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Relazione al Piano Annuale di Prevenzione della Corruzione anno 2021 
 

Premessa. 
La presente relazione, stilata ai sensi dell’art.1 comma 14 della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale 

Anticorruzione, illustra il risultato delle attività svolte durante l’anno 2021. 

In attuazione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 

116 del 03/08/2009, è stata adottata la Legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto numerosi 

strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a 

mettere in atto iniziative in materia. 

 

In base all’art. 1, co.8, Legge n. 190/2012 e s.m.i., il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) deve essere adottato, a regime, dalle pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, mentre, ai sensi del predetto art. 1, co. 14, il RPCT aziendale è tenuto a trasmettere, entro il 15 

dicembre di ogni anno, all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo 

dell'amministrazione, una Relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicandola altresì nel sito web 

dell'amministrazione. 

 
In considerazione delle difficoltà che anche il lavoro della Pubblica Amministrazione affronta a causa 

dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (malattia COVID-19), ed al 

fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere 

adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione del PTPCT, l’ANAC ha differito al 30 aprile il 

termine ultimo per l’adozione del PTPCT per l’anno 2022, ed ha altresì prorogato alla data del 31 gennaio 

2022 il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad 

elaborare ai sensi del citato art. 1, co. 14, della legge 190/2012. 

 

L’Autorità ha pubblicato, come ogni anno, la scheda che i RPCT sono tenuti a compilare per la predisposizione 

della relazione prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione  

definite nei PTPCT.  

La Relazione verrà quindi pubblicata esclusivamente nel sito istituzionale di ogni ente, entro il 31 gennaio 

2022, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, di cui al 

seguente link https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html. 

 
Normativa di riferimento. 
Norme a carattere generale: 

- Legge 30 ottobre 2013, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni”; 

- Delibera CIVIT n. 72 dell’11/09/2013 di approvazione de “Il Piano Nazionale Anticorruzione come 

predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione alla Commissione in data 6 settembre 2013”; 

- Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l’aggiornamento 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

- Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 di Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
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- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per la predisposizione del Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

- Circolare n.1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica;  

- D.P.C.M. 16/01/2013 contenente le “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale 

anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190”; 

- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; 
- Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  
- Legge 28 giugno 2012, n. 110 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, 

fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999”; 

- Schema di DPR recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’articolo 44, della legge 6 novembre 

2012 n. 190”;  

- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (art. 34-

bis.  “Autorità nazionale anticorruzione”); 

- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario)” convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 

con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento 

interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale." 
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- Codice Penale Italiano articoli dal 318 a 322.  

- Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del Decreto Legge n. 90/2014 “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

- Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell’A.N.A.C. “Linee guida in materia di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”; 

- Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- Decreto Legislativo n. 97 del 2016: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

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

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’A.N.A.C. “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

- Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.N.A.C. “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 

- Regolamento del 16/11/2016 “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi 

dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal decreto legislativo 

25 maggio 2016, n.97”; 

- Delibera n.1208 del 22/11/2017 A.N.A.C. “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al 

Piano Nazionale Anticorruzione”;  

- Delibera ANAC e n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 

al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 entrata in vigore il 29 dicembre 2017;  
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- Determinazioni A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015, n. 831 del 3 agosto 2016 e n. 1064 del 13 

novembre 2019; 

- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113) 
“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 

giustizia”; 

- Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” 

(c.d. “Decreto Milleproroghe 2022”); 

- Delibera ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022 “Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: 

differimento del termine al 30 aprile 2022”; 

- Inoltre: Indicazioni fornite dalla ANAC e reperite nel sito www.anticorruzione.it. 

 

Regolamentazione a carattere aziendale: 

 Determine n. 657/DG del 10/12/2013 e n. 12/DG del 17/01/2014 e Determina n. 712/DG del 

30/12/2014, nomina rispettivamente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del 

Responsabile della Trasparenza; 

 Determina n. 60/DG del 29/01/2014 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e Piano della Performance 2014-2016. 

