELLA CORNICE DEL PNRR 29 30 

La pandemia da Covid-19 da un 

lato ha ricordato a tutti noi il valore 

universale della salute, la sua 

natura di bene pubblico 

fondamentale e la rilevanza macro-

economica dei servizi sanitari 

pubblici, dall’altro ha reso ancora 

più evidenti alcuni aspetti critici di 

natura strutturale del Sistema 

sanitario: disparità territoriali 

nell’erogazione dei servizi; 

inadeguata integrazione tra servizi 

ospedalieri, servizi territoriali e 

servizi sociali; tempi di attesa 

elevati per l’erogazione di alcune 

prestazioni; una scarsa capacità di 

definire strategie sinergiche per la 

risposta ai rischi ambientali, 

climatici e sanitari.  

Ora però ci sono le risorse per intervenire: alla Salute è dedicata la Missione 6 del PNRR, il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza inviato il 30 aprile alla Commissione europea e approvato il 22 giugno dalla Commissione 

Europea e il 13 luglio dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin). 

Un Piano che prevede quasi 200 miliardi finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 13 

miliardi di ReactEU; a questi si aggiungono 30,64 miliardi di “fondo complementare” (stanziamenti dello Stato) 

arrivando quindi ad un totale di 235,15 miliardi. 

 

A tal fine, l’Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 815 del 14 giugno 2021, ha provveduto alla 

costituzione dell’Ufficio Speciale PNRR “Missione 6 Salute”, incardinato nell’ambito della U.O.S. Pianificazione, 

Progettazione e Sviluppo degli Interventi.  

La pianificazione è mirata a potenziare le strutture socio-sanitarie territoriali presenti in tutti i distretti 

dell’Azienda e a restituire e a migliorare le funzioni ospedaliere e socio-sanitarie ai presidi esistenti nel centro 

storico della Città di Napoli. 

La progettazione e lo sviluppo interesseranno 7 ospedali di comunità, 33 case della comunità e 11 centrali 

operative territoriali.  

L’Azienda provvederà a redigere con l’ausilio dell’Ufficio Speciale PNRR 6 progetti pilota suddivisi in 1 OdC 

(Ospedale di Comunità), 3 CdC (Case di Comunità) e 2 COT (Centrali Operative Territoriali) che seguirà tutte le 

fasi progettuali fino alla pubblicazione delle gare d’appalto per l’esecuzione dei lavori.  

                                                 
28

 A cura dell’UFFICIO SPECIALE PNRR e U.O.C. SISTEMI INFORMATICI E I.C.T. 
29

 Le Regioni hanno il compito di utilizzare i fondi del PNRR per riorientare il proprio sistema di tutela della salute verso un modello di 
sanità diverso caratterizzato da due elementi che escono con chiarezza dall’impianto del PNRR: il potenziamento dei servizi di cure 
primarie (e quindi i LEA dell’assistenza distrettuale) e la razionalizzazione delle reti ospedaliere (e quindi i LEA dell’assistenza 
ospedaliera). 
30

 Alla Salute è dedicata la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

https://www.forumpa.it/economia/pnrr-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-cose-e-cosa-prevede-missioni-risorse-progetti-e-riforme/
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I progetti pilota, sono stati scelti dall’Azienda per dare una risposta celere e strategica a specifiche aree del 

territorio, individuando presidi che hanno la necessità di procedere verso un adeguamento socio-sanitario 

mirato alle nuove esigenze comunitarie. 

Per tutti gli altri progetti individuati per il PNRR, l’Ufficio Speciale ha redatto i Documenti di indirizzo di 

progettazione (DIP) consegnandoli alla Regione nei termini previsti.  

La Regione Campania provvederà a sottoscrivere il Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della 

salute e la Regione attraverso il quale si procederà a sviluppare l’intero processo di pubblicazione, progettazione 

e realizzazione. 

L’attuale programmazione Regionale ed Aziendale degli interventi ricadenti in questo ambito ha dunque lo 

scopo, anche grazie alle risorse messe a disposizione del PNRR, di consolidare ed innalzare il livello medio di 

efficienza e qualità dei vari processi diagnostici, clinici, assistenziali ed amministrativi all’interno delle singole 

strutture aziendali. 

ACCESSIBILITÀ FISICA E DIGITALE/PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E RE-INGEGNERIZZARE  

Nell’ambito dell’accessibilità digitale, anche in attuazione alle recenti linee guida AGID su questo tema, l’Azienda 

ha messo in campo da tempo le iniziative necessarie, ampliando man mano la gamma dei servizi del sito web e 

delle applicazioni sottoposte a monitoraggio e verifica. L’attività proseguirà nel corso del 2022 fissando i nuovi 

obiettivi di accessibilità previsti dalle linee guida, che andranno ad interessare il sitoi web istituzionale, le app e 

la sezione intranet, con interventi di sviluppo e rifacimento. Inoltre, sempre nel corso del 2022 e nell’ambito di 

un programma pluriennale, sono previsti interventi formativi in ambito tecnico, destinati alle persone che 

progettano sviluppano e gestiscono il sito web e le applicazioni dell’Azienda. Gli interventi riguarderanno in 

modo massivo sia le infrastrutture telematiche che l’intera area applicativa dei sistemi informativi 

Per le infrastrutture di comunicazione sia locali (LAN) sia geografiche (WAN), gli interventi saranno finalizzati 

all’innalzamento dell’affidabilità e delle performance nel comunicare dati, immagini e voce sia internamente 

che verso il mondo esterno perseguendo contestualmente la diffusione capillare del Wi-Fi e del VoIP per la 

fruizione in mobilità delle funzionalità disponibili. 

Per l’innalzamento dell’affidabilità sarà adottata la moderna tecnologia SD-Wan (l’acronimo, in italiano, sta per 

rete definita dal software in una rete geografica) che implica la possibilità di costruire reti ibride (piattaforme 

intelligenti e dinamiche) che consentono molteplici tecnologie di accesso inclusi i servizi di rete Internet, 

bandwith on demand, routing dinamico e servizi di sicurezza informatica, che quindi consentirà il 
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consolidamento ed il potenziamento dei sistemi di sicurezza informatica in grado di proteggere e garantire i dati 

e le comunicazioni. 

Gli interventi in ambito applicativo riguardano a diversi profondità gli ospedali classificati come DEA di I livello, 

DEA di II livello ed il territorio. 

Gli ospedali DEA di I livello vedranno in maniera massiva l’introduzione dei sistemi di Cartella Clinica Elettronica 

(CCE) sia a livello delle aree critiche, dei reparti di degenza che delle strutture ambulatoriali, con le necessarie 

verticalizzazioni e specializzazioni; saranno introdotti sistemi a supporto dei reparti e degli ambulatori per la 

prescrizione, erogazione e somministrazione di farmaci e prestazioni. 

Gli ospedali classificati come DEA di II livello vedranno l’estensione della gestione informatica dei dati in tutte le 

aree operative, con verticalizzazioni specialistiche nei servizi finora non coperti. Saranno introdotti dei 

Middleware per le integrazioni fra i vari sottosistemi clinici, diagnostici ed amministrativi: le informazioni non 

saranno più confinate negli stessi domini di produzione, ma potranno essere fruite in maniera trasversale da più 

domini per innalzare il livello di inquadramento di ogni caso/situazione, sia dal punto di vista clinico-sanitario 

che amministrativo. Inoltre saranno introdotti sistemi che basati sulle moderne tecniche di intelligenza 

artificiale ed analisi dei c.d. Big Data agevoleranno i clinici fornendo supporto nelle fasi sia di inquadramento dei 

casi che di decisione. 

Per il territorio saranno introdotti sistemi di gestione dei percorsi diagnostico- terapeutici che consentiranno di 

superare l’attuale frammentarietà, creando un continuum assistenziale soprattutto per le categorie dei pazienti 

portatori di patologie croniche. Ogni attività sanitaria sarà accompagnata da una registrazione puntuale e 

contestualizzata; ogni informazione raccolta durante il percorso sarà a disposizione di ogni struttura che avrà in 

carico il paziente e di qualunque operatore ne abbia necessità 

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali è prevista la fornitura, in numero adeguato alle dimensioni ed alle 

peculiarità di ciascuna struttura aziendale di dispositivi informatici quali: 

 desktop, laptop, tablet, carrelli informatizzati, stampanti, etichettatrici, totem multifunzione, 

monitor informativi, ecc. al fine di consentire la fruizione, sia da postazioni fisse sia in mobilità, delle 

funzionalità previste dai sistemi informativi, disponibili per gli operatori e/o per gli assistiti. 

Il nuovo portale aziendale risponderà alle esigenze della comunicazione di una moderna Azienda Sanitaria 

Locale. Costituirà il punto unico di informazione “certificato” per tutti gli assistiti del territorio e per chiunque 

voglia conoscere l’offerta e le capacità della nostra azienda: con una struttura agile e diretta guiderà in maniera 

semplice il visitatore a recepire le informazioni di cui ha bisogno. Inoltre integrerà sia moderni sistemi di 

comunicazione basati sul meccanismo “social” per interazione rapida e diretta, sia un canale di comunicazione 

tipo WEB-TV per la diffusione struttura in videocomunicazione di eventi ed esperienze rilevanti. 

Sarà perseguita inoltre l’implementazione di sistemi di supporto agli assistiti e visitatori come sportelli 

automatici, totem multifunzione, sistemi di accoglienza e taglia code, geolocalizzazione assistiti e navigazione 

indoor assistita. Più in generale tutti gli ambienti della nostra ASL saranno interessati da interventi di 

“umanizzazione” che renderanno più naturale, diretto ed amichevole il rapporto dell’utente con la struttura 

sanitaria: l’umanizzazione riguarderà tanto gli strumenti tecnologici quanto gli ambienti stessi in cui gli assistiti 

interagiscono con l’ASL. 