Approvazione.”; 

 Determina n. 25/DG del 30/01/2015 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, Piano della Performance 2015-2017 e Sistema 

di misurazione e valutazione della Performance. Approvazione”; 

 Determina n. 624/DG del 13/11/2015 conferma nomina rispettivamente del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza; 

 Determina n. 39/DG del 28/01/2016 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, Piano della Performance 2016-2018 e Sistema 

di misurazione e valutazione della Performance. Approvazione”; 

 Determina n. 69 /DG del 31/01/2017 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, Piano della Performance 2017-2019. Approvazione”;  

 Determina n.81/DG del 30.01.2018: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2018- 2020, Piano della Performance 2018-2020 Approvazione”;  
 Determina n.61/DG del 30.01.2018: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2019- 2021, Piano della Performance 2019-2021 e Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance. Approvazione”; 

 Determina n.81/DG del 30.01.2020: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020-2022, Piano della Performance 2020-2022 e Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance. Approvazione”; 

 Determina n. 104/DG del 01.02.2021: “Piano della Performance 2021/2023. Approvazione.”; 

 Determina n. 359/DG del 31.03.2021: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2021-2023. Approvazione”. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per l’espletamento dell’incarico, si è 

avvalso della collaborazione dei Referenti per la prevenzione della corruzione, individuati nei Dirigenti 

responsabili delle strutture aziendali considerate come a maggior rischio di corruzione; per lo sviluppo e 

l’applicazione delle misure di prevenzione la Circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica prevede infatti l’individuazione di Dirigenti Referenti. 

 

La complessità dell’organizzazione aziendale ha fatto ritenere opportuno l’affiancamento al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Dirigenti Referenti, la cui azione è subordinata alle 

indicazioni e istruzioni del Responsabile stesso, che rimane il riferimento aziendale per l’implementazione 

della politica di prevenzione nell’ambito dell’amministrazione e degli adempimenti che ne derivano. 

 

Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:  

 

http://www.anticorruzione.it/
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 l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per 

procedimento, processo e prodotto;  

 le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.  

 

L’Azienda ha quindi assicurato al Responsabile il supporto delle professionalità operanti nei settori a più alto 

rischio di corruzione e, in generale, di tutte le unità organizzative; la legge peraltro affida ai Dirigenti poteri di 

controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. 

 

Lo sviluppo e l’applicazione delle misure previste nel Piano aziendale sono state quindi il risultato di un’azione 

sinergica del Responsabile per la prevenzione e dei singoli responsabili degli uffici, secondo un processo di 

ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.  

 

Eventuali violazioni alle prescrizioni del Piano da parte dei dipendenti dell’Amministrazione costituiscono 

illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, nel corso dell’anno 2021 non sono 

state contestate situazioni rilevanti. 

I compiti dei Referenti sono in sintesi: 

- Collaborare nella fase di mappatura dei processi ed analisi dei rischi; 

- Proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto nelle 

strutture di competenza; 

- Fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni necessarie; 

- Avanzare proposte per la rotazione del proprio personale esposto a rischio; 

- Segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni evento o dato utile per l’espletamento 

delle proprie funzioni. 

I Referenti sono stati individuati nei Direttori delle seguenti strutture aziendali come indicato anche nel 

PTPCT. 

 

1.   S.O. Gestione Economico Finanziaria 

2.   S.O. Area a Pagamento 

3.   S.O. Gestione Attività Edili e Impianti 

4.   S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica 

5.   S.O. Affidamento Contratti Pubblici 

6.   S.O. Gestione del Personale 

7.   S.O. Affari Legali e Contenzioso 

8.   S.O. Programmazione e Controllo di Gestione 

9.   S.O. Sistemi Informativi Aziendali 

10.   S.O.S.D. Relazioni Interne ed esterne 

11.   S.O.S.D. Coordinamento Donazione Organi 

12.   S.O.S.D. Qualità, Rischio Clinico, Innovazione Gestionale e Tecnologica 

13.   S.O.S.D. Servizio di Prevenzione e Protezione 

14.   S.O. Direzione Medica Ospedaliera (D.M.O.) 

15.   S.O.D. Farmacia 

 

L’attività di prevenzione e contenimento dell’illegalità nell’anno 2021 è stata pertanto diretta dal Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con la collaborazione dei Referenti aziendali designati 

in materia, secondo un unico filo conduttore composto di processi decentrati. 

 

La base programmatica degli interventi posti in essere è stata il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 e la ‘Mappatura processi a rischio corruzione’ ad esso allegata.  

 

Nell’ambito degli adempimenti di prevenzione della corruzione le azioni poste in essere nell’anno 2021 

possono riassumersi di seguito sintetizzato: 

 - programmazione (approvazione del PTPCT ai sensi dell’art. art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012, previa 

consultazione di soggetti interni ed esterni; adozione in forma condivisa della ‘Mappatura processi a rischio 

corruzione’);  

- ricognizione dei Referenti anticorruzione, con conferma dei soggetti dell’anno precedente e integrazione con 

i soggetti individuati con la riorganizzazione amministrativa;  
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- monitoraggio delle misure adottate, secondo prassi già consolidate con il precedente Piano sia in materia di 

prevenzione della corruzione che di trasparenza. 