Pertanto sono individuati come prioritari gli interventi mirati: 

1. reti di prossimità,  

2. strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale;  

3. innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale 

4. Case della comunità 

5. Ospedali di comunità,  

6. centrali operative territoriali,  
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7. acquisto delle grandi apparecchiature,  

8. adeguamento antisismico (miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, 

adeguandoli alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica - verso un ospedale sicuro e 

sostenibile) 

9. digitalizzazione (Aggiornamento tecnologico e digitale/ Ammodernamento del parco tecnologico e 

digitale ospedaliero) 

10. Rafforzamento sistema delle cure primarie e di tutte le attività̀ di primo livello; 

11. Realizzazione di interventi multiprofessionali con figure come l’infermiere di famiglia e di comunità; 

12. Superamento dell’assistenza primaria basata sullo studio individuale del Medico di Medicina Generale; 

13. Coinvolgimento di più attori sanitari e non sanitari nelle reti territoriali di prevenzione e presa in carico 

per le malattie croniche; 

14. Introduzione dei Percorsi Preventivo-Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali. 

15. Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 

sanitario: Saranno finanziate: Borse di studio di medicina generale; Un piano straordinario di formazione 

sulle infezioni ospedaliere ; Progetti formativi per lo sviluppo di percorsi di acquisizione di competenze di 

management per i professionisti del SSN…)  

16. utilizzo del telelavoro (il presente obiettivo è tassativo e infatti una sezione del PIAO è interamente 

dedicata al lavoro agile) 

17. Modalità e azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, da parte dei cittadini 

ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità 

L’ Azienda è da sempre impegnata a facilitare i cittadini ad approcciarsi ai servizi resi nell’ambito del 

territorio e garantire la più ampia accessibilità. Gli sportelli amministrativi hanno una diffusione capillare nel 

territorio aziendale e l’attività è stata implementata con l’adozione di una procedura “online” che permette 

una completa accessibilità ai servizi anche da remoto. Le attività socio-sanitarie e sanitarie, anch’esse 

dislocate in modo uniforme sul territorio, garantiscono un’adeguata soluzione alle richieste della 

cittadinanza, pur in un’ottica di efficientamento economico.  

L’articolo 9, comma 7, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni 

anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web. 

L’Azienda, al fine di migliorare l’accessibilità digitale da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei 

cittadini con disabilità, ha redatto, ai sensi dell’articolo9, comma 7 del Decreto legge 179/2012 gli obiettivi di 

accessibilità descritti nella tabella che segue: 

Obiettivo Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

 Implementazione di specifiche tecniche sull’hardware, il 

software e le tecnologie assistive delle postazioni di 

lavoro a disposizione del dipendente con disabilità di cui 

alla Circolare Agid n. 2 del 23 settembre 2015. 

31 dicembre 2022 

Rifacimento, del sito 

web istituzionale 

(portale, navigazione, 

contenuti, grafica e 

accessibilità) 

Rifacimento, del sito;   

Graduale adeguamento ai criteri di “accessibilità” e alle 

disposizioni della Legge n. 4/2004 “Legge Stanca” e 

D.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale – 

CAD” 

Adeguamento alle "Linee guida di design siti web della 

PA" 

31 dicembre 2022 

 

Facilitare la 

consultazione  

Analisi dell’usabilità; Acquisto di dispositivi hardware, 

adozione di massiva di flussi di produzione digitale dei 

documenti, acquisto di applicativi idonei alla consultazione 

31/12/2022 
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 degli utenti con disabilità  

Organizzazione del 

lavoro  

 

Nomina del Responsabile di accessibilità 
Miglioramento dell’iter di pubblicazione su web e ruoli 
redazionali 

31/12/2022 

 

Di seguito si riportano alcune altre progettualità tese: 

a. all’arricchimento del Fascicolo Sanitario Elettronico 

b. alla più ampia diffusione di applicativi software di cartella clinica informatizzata in tutti i setting 

assistenziali, alla informatizzazione dei PDTA (percorsi diagnostica terapeutici assistenziali), 

delle reti delle patologie e della presa in carico dei cronici; 

c. alla capillare dematerializzazione della documentazione sanitaria ed amministrativa; 

d. alla realizzazione di un sistema per la gestione e la programmazione delle attività in materia di 

prevenzione; 

e. alla diffusione sistemica dei sistemi di telemedicina in accordo con le linee guida nazionali e 

regionali; 

f. all’empowerment del paziente, mediante sia l’evoluzione di sistemi di interazione con il sistema 

sanitario soprattutto in mobilità (app) e l’utilizzo di sistemi di rilevazione (anche in remoto) di 

parametri vitali e clinici; 

g. alla diffusione di strumenti di governance per finalità di ricerca, programmazione e gestione 

sanitaria basate su piattaforme di data warehouse (viste di sintesi per area/ambito, viste di 

dettaglio, indicatori di appropriatezza e performance generali e specifici); 

h. ad un maggior controllo a livello regionale dei fattori di produzione, mediante la realizzazione di 

un sistema regionale di monitoraggio contabile delle Aziende sanitarie; 

i. a favorire l’interoperabilità tra i sistemi informativi. 

La programmazione inoltre prevede un sempre più esteso utilizzo delle Piattaforme abilitanti condivise a livello 

nazionale dalle PA così come raccomandato da AgID. 

Tra le Piattaforme abilitanti interessate si evidenziano: 

a. CIE: carta d'identità elettronica, rilasciata dalle amministrazioni comunali su supporto 

informatico; 

b. SPID: sistema pubblico di identità digitale, che abilità l’accesso ai servizi, fornendo a questi 

ultimi dati identificativi certificati, attraverso credenziali classificate su tre livelli di sicurezza; 

c. PagoPa: sistema di gestione elettronica dei pagamenti verso la PA, che, interconnettendo tutti i 

prestatori di servizi di pagamento alle Pubbliche amministrazioni, consente al cittadino di 

effettuare il pagamento scegliendo lo strumento preferito e fornisce alle PA i flussi per la 

rendicontazione e la riconciliazione automatica; 

d. FatturaPA: sistema che gestisce la fatturazione elettronica passiva della PA, integrando la stessa 

elettronica nei processi contabili e consentendo l’automazione del ciclo dell’ordine; 

e. NSO: sistema di smistamento automatico degli ordini. 

f. ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente): anagrafe centrale di tutta la 

popolazione residente in Italia, realizzata in conformità di quanto stabilito dall’articolo 62-ter 

del CAD. Questa rappresenta l’archivio di riferimento delle persone fisiche per tutti gli altri 

sistemi nazionali (migrazione da anagrafi locali ad anagrafe centrale in corso). 

g. SIOPE+: evoluzione del sistema SIOPE (utile alla gestione dei flussi di cassa) finalizzato a 

garantire l’analisi e la valutazione della spesa, il monitoraggio e il controllo dei conti pubblici, 

attraverso attività di armonizzazione e standardizzazione di schemi e flussi dati; 
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h. Poli di conservazione: sistema per l’erogazione di servizi di conservazione documentale, 

realizzato dalle PA con il coinvolgimento dell’Archivio centrale dello Stato. 

i. ANA (Anagrafe Nazionale degli Assistiti): anagrafe centrale di tutti gli assistiti del Servizio 

Sanitario Nazionale da realizzarsi in conformità di quanto stabilito dall’articolo 62- ter del CAD. 

A seguito della disponibilità di ANA tutti i sistemi informativi che utilizzano l’anagrafe degli 

assistiti, regionale e nazionale, dovranno realizzare le opportune integrazioni con tale sistema. 

 

MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E INNOVAZIONE  

Proseguono per tutte le aree Aziendali i processi di omogeneizzazione dei percorsi e delle procedure: di 

particolare rilevanza l’uniformità dei processi in tutte le aree e in tutti i livelli di assistenza erogati dall’Azienda, 

con l’obiettivo di Omogeneizzare l’offerta di prestazioni fornite agli utenti nei diversi ambiti aziendali (ospedale 

– territorio) eliminando le differenze esistenti.  

L’Azienda ricerca una attenta politica di gestione degli investimenti che bilanci le necessità di ripristino 

dell’ottimale funzionalità delle strutture e degli impianti con le fonti di finanziamento a disposizione.  

In particolare, il rispetto dei tempi di approvvigionamento dei beni e dei lavori garantisce la coerenza tra la 

programmazione e la realizzazione degli interventi previsti. Si proseguire nell’impegno finalizzato allo sviluppo 

tecnologico e dei sistemi informativi a più livelli e trasversale a tutta l’Azienda.  

Continuerà il lavoro intrapreso nel 2021 per la predisposizione delle basi che porteranno all’implementazione 

del nuovo Sistema Informativo aziendale che coinvolgerà l’intera Azienda e i principali ambiti operativi. Nel 

secondo semestre del 2022 partiranno le attività di completo rinnovamento del Sistema Informatico Aziendale. 

L’azienda intende inoltre proseguire nelle azioni e nell’impegno di risorse per la Cybersecurity. Il tema della 

sicurezza informatica riveste un ruolo sempre più importante in considerazione anche dei crescenti tentativi di 

“intrusione” nelle banche dati aziendali. Vista la complessità e la continua evoluzione del sistema 

informatico/informativo aziendale si ritiene necessario aumentare la sicurezza mediante opportuni 

investimenti tecnologici (sia di HW che di SW), attivare nuovi servizi sistemi di monitoraggio sulla rete e una 

ridefinizione delle strategie aziendali in tema di Cybersecurity.  

Le iniziative più rilevanti da sviluppare nel triennio e in particolare nel 2022 riguardano l’implementazione di 

nuovi sistemi di backup dei dati su più siti e/o nel cloud, l’adeguamento dei sistemi di autenticazione agli 

accessi delle banche dati e la sicurezza degli accessi da remoto. Parallelamente verranno sviluppati nuovi 

sistemi di monitoraggio della rete e dei server aziendali, nuove infrastrutture server per la Business Continuity e 

il Disaster Recovery e un nuovo Cyber Security Gap Assessment con le relative azioni correttive e di 

miglioramento. Per la Cyber Security sarà sviluppato un intenso programma di formazione di tutto il personale 

con l’obiettivo di incrementare l’awareness, la consapevolezza, di dover adottare innanzitutto un 

comportamento “sicuro” nell’utilizzo dei moderni strumenti telematici. I programmi di formazione saranno 

svolti in maniera innovativa, non tramite sessioni di formazione frontale in aula, ma attraverso “pillole” 

formative specializzate e tarate sui comportamenti individuali: rispondere ad una mail di “phishing” inviata 

come “esca” dal sistema formativo, comporterà la necessità di seguire un corso on-line “pillola” della durata 

non superiore a 90 secondi che attirerà l’attenzione dell’utente sulla pericolosità del suo comportamento e 

sulla necessità di apportare correttivi. 
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Proseguono anche per il triennio 2022-2024 le azioni previste per l’implementazione del Fascicolo Sanitario 

Regionale con un’importante azione formativa e la messa a sistema di un volume sempre più ampio di 

documenti/referti sanitari (referti, verbali operatori, lettere di dimissione).  

Continua anche per i processi amministrativi una rivisitazione prevedendo anche un progressivo allineamento 

dei vari sistemi informatici presenti attualmente in Azienda. Sarà completato il ciclo informatizzato della 

produzione degli atti, dalla redazione alla pubblicazione in albo pretorio. Sarà completamente rinnovata l’area 

della gestione del personale con l’adozione del “Portale del Dipendente” in cui ciascun dipendente avrà la 

possibilità di interagire direttamente con l’amministrazione, a partire dall’autorizzazione dello straordinario o 

delle ferie alla gestione diretta delle pratiche più complesse. 

RAFFORZAMENTO DELLA RISPOSTA TECNOLOGICO-SANITARIA AZIENDALE AL COVID-19 
 
In un momento in cui, in assenza di una terapia specifica per trattare i pazienti affetti da Sars-Cov-2 e di un 
vaccino, il distanziamento sociale è stato una delle principali misure 
utilizzate per combattere la pandemia Covid-19, la telemedicina 
si è affermata come tecnologia chiave per comunicazioni sicure 
ed efficienti tra medici e assistiti. A livello internazionale, 
la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
menzionato la telemedicina tra i servizi essenziali nella 
politica di "rafforzamento della risposta dei sistemi 
sanitari al Covid-19" Secondo l’OMS, nell’ambito 
dell’azione di ottimizzazione dell’erogazione 
dei servizi, la telemedicina è uno dei modelli alternativi per i 
servizi clinici e il supporto alle decisioni cliniche. Essa non 
sostituisce certamente la medicina tradizionale, ma la 
affianca e la integra con nuovi canali di comunicazione e 
tecnologie innovative, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza 
sanitaria e aiutare i cittadini ad accedere ed ottenere le migliori cure possibili.  
L’implementazione di sistemi di telemedicina incentrati sulle esigenze dei pazienti con problemi di esposizione 

alle malattie ha mitigato il sovraffollamento delle strutture ospedaliere e il ricorso agli studi dei medici di 

medicina generale, fornendo al contempo la rassicurazione e la guida che i pazienti cercavano.  

Inoltre, l’uso della telemedicina ha ridotto e tutt’ora riduce l’esposizione umana (tra gli operatori sanitari e i 

pazienti) al Covid ma anche ad altre malattie infettive. La telemedicina può infatti efficacemente mitigare 

questo rischio riducendo al minimo la quantità di interazioni faccia a faccia tra personale sanitario e pazienti.  

In considerazione di quanto descritto, l’ASL Napoli 1 Centro ha sperimentato un nuovo modello di assistenza 

digitale, utilizzando un particolare sistema di sanità digitale, che ha  coniugato opportunamente le pratiche 

mediche e assistenziali con il corretto uso delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione a sostegno 

delle attività sanitarie e per la promozione della salute: “iI monitoraggio a distanza” ossia l’uso di dispositivi 

(soluzioni compatte ed indossabili) e piattaforme mobili per condurre test medici di routine e comunicare i 

risultati agli operatori sanitari in tempo reale  (monitoraggio e sorveglianza a distanza dei pazienti domiciliari 

cronici).  

Tale soluzione – di semplice utilizzo – ha offerto la possibilità di sorvegliare lo stato di salute dei pazienti in 

maniera affidabile e sicura, ottimizzando  al contempo il flusso di lavoro dei sanitari. 
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SEZIONE 3 
 

Organizzazione e valore umano 
 

    Con sottosezioni. 

 

1. Struttura organizzativa 

2. Organizzazione del lavoro agile 

3. Piano triennale del fabbisogno di personale 

4. Formazione del personale 

5. Piano Triennale di Azioni Positive 
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1       Sottosezione: Struttura organizzativa 

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 settembre 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Sottosezione: 
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Organizzazione del lavoro agile31 

L’organizzazione del lavoro agile riguarda:    

 Livello di attuazione e sviluppo; 
 Modalità attuative; 
 Soggetti, processi e strumenti; 
 Programma di sviluppo; 
 Indicatori di misurazione.  

L’obiettivo principale è lo sviluppo di un 
cambiamento culturale all’interno 
dell’organizzazione che troverà riscontro anche 
nella logica di change management che l’Azienda 

intende seguire nella definizione del programma di attuazione del Lavoro Agile.  

I tre pilastri strategici sui quali si costruisce tale programma sono stati individuati nelle seguenti dimensioni: 
cultura organizzativa, tecnologie digitali e performance. 

2.1 Premessa 

A seguito dei benefici tratti dall’applicazione sperimentale del lavoro agile o “smart working” durante 
l’emergenza sanitaria32, rilevati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante il Gruppo di studio 
“Lavoro Agile”, emerge, con crescente rigore, la necessità di incrementare il ricorso a tale modalità di 
esecuzione della prestazione lavorativa.  

In un contesto evolutivo orientato al cambiamento culturale, tali vantaggi si sostanziano, anzitutto, nella 
possibilità di contemperare le esigenze di vita e di lavoro, nonché nella crescita della produttività e nello 
sviluppo della sostenibilità ambientale, contribuendo alla soddisfazione di un benessere collettivo generalizzato. 

Nel quadro normativo di riferimento, costituito dalla L. 124/2015, articolo 14 rubricato “Promozione della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche”; dalla L. 81/2017; dalla Direttiva 
della Funzione Pubblica n. 3/2017, nonché dal D.L. 18/2020, articolo 87 denominato “Misure straordinarie in 
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, si adotta il presente 
Regolamento. 

2.2   Definizioni  

1. “lavoro agile” o “smart working”: una possibile modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi 
e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. 

Pertanto, la prestazione lavorativa risulta caratterizzata da flessibilità organizzativa, declinabile in due 
dimensioni: 

A. spaziale, in quanto la prestazione viene eseguita in parte all’interno della sede di lavoro ed in parte 
all’esterno, senza una postazione fissa e predefinita; 

B. temporale, in quanto tale prestazione viene svolta senza precisi vincoli di orario, salvo il rispetto dei 
limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale; 

2. “sede di lavoro”: il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente l’attività lavorativa ed espleta le 
mansioni per le quali è stato assunto; 

                                                 
31

 Il contenuto della presente sottosezione è stato curato dalla UOC Gestione Risorse Umane 
32

 Nel corso dell’anno 2020 sono stati elaborati due documenti in materia:  il “PRONTUARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” DALL’ABITAZIONE PRIVATA (pubblicato su intranet aziendale al link:  
http://intranet.aslnapoli1centro.it/documents/10612/eec50ef4-6cbb-4845-8a18-87b46fafa4d0) e il “PRONTUARIO DI PRIMA 
INFORMAZIONE “ in materia di sicurezza del lavoro,  allegato al presente PIAO. 

http://intranet.aslnapoli1centro.it/documents/10612/eec50ef4-6cbb-4845-8a18-87b46fafa4d0
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3. “attività professionali espletabili in modalità agile”: tutte quelle che non richiedono una stabile 
presenza presso la sede di lavoro ed altresì appartengono alla qualifica professionale di inquadramento 
giuridico; 

4. "strumenti di lavoro agile": strumenti tecnologici, utilizzati dai lavoratori ai fini dell’esecuzione della 
prestazione lavorativa in modalità agile ed eventualmente messi a disposizione dall’Amministrazione. 

Si precisa che rientrano a pieno titolo nel novero degli strumenti tecnologici di lavoro agile: 

A. social collaboration: strumenti e servizi che permettono di collaborare e di relazionarsi; 
B. mobility: piattaforme, devices ed applicazioni che supportano il lavoro in mobilità; 
C. security: tecnologie realizzate per garantire la sicurezza dei dati anche da remoto e da diversi devices; 
D. workspace technology: tecnologie e servizi per un utilizzo più flessibile ed efficace degli ambienti fisici. 