 

Nonostante gli adempimenti relativi alla materia di prevenzione della corruzione siano in vigore ormai da 

tempo, l’Azienda sta procedendo ancora alla responsabilizzazione dei soggetti e delle Strutture organizzative 

coinvolte nel segno della reciproca collaborazione e della sensibilizzazione a tematiche nuove che coinvolgono 

a vario titolo tutti i dipendenti della pubblica amministrazione.  

L’attenzione si è concentrata sul contesto interno agendo tendenzialmente sulle cause di corruzione intesa 

come maladministration e non limitatamente al concetto espresso dal codice penale. 

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto l’aggiornamento annuale del Piano 

Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che è stato adottato con deliberazione del 

Direttore Generale e successivamente pubblicato nel sito web istituzionale, sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, valido per il triennio 2021-2023, è 

stato elaborato tenendo conto delle nuove indicazioni predisposte dall’ANAC con il PNA 2019, e della 

necessità di intraprendere azioni ulteriori per implementare il percorso aziendale di sensibilizzazione e 

prevenzione sulle tematiche della corruzione, quali strumenti utili a creare un circolo virtuoso di legalità 

attraverso processi decisionali e comportamentali improntati ai principi di imparzialità, trasparenza e rispetto 

delle regole. 

 

Tra le azioni poste in essere dal RPCT nel corso dell’anno 2021, vi è quella relativa al monitoraggio 

sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione 

dei dati, in attuazione del D.L.vo 33/2013 e s.m.i.. 

Tale controllo viene effettuato con periodiche verifiche semestrali a campione nel sito “Amministrazione 

Trasparente” e, conseguente, comunicazione informale ai Referenti.  

L’azione di verifica non è mai stata effettuata come azione ispettiva, ma come atto di valutazione e confronto, 

e costante sollecito/chiarimento, nell’ottica della trasparenza e della verificabilità, con l’effetto, tra l’altro, di 

aver ottenuto, anche per l’anno 2021, riscontro positivo degli accertamenti condotti da parte del Nucleo di 

Valutazione Aziendale con funzioni di OIV, accessibile al link 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-

nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html  

 

La strategia aziendale di prevenzione trova un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell’Azienda.  

Gli obiettivi individuati nel PTPCT 2021-2023 per i responsabili delle unità organizzative in merito 

all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza con le azioni propedeutiche o i 

relativi indicatori sono collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel relativo piano delle 

performance. L’attuazione delle misure previste nel PTPCT, infatti, è uno degli elementi di valutazione dei 

Dirigenti e del personale non dirigenziale. 

 

La metodologia per la gestione dei principali processi finalizzati alla prevenzione del rischio corruzione con 

la conseguente operatività del sistema e delle relative misure di prevenzione è un processo in continuo 

aggiornamento e perfezionamento che prevede che l’intera attività svolta dall’ Azienda venga gradualmente 

esaminata.  

 
Durante l’anno 2021 si è data effettiva attuazione in modo graduale al nuovo approccio valutativo del rischio, 

incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1, del PNA 2019. Sono 

rimasti comunque validi e confermati, anche per l’anno 2021, taluni criteri già in essere nel PTPCT 

2020/2022». 

 
La complessità della normativa, le dimensioni aziendali e l'articolazione dell'organizzazione, unite alla scarsità 

di risorse sia umane che materiali che strumentali a disposizione, hanno fortemente limitato la capacità d'azione 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html
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del Responsabile della Prevenzione della Corruzione che si è visto aggiungere, senza risorse, numerose 

incombenze rilevanti e con scadenze molto ravvicinate tra loro non affrontabili e risolvibili autonomamente. 

 

Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l’applicazione del principio 

di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, così come individuate all’interno del summenzionato 

schema di ‘Mappatura dei processi a rischio’, allegato al PTPCT 2021/2023.  

 

La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di 

privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di 

procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. 