2.3    Ambito di applicazione 

E’ ammesso alla fase sperimentale di cui al presente Regolamento, il personale: 

A. con rapporto di lavoro alle dipendenze ovvero in comando presso questa Azienda; 
B. con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato; 
C. con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale; 
D. che abbia superato il periodo di prova; 
E. non dirigente del Comparto Sanità, inquadrato nel ruolo amministrativo ovvero nel ruolo tecnico, 

nonché la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa; 
F. di cui alla lettera e), assegnato alle Strutture a prevalente attività tecnico-amministrativa dell’Azienda; 
G. avente un orario di servizio non articolato in turni. 

Inoltre, l’individuazione dei soggetti ammessi all’espletamento del lavoro agile viene effettuata, dal datore di 
lavoro delegato, anzitutto facilitando l’accesso ai lavoratori in condizioni di fragilità e/o di disabilità, nonché a 
coloro che siano in condizioni di particolari necessità non coperte da altre misure, tenendo conto della specifica 
natura e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

In particolare, sono ammesse le attività professionali che siano: 

- delocalizzabili anche in via parziale; 
- compatibili con le esigenze di servizio; 
- realizzabili con l’utilizzo di strumentazione tecnologica idonea. 

Pertanto, ferma restando la non ammissibilità dei lavoratori in turno, risultano escluse dal campo di 
applicazione del lavoro agile tutte quelle attività che richiedono una presenza costante del lavoratore nei locali 
aziendali e/o l’utilizzo di strumentazioni o documentazioni non remotizzabili, nonché quelle che prevedono un 
contatto con l’utenza. 

2.4  Adesione al lavoro agile e accordo individuale 

L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria e consensuale. 

L’accesso a tale istituto è consentito a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2. 

L’accordo individuale finalizzato a disciplinare lo svolgimento del lavoro agile deve essere stipulato per iscritto e 
contenere i seguenti requisiti minimi: 

A. la durata dell’accordo che attualmente può essere solo a termine, visto il carattere empirico 
dell’applicazione di tale istituto. L’accordo può avere una durata complessiva pari ad anni 2 (due); il 
primo ciclo sperimentale può essere previsto per un minimo di mesi 6 (sei) e per un massimo di anni 1 
(uno), prorogabili in caso di esito positivo; 

B. i dati identificativi del lavoratore e della Struttura di appartenenza dello stesso; 
C. la tipologia di attività lavorativa oggetto della prestazione resa in modalità agile, sulla base delle linee 

generali di attività preventivamente indicate dal datore; 
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D. i luoghi eventualmente esclusi, in base alla natura dell’attività lavorativa espletata; 
E. gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori di rilevazione dei risultati conseguiti; 
F. la modalità di svolgimento, con la specifica previsione del numero di giorni da deputare allo smart 

working (per un massimo pari a n° 2 giorni a settimana), allo scopo di definire l’articolazione della 
prestazione mista di lavoro; 

G. con esclusivo riferimento al personale del comparto, l’indicazione, da parte del Direttore Responsabile 
della Struttura, della fascia di contattabilità dello smartworker, da individuare nell’ambito dell’orario di 
servizio e per un massimo di ore 4 (quattro), durante la quale il lavoratore è contattabile sia 
telefonicamente che a mezzo e-mail; 

H. la fascia di inoperabilità, nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa, deve 
comprendere il periodo di 11 ore di riposo consecutivo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento, nonché il 
periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo; 

I. i tempi di riposo del lavoratore, che non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in 
presenza, nonché le misure tecniche ed organizzative orientate ad assicurare la disconnessione del 
lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; 

J. gli strumenti di lavoro, attraverso i quali verrà espletata la prestazione all’esterno dei locali aziendali 
consegnati in comodato d’uso dal datore ovvero in possesso del lavoratore;  

K. le modalità di recesso, da stabilire in conformità ai termini previsti all’articolo 4 del presente 
Regolamento; 

L. le ipotesi di giustificato motivo di recesso; 
M. le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del Direttore Responsabile della Struttura sulla 

prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali e le condotte connesse all’espletamento 
del lavoro agile, le quali possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto della 
disciplina prevista dalla normativa vigente in materia ivi incluse le disposizioni del C.C.N.L. di 
appartenenza;  

N. forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali. 

Inoltre, all’accordo individuale sono allegate le due informative di cui all’articolo 5 (documenti in fase di 
stesura): 

1. l’informativa contenente le prescrizioni in materia di salute e sicurezza; 
2. l’informativa sulla privacy. 

2.5    Termini di recesso 

Le modalità di recesso sono stabilite in sede di sottoscrizione dell’accordo individuale. Tuttavia, in presenza di 
un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso. 

2.6    Sicurezza e Privacy 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione di 
lavoro in modalità agile ed a tal fine predispone un’informativa scritta, eventualmente aggiornabile con cadenza 
annuale, contenente i rischi generali e specifici correlati alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, ivi 
incluse le prestazioni svolte all’esterno dei locali aziendali, da consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza nonché allo smartworker all’atto della sottoscrizione dell’accordo.  

L’Amministrazione stabilisce le regole tese a disciplinare la sicurezza informatica e la tutela delle informazioni in 
possesso dell’Azienda, relativamente alle prestazioni rese in modalità mista. 

A tal riguardo, il datore ha il compito di predisporre un’informativa sulla privacy inerente ai dati trattati 
nell’ambito dello svolgimento della prestazione di lavoro al di fuori dei locali aziendali, la quale dev’essere 
sottoscritta da parte del lavoratore. 

Le due informative hanno l’obiettivo di orientare lo smartworker, fornendogli le indicazioni utili al fine di 
operare una scelta consapevole dei luoghi in cui espletare l’attività lavorativa a distanza. Ove necessario per la 
tipologia di attività svolta, il lavoratore concorda con il datore i luoghi ove è possibile svolgere tale attività. In 
ogni caso, nella scelta dei luoghi, il lavoratore è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni minime di 
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tutela della salute e sicurezza, nonché ad adottare tutte le precauzioni e le misure idonee a garantire la 
riservatezza dei dati e delle informazioni trattate dal lavoratore stesso. 

2.7       Strumenti di lavoro 

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento dei dispositivi eventualmente 
assegnati allo smartworker e definiti in sede di accordo individuale; conseguentemente, il lavoratore è tenuto a 
verificare la piena operatività della dotazione informatica di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa e a custodire con diligenza le apparecchiature utilizzate per il lavoro agile, operando secondo le 
regole di sicurezza informatica e di tutela delle informazioni dettate dall’Amministrazione. 

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, ivi inclusi eventuali furti o smarrimenti, nonché 
qualsiasi uso non autorizzato delle proprie credenziali di autenticazione, il lavoratore è tenuto a darne 
tempestiva comunicazione al Direttore Responsabile della Struttura. Questi, qualora tali imprevisti rendano 
temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare, in tempo utile, il 
lavoratore a svolgere l’attività in presenza e a completare la propria prestazione fino al termine dell’orario 
ordinario di lavoro, fatta salva la possibilità di provvedere al ripristino delle condizioni idonee a consentire lo 
svolgimento della prestazione mista. 

Si precisa che le dotazioni informatiche fornite dall’Amministrazione devono essere utilizzate esclusivamente 
per ragioni di servizio e dal fruitore di smart working. 

Infine, si evidenzia che le spese riguardanti i consumi elettrici ed attinenti al lavoro reso al di fuori dei locali 
aziendali sono a carico del lavoratore. 

2.8   Infortuni sul lavoro e malattie professionali 

Il lavoratore in regime di smart working ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa altresì resa all’esterno dei locali aziendali. 

Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di 
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa 
all’esterno dei locali aziendali solo quando la scelta del luogo della prestazione: 

1. sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa; 
2. sia dovuta alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative; 
3. risponda a criteri di ragionevolezza, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 

del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, di cui al D.P.R. n° 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni. 

2.9    Trattamento giuridico ed economico 

Il lavoro agile non modifica la natura giuridica ed economica del rapporto di lavoro regolato dalle norme 
legislative e contrattuali. 

Pertanto, la prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a 
quello reso ordinariamente presso i locali aziendali, dunque garantisce le stesse opportunità rispetto alle 
progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alle iniziative formative ed è conseguentemente ritenuta 
utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio, nonché del riconoscimento del diritto ad un trattamento 
economico non inferiore a quello applicato nei riguardi dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni 
esclusivamente all’interno dell’amministrazione. 

Nei giorni in cui l’attività lavorativa viene prestata in modalità di lavoro agile sono comunque applicabili gli 
incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di 
produttività ed efficienza, ma non si ritengono configurabili prestazioni di lavoro straordinario e non vengono 
erogati buoni pasto. 
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Nell’espletamento dello smart working, il lavoratore conserva i medesimi diritti ed obblighi riferibili al rapporto 
di lavoro in presenza, previsti dalla normativa vigente, dal C.C.N.L. di appartenenza nonché dal presente 
Regolamento.  

Nella fascia di contattabilità di cui all’articolo 3, il lavoratore può richiedere di usufruire dei permessi orari 
previsti dal relativo C.C.N.L., quali, a titolo esemplificativo, i permessi retribuiti per motivi personali o familiari 
nonché quelli previsti dalle norme di legge; il lavoratore che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli 
stessi, è sollevato dagli obblighi relativi alla fascia di contattabilità. 

Tuttavia, in ragione della distribuzione flessibile del tempo di lavoro e per effetto della stessa, nelle giornate di 
lavoro agile non sono fruibili recuperi orari. 

Il lavoratore ha diritto alla disconnessione, pertanto, al di fuori della fascia di contattabilità non sono ammessi 
contatti con i colleghi e con i dirigenti, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e 
la connessione al sistema informativo dell’Azienda. 