 

Nel corso del 2021, come già nell’anno 2020, le difficoltà applicative della norma a una realtà particolare quale 

quella dell’azienda ospedaliera, coinvolta pesantemente nella gestione della pandemia causata dal diffondersi 

del Covid-19, ed il prolungamento dello stato di emergenza, da ultimo disposto fino al 31 marzo 2022 (con 

D.L. 24 dicembre 2021, n. 221) – tenuto conto altresì delle più recenti problematiche che sono conseguite, in 

termini di riduzione delle unità di personale dipendente effettivamente in servizio, a seguito dell’introduzione 

dell’obbligo vaccinale nonché del possesso del Green Pass – hanno fortemente limitato la possibilità di 

effettuare rotazioni del personale coinvolto nelle aree a più alto rischio corruttivo, ed anche relativamente alle 

posizioni organizzative dell’area del comparto. 

 

Si è pertanto provveduto a ruotare gli incarichi assegnati, anche mediante modifica periodica dei compiti e 

delle responsabilità, compatibilmente con le risorse umane disponibili (così ad esempio per l’alternanza 

nell’attribuzione dell’incarico di RUP), nei limiti in cui ciò non pregiudicasse la correttezza, speditezza e 

celerità dei procedimenti, ed in ogni caso mediante l’adozione generalizzata di sistemi informatici aggiornati 

(oltre a quelli già in uso per gli appalti) e l’attuazione di modalità operative che coinvolgano strutture 

amministrative differenti, al fine di evitare il manifestarsi di eventuali anomalie nell’ambito dei processi 

deliberativi.  

 

Mappatura dei processi e monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti. 
Il PTPCT Aziendale prevede, in linea con quanto delineato nel PNA 2019, che debbano essere individuate sia 

le aree che i processi maggiormente esposti al rischio della corruzione (a partire da quelle che la legge 190/2012 

già considera come tali), con graduale individuazione delle singole attività che scandiscono il processo e le 

relative responsabilità, sia le misure e la declinazione dei sistemi di controllo (per l’attenuazione del rischio), 

oltre al costante monitoraggio, da parte del RPCT e dei singoli Referenti, del rispetto dei principali obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.33 del 14/03/2013 

recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

La mappatura dei procedimenti è stata realizzata secondo un metodo di progressivo aggiornamento delle 

attività che compongono i principali processi gestiti dalle differenti strutture aziendali, con indicazione, altresì, 

dei tempi di conclusione dei principali procedimenti, che risultano attualmente pubblicati nel sito Internet 

aziendale, al seguente link https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina22_tipologie-di-procedimento.html. 

Tale sistema, tutt’ora in fase di implementazione, mediante periodiche revisioni ed integrazioni dei dati, 

agevola l’esercizio delle funzioni di verifica da parte del RPCT, oltre a favorire maggiore comprensibilità e 

più facile accesso da parte degli utenti/terzi ai servizi dell’Amministrazione. 

 

Codice di comportamento. 
Il codice di comportamento, redatto sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 così come modificato 

dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190 (“ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta 

alla partecipazione e preso parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio 

codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1…omissis…”), 

è stato predisposto nel corso del 2014 dal Responsabile della prevenzione della corruzione e pubblicato per il 

confronto con i portatori di interesse; non essendo giunte osservazioni in proposito, e avendo ottenuto il parere 

favorevole del Nucleo di Valutazione (che svolge in questa Azienda le funzioni dell’OIV), il Codice di 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina22_tipologie-di-procedimento.html
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Comportamento aziendale è stato approvato in data 09/02/2015, nel rispetto delle tempistiche stabilite dal 

Cronoprogramma del P.T.P.C. 2015/2017. 

Al suddetto codice di comportamento è stata data la più ampia diffusione attraverso:  

 la pubblicazione nel sito internet istituzionale;  

 la pubblicazione nella rete intranet;  

 la trasmissione anche tramite e-mail a tutti i dipendenti e collaboratori; 
 la formazione aziendale; 
 l’inserimento della clausola di seguito indicata in calce ad ogni contratto individuale di lavoro 

sottoscritto dal personale dipendente/Universitario in attività assistenziale assunto a tempo 

indeterminato/determinato, nonché dal personale assunto con contratto libero – professionale, e nei 

contratti individuali di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di attribuzione degli incarichi di 

organizzazione. 

Il Codice di comportamento è consultabile al link  https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina766_codice-

disciplinare-e-codice-di-condotta.html 

Inconferibilità, incompatibilità, conferimento incarichi esterni. 
Sono state acquisite e pubblicate nel sito web aziendale (Sezione “Amministrazione Trasparente”) le relative 

dichiarazioni degli organi di indirizzo politico, le quali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 

39/2013, sono annualmente aggiornate. 

 

Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità vengono altresì acquisite all’atto 

della nomina, in modo propedeutico all’attribuzione dell’incarico medesimo, in epoca antecedente al 

conferimento dello stesso, per i Direttori di Struttura Complessa e i Direttori di Struttura Semplice 

Dipartimentale, sia per quanto concerne il personale dipendente ospedaliero che in relazione al personale 

dipendente dell’Università Politecnica delle Marche in attività assistenziale presso questa Azienda. 

 

Sono stati inoltre adottati modelli differenziati di dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità 

sia nei confronti dei candidati, sia in relazione all’incarico conferito e di dichiarazione di assenza di situazioni 

di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente, per il Segretario e per il Presidente/Componente delle 

Commissioni Esaminatrici e dei Collegi Tecnici. 

 

Dette dichiarazioni sono da rendere, sia nell’espletamento di procedure ad evidenza pubblica 

(concorsuali/selettive/di mobilità) che di procedure interne quali la mobilità interna e la valutazione interna 

finalizzate al conferimento/conferma di incarichi dirigenziali e all’attribuzione della fascia superiore 

dell’indennità di esclusività, quest’ultima solo per quanto concerne la Dirigenza Medica e Sanitaria.   

Si provvede, altresì, a richiedere ai competenti uffici giudiziari sia copia del casellario giudiziale penale che 

dei carichi pendenti in relazione a tutto il personale neo assunto. 

 

Si ritiene opportuno precisare che i contratti individuali sia relativi all’instaurazione del rapporto di lavoro che 

all’attribuzione di incarichi dirigenziali prevedono la clausola di “pantouflage” nel rispetto dell’art. 53 comma 

16 ter del D.Lgs. 165/2001. 

 

Il regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali redatto ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 

165/2001 è stato predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di disciplinare criteri 

e procedure per l’applicazione, in ambito aziendale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, e si applica a tutto il personale 

dipendente con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, appartenente a tutte e 

tre le aree di contrattazione collettiva del Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dall’opzione 

espressa tra rapporto di lavoro esclusivo e rapporto di lavoro non esclusivo. 

 

Invece relativamente alle attività di consulenza e di partecipazione ad eventi esterni finanziati da soggetti terzi, 

l’Azienda, visto quanto previsto tra l’altro nel Piano Nazionale Anticorruzione anno 2016, ha predisposto 

un’apposita procedura amministrativa (ID n. 273050/2017), inclusa la relativa modulistica contenente le 

dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse, per la gestione delle autorizzazioni, da parte delle competenti 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html
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figure aziendali, all’effettuazione delle predette attività, nonché per la stipula di specifici contratti coi soggetti 

finanziatori.  

 

Gestione sinistri Polizza RCT/O. 
Al fine di definire le modalità operative di gestione delle istanze risarcitorie nel rispetto delle clausole 

contrattuali della Polizza vigente, è stato approvato, nel 2017, il nuovo "Regolamento di gestione istanze 

risarcitone RCT/O" in collaborazione con il coordinatore della CVS Aziendale. 

Detto Regolamento, pur in fase di aggiornamento anche in considerazione del nuovo assetto organizzativo 

aziendale, predisposto da ultimo con Determina n. 615/DG/2020, costituisce un valido strumento per gestire 

nella massima trasparenza e nei tempi definiti l’intero procedimento di gestione delle istanze risarcitorie 

pervenute all’Azienda. La Commissione Valutazione Sinistri risulta composta da diversi componenti con 

distinte professionalità in modo tale da assicurare le necessarie competenze per la valutazione dei sinistri. 

L’osservanza delle previsioni regolamentari è sempre garantita in tutti gli step procedimentali ed il percorso 

delineato consente di evidenziare nell’immediato eventuali passaggi non conformi ad esso e di intervenire per 

ricondurli alla regolamentazione adottata.  

La pubblicazione dati relativi alle Polizze RCT/O vigenti e ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio ai 

sensi dell'art. 4 comma 3 l. 24/2017 sono reperibili al seguente link: 
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/contenuto9300_polizza-rcto_772.html 

Conferimento incarichi legali. 
Il conferimento degli incarichi legali nel corso dell’anno 2021 ha seguito le regole di non esclusività e 

rotazione, con selezione dei professionisti tra quelli inseriti nell’elenco dei professionisti pubblicato nel sito 

web aziendale (Ospedali Riuniti di Ancona/Amministrazione trasparente/Consulenti e Collaboratori/Albo 

Avvocati), di cui alla Determina 83/DG/2017, successivamente aggiornata con Determina 102/DG/2021, e di 

rispetto delle tariffe professionali forensi vigenti con riferimento ai valori minimi per la determinazione dei 

relativi compensi, fatta salva la complessità della causa, nel caso adeguatamente motivata nel provvedimento 

di conferimento dell’incarico. 