Qualora il lavoratore, nel giorno deputato allo svolgimento dell’attività professionale in modalità agile, effettui a 
qualunque titolo un’assenza dal servizio, tale giorno di smart working non usufruito non è in alcun modo 
recuperabile. 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, il lavoratore ha l’obbligo di garantire gli stessi livelli 
prestazionali previsti per l’attività in presenza, dunque di profondere lo stesso impegno professionale rispetto 
alla prestazione resa presso i locali aziendali. 

Per sopravvenute esigenze di servizio il lavoratore che espleta la prestazione in modalità agile può essere 
richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, 
comunque, almeno il giorno prima; il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di 
lavoro agile non fruite. 

2.10 -  Formazione 

Al fine di garantire pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro agile nonché allo scopo di diffondere 
una cultura aziendale orientata alla partecipazione dei lavoratori, l’Azienda deve prevedere corsi di formazione 
finalizzati ad incrementare le competenze tecniche, organizzative e digitali, altresì mirate ad un utilizzo sicuro ed 
efficace dei suddetti strumenti.  

Tali percorsi formativi, erogabili anche nelle modalità più coerenti con lo svolgimento dell’attività lavorativa a 
distanza, hanno l’ulteriore obiettivo di ampliare e consolidare il ricorso allo smart working. 

2.11     Potere di controllo e disciplinare 

L’accordo individuale avente ad oggetto il lavoro agile contiene la disciplina circa l’esercizio del potere di 
controllo da parte del Direttore Responsabile della Struttura sulla prestazione lavorativa resa in modalità agile. 

Nel novero delle attività da svolgere in smart working, opportunamente definite e sottoscritte nell’accordo 
individuale, il Direttore Responsabile della Struttura effettua una valutazione qualitativa e quantitativa dei 
risultati raggiunti dal lavoratore, nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa ed 
individuale, alla stregua delle verifiche eseguite sulle prestazioni svolte all’interno dei locali aziendali. 

L’accordo individua, altresì, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali 
aziendali, idonee a dare luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari, in conformità con la normativa vigente 
in materia. 

L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire al lavoro agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta 
causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. 

In caso di inadempimento dei doveri a carico del lavoratore agile, il Direttore Responsabile della Struttura può 
valutare l’interruzione immediata della modalità mista della prestazione lavorativa, riconducendola 
esclusivamente a quella in presenza. Il datore può altresì valutare, nei riguardi del lavoratore inadempiente, 
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l’attuazione degli eventuali provvedimenti disciplinari, ove applicabili in conformità alla normativa vigente in 
materia. 

 

2.12    Modalità di espletamento 

Con riferimento alle concrete modalità di espletamento del lavoro agile, in seguito alla presentazione della 
domanda da parte dei lavoratori interessati, il datore acquisisce le richieste di accesso allo smart working e ne 
valuta, in concreto, la fattibilità tecnico-organizzativa.  

Il datore di lavoro delegato invita ciascun lavoratore, individuato quale soggetto avente diritto, a sottoscrivere 
l’accordo individuale e, conseguentemente, provvede all’allestimento delle configurazioni tecniche necessarie 
per l’attivazione della modalità di lavoro in remoto. 

Inoltre, il datore provvede alla predisposizione dei turni mensili relativi alla prestazione di lavoro in modalità 
agile, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Gli anzidetti giorni destinati allo svolgimento del lavoro non sono in alcun modo cumulabili e/o posticipabili da 
parte del fruitore. 

In caso di trasferimento dello smartworker nell’ambito della pianta organica aziendale, l’autorizzazione allo 
svolgimento del lavoro agile deve essere sottoposta al vaglio del Responsabile della Struttura di nuova 
assegnazione del lavoratore medesimo. 

2.13   - Obiettivi e disposizioni finali 

Il proposito principale dell’implementazione di tale meccanismo di svolgimento della prestazione lavorativa è 
costituito dalla volontà aziendale di migliorare il pubblico servizio, attraverso l’ottimizzazione della prestazione 
resa da ciascun lavoratore ed al contempo la riduzione del costo del lavoro. 

Con il ricorso al lavoro agile, si tende ad ottenere l’incremento della produttività del personale mediante un 
meccanismo di responsabilizzazione del lavoratore e, dunque, di crescita dei livelli di fiducia tra datore e 
lavoratore. 

L’impatto positivo di tale rivoluzione organizzativa e produttiva può consentire la progressiva estensione del 
novero degli aventi diritto al lavoro agile. 

Alla stregua dei principi in virtù dei quali si esplica l’attività in presenza, anche la prestazione a distanza deve 
essere realizzata in conformità con il principale obiettivo di questa Azienda, ovverosia la tutela dei livelli 
essenziali di assistenza realizzata allo scopo di garantire il rispetto dell’inviolabilità del diritto alla salute. 

Per quanto non espressamente definito nella presente sezione, si rinvia alle disposizioni di legge e 
regolamentari, nonché alle norme della contrattazione collettiva vigente. 
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3. Sottosezione: Piano triennale del fabbisogno di personale 

 Il fabbisogno del personale dell’Azienda è contenuto nella Delibera del Direttore Generale N° 1 del 04/01/2022 

avente ad oggetto la "Presa d'atto della D.G.R.C. N° 598 del 28/12/2021 - Approvazione definitiva PTFP 

2020/2022 ASL Napoli 1 Centro" raggiungibile al collegamento intertestuale: 

       Per pronto riscontro, si allega la delibera  al presente documento che costituisce 

allegato n° 22. 

 

 

 

Tabella che  illustra il personale dipendente al 31.12.2021 suddiviso per ruolo a confronto con quanto risultante 

al 31.12.2020.  

Personale dipendente del SSN Personale al 31/12/2021 Personale al 31/12/2020 

RUOLO SANITARIO   

Dirigenza   

- Medico – veterinaria 1331 1405 

- Sanitaria 223 206 

Comparto 3237 3322 

RUOLO PROFESSIONALE   

Dirigenza 28 23 

Comparto 6 7 

RUOLO TECNICO   

Dirigenza  25 31 

Comparto 849 853 

RUOLO AMMINISTRATIVO   

Dirigenza  50 24 

Comparto 510 572 

TOTALE 6259 6443 
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4.  Sottosezione: FORMAZIONE Del Personale
33 

PREMESSA 
Il Piano della Formazione dell’Azienda rappresenta lo strumento principale di programmazione, promozione e 
governo dell’investimento immateriale ed economico finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione dei 
professionisti che svolgono la propria attività in qualità di lavoratori dipendenti o convenzionati. Il Piano della 
Formazione individua nelle persone e nel loro patrimonio culturale e professionale, tecnico e non tecnico, le 
principali risorse su cui basare lo sviluppo continuo e sostenibile dell’Azienda stessa. La formazione continua 
rappresenta, quindi, un elemento strategico di innovazione e di costante allineamento delle competenze e 
delle performances, in uno scenario in continua evoluzione, quale quello sanitario dove i professionisti e le 
organizzazioni sono chiamati a fronteggiare nuove esigenze e nuove realtà̀ organizzative e clinico-assistenziali, 
come anche la recente epidemia ha drammaticamente dimostrato.  

La formazione nei contesti sanitari si trova oggi ad affrontare 
sfide significative e sempre più deve concretizzarsi in un 
approccio che sia in grado di captare il rapido sviluppo delle 
conoscenze scientifiche, associato all’accrescersi delle 
innovazioni tecnologiche e organizzative. Si tratta di un processo 
continuo e permanente, per facilitare il trasferimento delle 
migliori evidenze scientifiche nella pratica professionale e quindi 
consolidare la qualità dell’assistenza erogata in termini di 
sicurezza, efficacia, efficienza, coinvolgimento ed appropriatezza.  
La formazione, perciò, permette di attivare un processo 
finalizzato a rendere i professionisti soggetti attivi di 
cambiamento, sia a livello individuale sia organizzativo (in 
gruppi), al fine di alimentare e arricchire il proprio patrimonio 
cognitivo e la consapevolezza del proprio ruolo professionale e 
aziendale. L’Azienda quindi, anche mediante la formazione, 
intende garantire qualità, sicurezza ed efficacia delle prestazioni 
che eroga, non disgiunte dalla necessaria efficienza complessiva 
del sistema. A tal fine, attraverso il Piano della Formazione, si 

impegna a mantenere, consolidare, migliorare le competenze del proprio patrimonio di professionisti e perciò 
gli standard qualitativi  
 
La programmazione della Formazione del personale all’interno della ASL Napoli 1 Centro si sviluppa per piani 
aziendali formativi triennali coincidenti con i periodi fissati dalla Commissione Nazionale ECM (Educazione 
Continua in Medicina). 
 
Il 2022 conclude il triennio 2020-2022 per il quale l’ASL ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale 
N. 1568 del 05/11/2021, il relativo Piano Formativo. 
 
La rilevazione dei bisogni formativi per l’adozione del Piano Formativo Aziendale 2023-2025 sarà avviata a 
partire da luglio 2022. 
L’Azienda promuove lo sviluppo organizzativo e del proprio capitale umano attraverso un significativo 
investimento nella formazione del personale. 
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L’ASL Napoli 1 Centro promuove la formazione dei propri dipendenti e li 
coinvolge in un percorso di crescita coerente con gli obiettivi strategici 
aziendali. Con nota 83281 del 30/03/2022, è stata diramata circolare 
esplicativa delle linee guida (modalità), per favorire l’aggiornamento 
professionale per la crescita coerente con gli obiettivi formativi 
strategici aziendali. L’UOC Formazione e Rapporti con Università, 
traduce gli obiettivi strategici aziendali declinandoli in un Piano Annuale 
della Formazione (PAF) che adottato con apposita Delibera, in un 
quadro ragionato tra obiettivi formativi e risorse finanziarie disponibili, 
raccoglie il fabbisogno formativo dell’intera ASL Napoli 1 Centro e 
contribuisce ad attuarlo sia per progetti di Educazione Continua in 
Medicina (ECM) che, non ECM. Pur privilegiando le iniziative formative 
in sede, si avvale anche della formazione on line utilizzando una 
piattaforma dedicata alla formazione a distanza (FAD), in modalità sia  
sincrona che asincrona, e mantiene uno sguardo aperto a tutte le 
eventuali necessità formative che dovessero sopraggiungere in itinere, 

quando, ad esempio nel corso dell’anno, per necessità, urgenza o attribuzione di importanza, viene ritenuto 
indispensabile formarsi per aggiornarsi e/o acquisizione di know how in emergenza (si veda pandemia per 
contrastare il Covid). 