In relazione al conferimento di incarichi legali per l’assistenza, rappresentanza e difesa nei procedimenti in 

materia civile, penale, amministrativa, di lavoro e di responsabilità contabile in cui l’Azienda sia parte attiva 

o passiva, sono stati individuati come fattori di rischio l’esclusività nella scelta dei legali stessi nonché la 

determinazione dei compensi professionali non in linea con la normativa nazionale in materia e/o con relativa 

regolamentazione aziendale. 

Il piano di azione individuato per la corretta gestione di tali adempimenti prevede la revisione 

periodica/integrazione/modifica della rosa di professionisti anche con riferimento alle materie oggetto di 

contenzioso, nonché il rispetto della normativa in materia di conferimento incarichi legali e determinazione 

delle tariffe forensi vigenti nel tempo. 

Nel conferimento di incarichi per successivi gradi di giudizio dello stesso contenzioso, ove possibile, è stata 

privilegiata la scelta della continuità per maggiore efficacia ed economicità, così come anche stabilito anche 

dalle recenti Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018. 

L’elenco degli avvocati viene aggiornato alla fine di ciascun anno, in relazione alle modifiche/integrazioni 

intervenute in corso d’anno.  

La SO Affari Legali e Contenzioso ha adottato moduli aggiornati per il conferimento e l’accettazione degli 

incarichi, contenenti tra l’altro, tutte le autodichiarazioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, 

nonché l’assunzione da parte del professionista dell’impegno a trasmettere tutta la documentazione utile ad 

attestare l’esercizio delle precipue funzioni affidate, ai fini della corretta liquidazione degli oneri dovuti sulla 

base dell’attività effettivamente resa. 

Quanto sopra detto risponde all’esigenza di poter gestire le situazioni che possono generare conflitti anche 

potenziali di interessi tra i professionisti interni e gli operatori economici, in un quadro regolamentare chiaro 

e trasparente.  

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/contenuto9300_polizza-rcto_772.html
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La pubblicazione dati relativi al conferimento degli incarichi legali comprensivi di tutte le notizie di cui è 

previsto l’obbligo di pubblicazione sono reperibili al seguente link:  

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina61_titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza.html 

Trasparenza.  
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione nel sito “Amministrazione Trasparente”, raggiungibile al 

link https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/ , che costituiscono una delle misure di prevenzione della 

corruzione, nell’anno 2021 è stato pubblicato un unico documento programmatico, il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – P.T.P.C.T. 2021/2023.  

 

 

Pubblicazione degli atti 

La SO Affari Generali, Convenzioni e Ricerca provvede, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni sue 

proprie, alla pubblicazione delle determine, adottate da questa Azienda, all’Albo Pretorio informatico, presente 

nel sito istituzionale aziendale. Al fine di rendere accessibili le determine, oltre il tempo obbligatorio di 

pubblicazione ex lege previsto, la predetta SO Affari Generali, Convenzioni e Ricerca ha provveduto a istituire 

nel sito istituzionale un archivio pubblico all’interno dell’Albo Pretorio informatico, attraverso il quale è 

possibile prendere visione e scaricare le determine adottate per ciascun anno di riferimento. Tale modalità 

consente al cittadino di accedere a tutti gli atti adottati dall’Azienda nel corso degli ultimi anni raggiungibile 

al link  https://www.ospedaliriuniti.marche.it/albopretorio/pagina64_archivio-pubblico.html 

 

Gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi 

Con Determina n. 620/DG del 2021 è stato adottato il Manuale di gestione del protocollo, dei flussi 

documentali e degli archivi descrive il sistema di ricezione, formazione, registrazione, classificazione, 

fascicolazione, trattamento e conservazione dei documenti prodotti e acquisiti dall’Azienda, in linea con la 

vigente normativa di settore al fine di garantire la sicurezza e la digitalizzazione dei flussi documentali 

dell’’Azienda,  il cui testo è reperibile al link 
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_9200.html 

 

Sono inoltre state intraprese azioni utili per contribuire al completamento degli obblighi di pubblicazione nel 

Portale della Trasparenza e migliorare la qualità dei dati ivi contenuti compatibilmente con l'elevata 

complessità organizzativa e la scarsità di risorse destinate al compito specifico, nonché con la dimensione 

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di rilievo regionale.  

 

L’Azienda ha provveduto, riconducendo la responsabilità ad ogni Dirigente per quanto di propria competenza, 

agli adempimenti obbligatori di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013 concernenti la puntuale pubblicazione e 

aggiornamento di alcuni dati, nello stesso individuati, all’interno del sito internet aziendale alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Misure significative sono state adottate in relazione all’attuazione delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 

97/2016 al D.lgs 33/2013; pertanto è vigente la nuova regolamentazione per l’accesso agli atti in attuazione 

delle recenti modifiche normative introdotte dal D.L.vo 33/2013, che ha normato l’Accesso civico, dal D.L.vo 

97/2016, che ha introdotto l’Accesso generalizzato, e dalla L. 24 dell’8.03.2017 che ha modificato, 

ulteriormente, la L.241/1990. 

La procedure per l’accesso documentale, civico e generalizzato, ed i relativi modelli all’uopo adottati 

dall’Azienda, sono disponibili, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- “Altri contenuti”, al link 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina770_accesso-

civico.html#:~:text=L'istanza%20pu%C3%B2%20essere%20presentata,Torrette%20di%20Ancona%2C%20

CAP%2060126. 

Sono altresì pubblicati gli indirizzi di posta elettronica ai quali inoltrare le richieste di accesso civico semplice 

e generalizzato e di attivazione dell’eventuale potere sostitutivo. 

 

Per quanto concerne l’organizzazione delle Giornate della Trasparenza, adempimento contenuto nel P.T.T.I. 

l’Azienda ha rinviato l’evento all’anno 2022, alla luce della sopra evidenziata situazione emergenziale dovuta 

alla diffusione del virus Covid-19 che ha fortemente condizionato e modificato l’attività sanitaria e 

amministrativa delle aziende sanitarie e ospedaliere. 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina61_titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/
https://www.ospedaliriuniti.marche.it/albopretorio/pagina64_archivio-pubblico.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_9200.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina770_accesso-civico.html#:~:text=L'istanza%20pu%C3%B2%20essere%20presentata,Torrette%20di%20Ancona%2C%20CAP%2060126
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina770_accesso-civico.html#:~:text=L'istanza%20pu%C3%B2%20essere%20presentata,Torrette%20di%20Ancona%2C%20CAP%2060126
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina770_accesso-civico.html#:~:text=L'istanza%20pu%C3%B2%20essere%20presentata,Torrette%20di%20Ancona%2C%20CAP%2060126
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Per quanto concerne lo stato di attuazione del PTPCT aziendale nell'anno 2021, si è provveduto a mantenere 

misure anticorruzione già in essere realizzate a titolo di esempio non esaustivo tramite l’adozione dei seguenti 

atti:  

 approvazione dello “Schema di Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e 

servizi” (Determina n. 585/DG del 01/06/2016) 

 adozione della Determina n. 584/DG del 25.08.2016 avente ad oggetto “Schema di Regolamento per 

la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Azienda Ospedali 

Riuniti di Ancona per l'aggiudicazione di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi. Approvazione”. 

 inserimento della clausola di salvaguardia negli avvisi, nei bandi di gara che prevede che il mancato 

rispetto del Patto di Integrità dà luogo all’esclusione dalla procedura e alla risoluzione del contratto 

 sottoscrizione da parte dei soggetti con particolari qualifiche che intervengono nel processo di acquisto 

di specifiche dichiarazioni su assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi (RUP 

Commissione esecutore contratto etc) 

 esperimento, quando lo richiede il progettista per particolari tipologie di approvvigionamento, delle 

consultazioni preliminari di mercato ex artt. 66 e 67 D. Lgs. n. 50/2016, che incrementa il livello di trasparenza 

e correttezza della procedura  

 

Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) 

Il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) è stato avviato con i Decreti Ministeriali 17 settembre 2012 e 

1 marzo 2013. Obiettivo del PAC è quello di conseguire la certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie 

attraverso un percorso atto a garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili 

sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili.  

La Determinazione dell’ANAC n.12 del 28 ottobre 2015, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”, prevede, quale misura anticorruzione, anche la realizzazione del programma di lavoro 

previsto dal “Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del 

SSN, definito quale “…fondamentale strumento di controllo e di riduzione del rischio di frode amministrativo-

contabile in sanità.” 