  
Si riportano di seguito e divisi per aree alcuni dei più rilevanti corsi di formazione che nel 2022 sono stati 
programmati e già realizzati in parte e/o in toto ed i corsi programmati e/o in fase di realizzazione e/o da 
realizzare. 
 
AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA, PROFESSIONALE E SANITARIA 
 

 Corsi finalizzati a trasmettere ai dirigenti neo assunti e/o di nuova nomina Direttori 

Amministrativi e Sanitari la rilevanza cruciale della formazione in materia di trasparenza e 

contrasto alla corruzione per migliorare i processi ed evitare danni reputazionali, ridurre i 

rischi delle sanzioni, illustrando attraverso la Docente , Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione dell’Azienda  le competenze di base in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza nei settori dell’Azienda a più elevato rischio corruttivo anche al fine di 

realizzare, in prospettiva, la rotazione del personale addetto ai predetti settori, illustrando 

gli aspetti più salienti dell’intero impianto normativo nazionale ed aziendale dando risalto al 

Piano triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ai codici di comportamento ed agli 

aspetti sanzionatori penali ed amministrativi.    

 Corsi in materia di data protection aziendale  - dedicato  ai dirigenti neo assunti e/o di 

nuova nomina con funzioni e responsabilità in articolazioni aziendali coinvolte nei processi 

maggiormente a rischio denominato:  “La privacy nell’ASL Napoli 1 Centro”, dove  sono state 

illustrate dal Docente , Responsabile Data Protection aziendale le nozioni pratiche di base 

necessarie ad adottare condotte rispettose della normativa nazionale ed europea, la 

necessità d’acquisire il consenso informato, le modalità per rendere efficientemente 

l’informativa, le diverse tipologie di gestione dei molteplici adempimenti in materia di data 

protection, bilanciamento tra privacy e trasparenza, registro dei trattamenti, data Breach, 

valutazione d’impatto ed altro . 
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AREA INFORMATICA 
 Corsi volti alla promozione delle competenze digitali all’interno dell’Azienda, di 

alfabetizzazione informatica  nell’intento di favorire la riqualificazione ed il potenziamento 

delle competenze possedute nel settore dell’informatica a supporto di tutti i processi 

amministrativi Aziendali ed in particolare  del personale neoassunto, tenutosi  nelle prime 3 

edizioni nelle seguenti date: 10 febbraio 2022, 10 marzo 2022 e 14 marzo 2022ed in 

programma per la IV edizione per settembre. Obiettivi: 

- Alfabetizzazione informatica; 

- Gestione delle mail e delle Pec con particolare riferimento a quelle aziendali; 

- Portale del dipendente e sito web aziendale; 

- Corretto utilizzo del badge e delle causali di assenza; 

- Protocollo Informatico Gedoc; 

- Panoramica delle applicazioni e delle procedure in essere presso l’Azienda 

 Corso Microsoft Office con l’obiettivo di fornire a tutti i neo assunti, a prescindere dal loro 

grado di preparazione in materia, una formazione specifica sulle principali applicazioni 

Microsoft Office. Principali argomenti: 

- Microsoft Word; 

- Microsoft Excel; 

AREA CONTABILE 
 Un corso relativo al bilancio di esercizio nell’azienda sanitaria 

 Un corso pertinente le entrate in un’azienda sanitaria 

 Un corso circa  applicativi Microsoft  ( Outlook, PowerPoint, Access) 

AREA RISORSE UMANE 
 Corso di formazione PRAS (I e II edizione, prossima III edizione, della durata ogni edizione di giorni 

5) finalizzato all’acquisizione di conoscenze giuridiche ed economiche degli istituti normativi e 

contrattuali connessi alla gestione delle assenze/presenze del personale nonché all’acq1uisizione 

delle modalità necessarie al corretto utilizzo tecnico del modulo PRAS della procedura stipendiale 

JSIPE,  dedicato in modo particolare  alle Risorse Umane assegnate agli uffici di rilevazione presenze 

centrali e/o periferiche; 

 Corso di formazione, in programmazione, inerente il trattamento economico del personale, per 

fornire i rudimenti necessari, giuridico- normativi aggiornati in materia, dedicato alle Risorse 

Umane preposte  a tale gestione ; 

 Corso di formazione sul SIAC ( Sistema Informatico Amministrativo Contabile) per l’utilizzo corretto 

della piattaforma SIAC (in fase di programmazione). 

AREA ACQUISTI    
 Corso specifico sul CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.lgs. 50/16 e ss.mm.ed ii. Sono stati  individuati 

Docenti interni all’AZIENDA ed allo stato sono in fase di pubblicazione - sul sito aziendale - i Programmi 

che ogni docente tratterà al fine di acquisire le adesioni dei discenti tra tutto il personale aziendale 

interessato, definirne la partecipazione e determinare di conseguenza il /o i numeri delle edizioni da 

realizzare.  
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AREA SANITARIA: 
 

 Corso pertinente l’attività libero professionale intramuraria (ALPI), precisamente l’ informatizzazione 

dei percorsi, la tracciabilità dei pagamenti e retribuzioni, le  innovazioni collegate al nuovo CUP 

regionale; 

 Corso per le infezioni correlate all’assistenza, ; 

 
AREA MEDICINA D’EMERGENZA 118  

- Corso per la gestione avanzata del paziente nel percorso trauma 2022 – procedure e tecniche 

- Corso RCP e defibrillazione (BLSD) 2022 

- Corso rianimazione cardiopolmonare pediatrica 

- Corso supporto avanzato al paziente critico (ASL) 2022 

- Corso maxiemergenze 2022 

- Corso  ventilazione non invasiva (NIV) 2022 

- Corso ecografia d’Urgenza 

- Corso disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro anche in riferimento al 

rapporto temporale emergenza pandemica (Covid) 

 

AREA FARMACEUTICA 
 

 Corso sui fondamenti ed aggiornamenti in farmacovigilanza e vaccino vigilanza nell’emergenza 

Covid 

 Corso Antimicrobial Stewarship: strumenti per garantire l’appropriatezza prescrittiva e ridurre la 

resistenza batterica agli antibiotici 

 

AREA MATERNOINFANTILE 
 Corso sulla promozione della lettura ad alta voce al bambino dal I anno di vita 

 Promozione e sostegno dell’allattamento al seno; 

 Corso , denominato “Nutrire la mente sostegno alla genitorialità”; 

 Corso sull’impatto del Covid sulle vaccinazioni dei PNPV criticità e possibili strategie di 

miglioramento delle coperture vaccinali; 

 Corso sull’impatto della pandemia sulla salute psicologica materno infantile strategie di 

prevenzione e diagnosi precoce. Covid sulle vaccinazioni dei PNPV criticità e possibili strategie di 

miglioramento delle coperture vaccinali. 

 

AREA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E PDTA: 
 

 Corso sulla gestione del rischio clinico: aspetti innovativi e il ruolo dell’informatizzazione 

 Corso per la sicurezza del paziente: “Prevenire e gestire la caduta nelle strutture sanitarie” 

 “Corso base rischio clinico: le segnalazioni di incidenti reporting con l’ausilio di un sistema 

informatizzato”. 

 

AREA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/08 
 Corso base in FAD per tutti i dipendenti modalità asincrona; 
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 Corso Avanzato in FAD per tutti i dipendenti in modalità sincrona, previa prenotazione e 

calendarizzazione; 

 Corso per i Neo Assunti per fornire a tutti i neo assunti la formazione obbligatoria prevista 

dall’articolo20 del Dlgs 81/08 in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro Già realizzate tre edizione ed in 

programma una IV per settembre. 

AREA FORMAZIONE SPECIFICA DELLA PREVENZIONE: 

- Elementi di inglese scientifico – corso base 

- Elementi di inglese scientifico – corso intermedio 

- Elementi di inglese scientifico – corso avanzato 

 

Infine si segnalano ulteriori corsi in programmazione 2022 sempre di rilevante interesse;  

Argomenti da trattare: 

 Conoscere la violenza di genere per contrastarla 

 Metodologie e Strumenti di Management  

 Questioni di Genere: gestione narrazioni LGBTI 

 

Sul  sito aziendale,  facilmente consultabile sia in Internet sia in Intranet, sono specificate le modalità, la 
tempistica e la modulistica da utilizzare per la formazione e l’aggiornamento al fine di favorire una crescita 
costante del personale  
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5- SOTTOSEZIONE PIAO -  PIANO DI AZIONI POSITIVE
34

  

PREMESSA 

L’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, in attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità, la promozione delle 

condizioni di benessere lavorativo nonché la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione costituiscono importanti 

obiettivi per l’Azienda. E’ noto che un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, in grado di garantire 

pari opportunità, salute e sicurezza, rappresenti un elemento imprescindibile per garantire produttività e affezione al lavoro. Così come è 

risaputo che un ambiente lavorativo ove si verifichino episodi di discriminazioni o mobbing inevitabilmente è causa di riduzione e 

peggioramento delle prestazioni.  

E, oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici, si hanno altresì ripercussioni negative sia sull’immagine dell’amministrazione sia 

sulla loro efficienza.  

Il Piano delle azioni positive dell’Azienda: 

 definisce il programma degli interventi che si intendono realizzare per garantire un’effettiva parità tra lavoratrici e 

lavoratori, un ambiente di lavoro libero da discriminazioni o molestie, rispettoso della dignità di ognuno.  

 estende l’ambito delle finalità e degli interventi alla promozione del benessere organizzativo di tutti coloro che operano al 

proprio interno; 

 è altresì strumento indispensabile nell’ambito del generale processo di riforma della Pubblica Amministrazione, volto a 

garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane.  

AI sensi della normativa vigente il Piano delle azioni positive (PAP), è la 

programmazione del CUG aziendale che valorizza e propone le buone pratiche 

e le azioni miranti a promuovere la cultura della sicurezza, del benessere e del 

contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere in azienda.  

I temi costitutivi della programmazione - che trovano riferimento  nella 

Direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità “Linee Guida sulle 

modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” -   così come specificati dalla Direttiva 2/2019,  

afferiscono alla diffusa cultura giuridica  che individua nel   benessere di chi lavora la leva per il miglioramento della qualità dei servizi 

nella P.A. 

La soddisfazione dell’operatore e dell’utente, attraverso la proposizione di buone pratiche, va a vantaggio del miglioramento delle 

relazioni aziendali. 

 

Anche le Amministrazioni Sanitarie, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, devono opportunamente 

valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione (in linea con l’articolo 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 

ottobre 2009, n. 150).  Le Azioni messe in atto dal COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) sono orientate a sviluppare una cultura 

interna tesa alla valorizzazione del personale, al miglioramento della qualità del lavoro e alla rimozione di eventuali ostacoli che 

impediscono la promozione delle pari opportunità e la rimozione delle discriminazioni. 

 

Il percorso intrapreso dal CUG, si prefigge di: 

1. eliminare le disparità di fatto nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;  

2. favorire la diversificazione delle scelte professionali; 

3. superare condizioni organizzative e distributive del lavoro che potrebbero creare pregiudizi nella formazione, 

nell’avanzamento professionale e di carriera e nel trattamento economico e retributivo; 

4. ottimizzare i tempi delle attività lavorative per consentire a tutto il personale di conciliare al meglio le responsabilità 

professionali con quelle familiari. 

La base di tutto l’impianto concettuale del CUG si fonda sulle indicazioni - nazionali ed Europee - che riguardano in particolare quel 

benessere dei lavoratori e quella qualità organizzativa che può essere realizzata attraverso il riequilibrio di genere ed il contrasto delle 
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discriminazioni. In più, gli studi degli effetti della pandemia ci indicano che la crisi ha avuto ed ha un impatto più negativo per le donne 

che per gli uomini sulla già difficile conciliazione professionale/familiare. Gli effetti coinvolgono le conseguenze sulla vita di tutti, delle 

giovani generazioni e degli anziani oggetto del carico di cura femminile. Favorire la qualità del benessere organizzativo, rimuovere le 

discriminazioni e favorire la conciliazione sono obiettivi oggi più che mai essenziali e, unitamente ad un incremento della occupazione 

femminile, sono obiettivi dai quali si fa dipendere persino l’incremento di diversi punti del PIL nazionale. 

I temi costitutivi della programmazione proposta nel PIANO DI AZIONI POSITIVE (PAP) rappresentano, ancor oggi, l’orizzonte valido  allo 

sviluppo della qualità organizzativa, seppure siano diversi i contesti programmatici e normativi che affrontano i temi riguardanti il 

benessere e la coesione delle relazioni aziendali, ponendo la necessità di una integrazione programmatica ed operativa. 

 

La Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Ministro per la Pubblica Amministrazione ed il Sottosegretario 

delegato alle Pari Opportunità avente per oggetto “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di 

garanzia nella amministrazioni Pubbliche” ha  stabilito che, in ragione del collegamento con il ciclo della performance, il piano triennale 

di azione positive deve essere aggiornato il 31 gennaio di ogni anno anche come allegato al Piano della Performance. Questo permette 

la revisione e l’adattamento degli obiettivi alle mutate esigenze di programmazione. 

 

Il PAP è approvato dalla Consigliera della Parità regionale della Campania; preliminarmente è proposto alla Direzione aziendale perché la 

programmazione possa trovare spazio e realizzazione con la necessaria condivisione della Direzione strategica.  Successivamente viene 

trasmesso alla Consigliera di Parità della regionale Campania e, dopo approvazione, viene adottato con  deliberazione aziendale. 

Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con specifici settori e strutture aziendali così come le misure ed azioni presentate 

sono rivolte a tutto il personale. 

 

PROGRAMMAZIONE 

Le azioni positive che si intendono implementare nel triennio 2022-2024 sono finalizzate a:  

 contribuire affinché l’organizzazione del lavoro sia strutturata con modalità che 

garantiscano il benessere organizzativo, l’assenza di qualsiasi discriminazione e 

favoriscano la migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, soprattutto 

nell’attuale fase di fondamentali e rivoluzionari cambiamenti organizzativi che 

coinvolgono la Pubblica Amministrazione, legati alla introduzione del Lavoro Agile in 

forma ordinaria attraverso l’adozione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA);  

 attuare le misure di flessibilità organizzativa del lavoro in coerenza con il POLA, 

di cui al punto precedente;  

 favorire l’implementazione di tecnologie per una migliore fruibilità dei servizi e 

il dispiegamento di sistemi di comunicazione e collaborazione; in particolare l’attività è 

finalizzata a migliorare e semplificare "l’esperienza utente" nell’uso degli strumenti di 

produttività individuale e per il lavoro collaborativo, sia per gli smartworker che per gli 

utenti in presenza migliorando la qualità della esperienza di fruizione anche per il cittadino utente esterno;  

 promuovere l’aggiornamento continuo del piano della fattibilità delle ricollocazioni, attuando iniziative di riprogettazione del 

posto di lavoro e dell’ufficio, ponendo attenzione al benessere psico-fisico del dipendente anche attraverso  l’Ascolto, l’analisi 

del clima, la individuazione di pratiche di contrasto dei fattori discriminanti, delle molestie e della violenza di genere. 

 

1. PIANO DEGLI OBIETTIVI ED AZIONI – TEMATICHE (nel rispetto dei dettati normativi, delle prioritarie esigenze di servizio e delle 

risorse disponibili). 

 

OBIETTIVO  1. Ottimizzare i tempi delle attività lavorative per consentire a tutto il personale di conciliare al meglio le 

responsabilità professionali con quelle familiari. 

 

OBIETTIVO 2. Eliminare le disparità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di 

mobilità; analisi valutativa per implementare iniziative di riprogettazione paritaria delle posizioni lavorative, ponendo 

attenzione al benessere psico-fisico del dipendente. 
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OBIETTIVO 3. Superare condizioni organizzative e distributive del lavoro che potrebbero creare pregiudizi nella formazione, 

nell’avanzamento professionale e di carriera. Promozione del benessere lavorativo, ascolto  e contrasto delle condizioni 

vessatorie e molestie -   Prevenire situazioni di discriminazioni, molestie, mobbing nei luoghi di lavoro   attraverso l’adozione 

aziendale del Gruppo Ascolto con atto deliberativo, finalizzato alla istruttoria della segnalazione e l’elaborazione di proposte 

organizzative 

 

OBIETTIVO 4. Promuovere il benessere organizzativo. Realizzare una serie di azioni tese a favorire un “clima” lavorativo fondato 

sulle buone relazioni, la riduzione delle condizioni di stress e la “capacità di fare squadra”. Promozione della  consapevolezza 

delle risorse umane non come mera amministrazione del personale, ma  come adeguata considerazione della persona del 

lavoratore proiettata nell’ambiente di lavoro e creazione delle migliori condizioni di lavoro che avvantaggino la qualità dei 

servizi.   Migliorare il clima relazionale all’interno delle strutture lavorative ai fini dell’umanizzazione dell’assistenza. 

 

2 OBIETTIVI ED AZIONI ANALITICI (Nel rispetto delle indicazioni normative, , delle prioritarie esigenze di servizio e delle risorse 

disponibili). 

OBIETTIVO  1. Ottimizzare i tempi delle attività lavorative per consentire a tutto il personale di conciliare al meglio le 

responsabilità professionali con quelle familiari. 

 

OBIETTIVO 2. Eliminare le disparità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di 

mobilità;  

 Soddisfare la composizione  di genere nelle commissioni concorsi con la 

presenza di almeno un terzo dei - Incrementare l’uso di un linguaggio 

amministrativo non discriminante 

Promuovere la cultura delle differenze con la medicina di genere 

 

 

 

 

 

 

  

 

Promuovere la  formazione per il contrasto alla violenza contro le donne e di 

genere, il sessismo, le culture discriminatorie (Direttiva 2/2019) 

 

 

 

OBIETTIVO 3. Superare condizioni organizzative e distributive del lavoro che potrebbero creare pregiudizi nella formazione, 

nell’avanzamento professionale e di carriera. Promozione del benessere lavorativo, ascolto  e contrasto delle condizioni 

vessatorie e molestie -   Promozione della Carta dei Servizi e della  customer satisfaction dell’utente  esterno come pratica di 

partecipazione e riadeguamento interno 

 

OBIETTIVO 4. Promuovere il benessere organizzativo. Realizzare una serie di azioni tese a favorire un “clima” lavorativo 

fondato sulle buone relazioni, la riduzione delle condizioni di stress e la “capacità di fare squadra”. Promozione della  

consapevolezza delle risorse umane non come mera amministrazione del personale, ma  come adeguata considerazione della 

persona del lavoratore proiettata nell’ambiente di lavoro e creazione delle migliori condizioni di lavoro che avvantaggino la 

qualità dei servizi.   Migliorare il clima relazionale all’interno delle strutture lavorative ai fini dell’umanizzazione dell’assistenza - 

Favorire l’adozione di sani stili di vita ed una corretta comunicazione operatore-paziente su tali temi, quali presupposti per il 

coinvolgimento della comunità e l’empowerment del paziente: interventi brevi di psicologia e promozione della salute, come 

per esempio i salotti del benessere, già in essere in modalità virtuale sul sito della ASL Napoli 1 Centro 
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SEZIONE 4 

Monitoraggio 
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MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIAO 

L’attuazione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi contenuti nel presente Piano è assicurata attraverso 

un sistema di monitoraggio, sia degli strumenti di attuazione in esso contenuti sia dei risultati conseguiti che 

coinvolgono le diverse componenti dell’Azienda, e riserva particolare attenzione al ruolo attivo di tutti i 

portatori di interesse, interni ed esterni. 