Al fine di garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo - contabili sottostanti alla 

corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili, nell’anno 2021 l’Azienda ha 

rispettato, nell’espletamento delle proprie procedure, quanto prescritto dal Percorso Attuativo della 

Certificabilità di Bilancio (PAC), adottato con la Determina n. 1111/DG del 24/12/2020, in attuazione a quanto 

previsto nella D.G.R.M. 536 del 08/07/15, che ha ridefinito a livello regionale le schede degli obiettivi, delle 

azioni e le tempistiche di tale percorso. 
https://www.ospedaliriuniti.marche.it/albopretorio/archivio4_atto_0_26697_0_3.html 

Tale programma di lavoro, che vede coinvolte tutte le aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, 

rappresenta anche uno strumento di controllo e di riduzione di rischio frode amministrativo-contabile in sanità. 

La completa implementazione del percorso ha portato pertanto miglioramenti dell’organizzazione e dei sistemi 

amministrativi-contabili, garantendo la piena tracciabilità dei flussi contabili e finanziari anche per il controllo 

delle aree ritenute più a rischio corruzione.  

Nell’anno 2021 è stata proseguita l’attività di applicazione del Regolamento Sistemi Informativi, reperibile al 
link  https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_7059.html quale misura di prevenzione 

dei rischi. L’elevato uso della tecnologia informatica (e in particolare l’accesso alla rete informatica e 

telematica, Internet e posta elettronica) come strumento di lavoro, impone la necessità di regolamentarne 

l’utilizzo, allo scopo di fornire agli utenti, adeguata informazione circa le modalità da seguire per un corretto 

utilizzo degli strumenti e delle risorse informatiche e telematiche messe loro a disposizione per lo svolgimento 

delle proprie mansioni istituzionali, in modo che possano collaborare alla politiche di sicurezza messe in atto.  

 

Con tale documento si vuole evitare che comportamenti inconsapevoli degli utenti, combinati a vulnerabilità 

intrinseche dei sistemi e agli attacchi informatici sempre più frequenti possano mettere a repentaglio la 

https://www.ospedaliriuniti.marche.it/albopretorio/archivio4_atto_0_26697_0_3.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_7059.html
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continuità dei servizi e la sicurezza delle informazioni e, al contempo, dare un contributo allo sviluppo di una 

cultura della sicurezza del proprio patrimonio informativo e della tutela dei diritti degli interessati; si 

caratterizza come strumento di garanzia a favore di tutti coloro che svolgono un rapporto di lavoro o di servizio 

a beneficio dell’Azienda, nella misura in cui costituisce una informativa preventiva, fornita a tutti questi 

soggetti, circa termini, casi e modalità di verifica del corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici 

messi a loro disposizione per le attività di lavoro. 

 

Rendicontazione per le erogazioni liberali ricevute ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, 

n.18 

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto “Cura Italia”, impone a ciascuna pubblica amministrazione, 

beneficiaria di erogazioni liberali ricevute nell’ambito delle raccolte fondi per l’emergenza Covid-19, di attuare 

un’apposita rendicontazione separata e l'apertura di un conto corrente dedicato, assicurando la completa 

tracciabilità. 

L’ANAC - Autorità nazionale anticorruzione ha elaborato, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ha predisposto un modello di rendicontazione per le erogazioni liberali ricevute ai sensi dell'art. 

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. 

 

Il modello predisposto, con l'obiettivo di facilitare il lavoro delle amministrazioni e assicurare la conoscibilità 

delle erogazioni, prevede una serie contenuti minimi essenziali che consentono di garantire il rispetto della 

normativa. Tali contenuti possono naturalmente essere integrati con ulteriori dati (interventi finanziati, 

cronoprogramma, stato di avanzamento di eventuali lavori sovvenzionati, fondi residui) nell’intento di favorire 

la massima trasparenza. 

 

Il rendiconto per le erogazioni liberali ricevute ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18è 

pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello, “Interventi straordinari 

e di emergenza”, contenente i dati previsti dall’art. 42 del d.lgs. 33/2013, e periodicamente aggiornato anche 

per dare conto di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza al link 
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina745_interventi-straordinari-e-di-emergenza.html 

Resta fermo che le erogazioni liberali in denaro ricevute devono comunque essere contabilizzate dalle 

amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presiedono al loro funzionamento. 

 

Sanzioni. 

Nel corso del 2021 sono pervenute molteplici segnalazioni prefiguranti responsabilità disciplinari di 

inosservanza del Codice di Comportamento aziendale che hanno comportato una intensa attività da parte 

dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari con l’irrogazione delle relative sanzioni. 

 

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(Dott.ssa Cinzia Cocco) 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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