La Direzione strategica, in collaborazione con i Dirigenti, presidia i processi operativi aziendali, monitorando 

costantemente il raggiungimento degli obiettivi attraverso indicatori, sia generali sia di maggior dettaglio, riferiti 

ai risultati attesi dal perseguimento delle singole azioni strategiche, in grado di fornire informazioni tempestive 

e concise sull’andamento dell’attività. 

Lo scopo della valutazione è di analizzare l’efficacia e l’incisività delle 

azioni intraprese nonché la loro coerenza con gli obiettivi prefissati e 

con il contesto di riferimento, in un’ottica di miglioramento continuo 

sia delle azioni poste in essere sia della capacità di progettarle. 

L’approccio di alternare progettazione e valutazione, rendendo 

possibili correzioni in itinere sia delle azioni sia degli obiettivi 

prefissati, permette infatti l’attivazione di un processo dinamico che 

coinvolge i diversi livelli delle organizzazioni. 

Nell’ambito del monitoraggio e della valutazione del PIAO ci si propone pertanto, di effettuare una valutazione 

del documento programmatorio nel suo complesso (in raccordo anche con il processo di valutazione previsto 

dal Piano della Performance). 

La valutazione del PIAO sarà pertanto effettuata su diverse direttrici: 

1. Monitoraggio, verifica e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello generale; 

2. Valutazione dell’impatto delle azioni programmate e realizzate sul contesto organizzativo e sul personale a 

livello aziendale. 

Nelle relazioni annuali – sempre richieste alle strutture interessate - sarà data evidenza degli esiti della 

valutazione del PIAO e saranno formulate le conseguenti proposte di aggiornamento. A seguito della 

condivisione degli esiti del monitoraggio e della valutazione, si procederà, infatti, all’aggiornamento annuale. 

Il Piano definisce quindi le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli 

utenti e sul loro livello di soddisfazione, misurato con idonee modalità35. L’Azienda individua, ai sensi 

dell’articolo 4 del D. Lgs n. 150/2009, il proprio ciclo di gestione e valutazione dei risultati che si articola nelle 

seguenti fasi:  

1. Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nel rispetto degli obiettivi 

strategici impartiti dalla Regione, dei risultati attesi e dei relativi indicatori; 

2. Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

3. Monitoraggio in corso d’esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4. Misurazione e valutazione annuale dei risultati; 

5. Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito in coerenza con i vigenti contratti 

collettivi nazionali di lavoro e con i contratti integrativi aziendali; 

                                                 
35

 Modalità di misurazione del livello di soddisfazione degli utenti: 

1. Raccolta ed elaborazione delle segnalazioni pervenute in Azienda; 

2. raccolta ed elaborazione del questionario del benessere organizzativo; 

3. raccolta ed elaborazione della consultazione del sito istituzionale web. 
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6. Rendicontazione dei risultati. 

Con riferimento specifico, alla fase di MONITORAGGIO del Piano, periodicamente, in corso di esercizio, viene 

rilevato il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali (fase di misurazione) al fine di porre in essere 

eventuali azioni correttive qualora l’andamento della gestione non dovesse essere in linea con gli obiettivi 

predefiniti. 

Il monitoraggio della performance (misurazioni intermedie) è continuo nel tempo. Inoltre, in una logica di 

valutazione partecipativa dei cittadini/utenti, i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di 

valutazione della performance organizzativa esprimendo il grado di soddisfazione per le attività ed i servizi 

erogati dall’azienda e ogni altra valutazione utile a migliorare la qualità dei servizi, della comunicazione e delle 

relazioni con il pubblico attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione. 

L’Azienda – oltre agli strumenti tradizionali di front-office – si rapporta con i cittadini attraverso i seguenti 

strumenti di comunicazione: 

1) Carta dei Servizi, redatta secondo i criteri ministeriali; attualmente si trova in fase di revisione ed 

aggiornamento sulla base della riorganizzazione aziendale; 

2) sito Web Aziendale: attraverso il sito - costantemente aggiornato da ogni referente/incaricato di struttura, 

il cittadino può assumere direttamente la maggior parte delle informazioni di cui ha necessità. Inoltre, 

attraverso questo mezzo di comunicazione, il cui impiego cresce in modo esponenziale, gli utenti possono 

venire a conoscenza di nomi, di numeri telefonici e di indirizzi di posta elettronica da utilizzare per 

assumere informazioni. 

Monitoraggio e aggiornamento della sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza”: la responsabilità del 

monitoraggio della predetta sottosezione è attribuita al Responsabile Prevenzione della corruzione e 

Trasparenza che ogni anno predispone una relazione sulle attività di monitoraggio svolte e sulle risultanze 

emerse. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Sulla base 

dei dati di monitoraggio circa l’implementazione delle misure di prevenzione, il RPCT suggerisce, nel caso di 

scostamenti significativi, le iniziative più adeguate.  

Oltre ad incontri del RPCT con i Responsabili delle Strutture aziendali interessate (articolazioni aziendali coi 

processi censiti e mappati nel Piano), è ininterrottamente svolta una costante informazione che tiene conto di: 

a. normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

b. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione; 

c. emersione di rischi non considerati 

d. nuovi indirizzi o direttive contenuti nei Piani Nazionale Anticorruzione e nelle comunicazioni/disposizioni 

dell’ANAC. La collaborazione dei dirigenti delle varie Strutture Organizzative con il RPCT costituisce inoltre 

uno strumento fondamentale per l’aggiornamento e la verifica periodica dei dati pubblicati.  

L’applicazione delle misure previste in ordine alla prevenzione della corruzione e della trasparenza è quindi il 

risultato di un’azione sinergica del RPCT e dei singoli responsabili degli uffici, secondo un processo di 

ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.  

In ordine alle attività di monitoraggio relative alla Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale, 

queste sono organizzate in modalità continua e quotidiana. Le stesse sono infatti attuate mediante una verifica 

dell’andamento del personale in servizio tramite l’aggiornamento volto a registrare tutti i movimenti del 

personale, in entrata ed in uscita.  

Analogamente, anche l’attività di monitoraggio relativa alla Formazione del Personale è organizzata in modalità 

continua e quotidiana, tramite la verifica degli accreditamenti e la rendicontazione degli eventi formativi 

conclusi durante l’anno di riferimento. 
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ALLEGATI AL PIAO 2022-2024 ASL NAPOLI 1 CENTRO 

 

1. INDAGINE INVIND DELLA BANCA D’ITALIA SCENARIO ECONOMICO REGIONALE  

2. IL CONTESTO DELL’EMERGENZA SANITARIA LE PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE 

3. RELAZIONI ANNUALI DI AUTORITÀ QUALIFICATE 

4. STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E ACCREDITATE CENSITE ASL NAPOLI 1 CENTRO 

5. CONTO ECONOMICO 

6. RICHIESTA NUOVA MAPPATURA DEI PROCESSI E SCHEDA MAPPATURA PROCESSI PRINCIPALI  

7. METODOLOGIA MAPPATURA DEI PROCESSI  

8. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 

9. GRIGLIA FATTORI ABILITANTI EVENTI CORRUTTIVI E GRIGLIA VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO 

10. AREE DI RISCHIO E DESCRIZIONE DI ALCUNI PROCESSI  

11. TABELLA LIVELLO DI RISCHIO DI ALCUNE ATTIVITÀ 

12. TABELLA RIEPILOGATIVA DI ALCUNE MISURE DI PREVENZIONE  

13. IN BREVE AGGIUNTIVE MISURE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE 

14. REGISTRO PROCESSI CON MISURE DI PREVENZIONE 

15. REGISTRO PROCESSI RISCHI MISURE TEMPI 

16. REGISTRO DELLE AREE DI RISCHIO E MAPPATURA 

17. CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

18. MONITORAGGIO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

19. ELENCO STRUTTURE AZIENDALI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI 
DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 - 2022-2024 

20. COVID 19 REGISTRO ALCUNI PROCESSI E RISCHI 

21. CONFLITTO DI INTERESSE IN PILLOLE 

22. DELIBERA N, 1 del 4.1.2022 avente ad oggetto la “Presa d'atto della D.G.R.C. N° 598 del 28/12/2021 -

 Approvazione definitiva PTFP 2020/2022 ASL Napoli 1 Centro” 

23. MANUALE LAVORO AGILE PRIMA INFORMAZIONE SALUTE SICUREZZA SUL LAVORO  

24. PRONTUARIO LAVORO AGILE ASL NAPOLI 1 CENTRO  
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Il PIAO 2022-2024 è in vigore dal 1° luglio 2022.  
È pubblicato sul sito web aziendale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”. 
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