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Relazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione, sottosezione Rischi 

Corruttivi e Trasparenza, anno2022 
 

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 2022. 

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) o la “Sezione anticorruzione e trasparenza” del PIAO devono essere adottati, 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. 

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

adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della “Sezione anticorruzione e trasparenza” del 

PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza,  l’ANAC ha valutato opportuno 

prorogare, in via eccezionale, alla data del 15 gennaio 2023 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 15 gennaio 

2023, 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”. 

 Determina n.400/DG del 29.04.2022 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024. 

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. 

 

http://www.anticorruzione.it/
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Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:  

 

 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 PIAO 2022-24 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 PIAO da parte dei dipendenti dell’Amministrazione costituiscono 

illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, nel corso dell’anno 2022 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 nelPIAO. 

 

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 2022 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 PIAO 2022/2024,alla sottosezione 2.3 “Rischi 

Corruttivi e Trasparenza”   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 2022 

possono riassumersi di seguito sintetizzato: 

 - programmazione (approvazione della sottosezione 2.3 “Rischi Corruttivi e Trasparenza” confluita nel PIAO 

2022-24, 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’);  
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- ricognizione dei Referenti anticorruzione, con conferma dei soggetti dell’anno precedente e integrazione con 

i soggetti individuati con la riorganizzazione amministrativa;  

 

- 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. 

 

La sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione  2022-2024. 

 
L’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  adottato ai sensi 

dell’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 approvato con determina del Direttore Generale n. 359 del 

31.03.2021, è confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione  2022-2024, alla specifica sottosezione 

2.3 “Rischi Corruttivi e Trasparenza” dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il PIAO 2022-24, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 400 del 29.04.2022, è stato 

successivamente pubblicato nel sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente.  

 

La sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2022-2024, è stata elaborata a cura del 

Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), e 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 e 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. 

 

Tra le azioni poste in essere dal RPCT nel corso dell’anno 2022, 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 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 2022, 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 nella sottosezione 2.3 “Rischi Corruttivi e Trasparenza”delPIAO 2022-2024 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 nella sottosezione 2.2 “Performance” . L’attuazione delle misure previste nel PIAO, infatti, è 

uno degli elementi di valutazione dei Dirigenti e del personale non dirigenziale. 

 

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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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.  

 
Per l’anno 2022 si è confermato l’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 2022, taluni criteri già in essere nei PTPCT 2020/2022 e 2021/2023. 

 
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 

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. 

 

Nel corso dell’anno 2022, alcuni dipendenti afferenti alla S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca hanno 

partecipato, unitamente alla scrivente, ad un corso di formazione di 60 ore organizzato dall’Università degli 

Studi di Macerata nell’ambito dell’iniziativa INPS Valore PA, in un’ottica di formazione delle risorse umane 

a diretto supporto del R.P.C.T.e di approfondimento delle principali tematiche connesse alla materia.  

 

Procedura aziendale per l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e per la 

relativa sospensione a svolgere l’attività lavorativa 

 
Il D. L. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021 n.76 e modificato dal 

D. L. 26 novembre 2021, n. 172, ha introdotto il concetto di obbligo vaccinale volto alla prevenzione 

dell’infezione da Sars-Cov-2  

 

L’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 era destinato 

agli esercenti le professioni sanitarie, agli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, L. 1 

febbraio 2006 n. 43 ed anche a coloro che svolgessero a qualsiasi titolo la loro attività nelle strutture di cui 

all’art. 8 ter del 502/30.12.1992 e s.m.i. (strutture autorizzate all’esercizio delle attività sanitarie e socio 

sanitarie), escluso il personale legato da contratti esterni. 

In particolare, in riferimento agli operatori di interesse sanitario ed al personale che svolgeva a qualsiasi titolo 

attività lavorativa nelle strutture autorizzate all’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, gli artt. 4 e 4 

ter del D. L. 1 aprile 2021, n. 44, attribuivano l’accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale al responsabile 

delle strutture in cui gli stessi prestavano servizio - per tale dovendosi intendere il Legale Rappresentante, in 

qualità di Datore di Lavoro. 

 

Il Datore di lavoro, pertanto, ha ritenuto di individuare quale ambito applicativo della suindicata norma tutto 

il personale dipendente ed operante presso l’Azienda a prescindere dall’appartenenza al ruolo amministrativo, 

tecnico o professionale ed indipendentemente dalla sede lavorativa di assegnazione. 

 

In tale contesto è stata approvata la Procedura aziendale per l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo 

vaccinale e per la relativa sospensione a svolgere l’attività lavorativa volta, a regolamentare le modalità di 

accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale nei confronti esclusivamente del suindicato personale, 

per cui la verifica era attribuita al datore di lavoro. 

La procedura disciplinava, altresì, l’iter di sospensione a svolgere l’attività lavorativa per esercenti le 

professioni sanitarie, quale presa d’atto dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ad opera 

dell’Ordine professionale di appartenenza, cui l’art. 4 del D. L. 1 aprile 2021 n. 44 attribuiva la responsabilità 

della verifica. 

 

Al fine di fornire al datore di lavoro uno strumento operativo per esperire le dovute attività di verifica secondo 

le modalità di cui alla indicata procedura e relative all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, il Direttore 

Generale - ha costituito un Gruppo di controllo dell’avvenuto rispetto dell’obbligo vaccinale.  

abilitato al compimento dei necessari adempimenti procedurali,  
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Mappatura dei processi e monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti. 

 
Il PIAO 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 

 
Una nuova proposta di Codice di comportamento aziendale, redatta sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 

165/2001 così come modificato dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190, nonché delle Linee Guida emanate da 

A.N.A.C.  con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020, (Linee guida in materia di Codici di comportamento 

delle amministrazioni pubbliche e con deliberazione n. 358 del 29 marzo 2017 (Linee Guida per l'adozione dei 

Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale), è stato predisposta nel corso della prima 

parte del 2022 dal Responsabile della prevenzione della corruzione e pubblicata per il confronto con i portatori 

di interesse. 

 

A seguito della procedura aperta di partecipazione, il testo della proposta e le due osservazioni pervenute in 

merito all’esito della procedura stessa sono stati valutati positivamente da parte del Nucleo di Valutazione 

aziendale con funzioni di O.I.V, ai fini del rilascio del parere obbligatorio in merito, previsto dall’art.54 comma 

5 del D.Lgs 165/2001.  

 

Il nuovo Codice di Comportamento aziendale è stato, conseguentemente, approvato con Determina del 

Direttore Generale n°1043 del 14/11/2022. 

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

 la pubblicazione nel sito internet istituzionale;  

 la trasmissione anche tramite e-mail a tutti i dipendenti e collaboratori; 
 il mantenimento dell’inserimento della clausola di richiamo al rispetto del Codice di comportamento 

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. 

 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina22_tipologie-di-procedimento.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina22_tipologie-di-procedimento.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html
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Sono state acquisite dalla S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca, e pubblicate nel sito web aziendale 

(Sezione “Amministrazione Trasparente”) le 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 dalla S.O. 

Gestione del Personale 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. 

 

Vengono costantemente utilizzati dalla S.O. Gestione del Personale e aggiornati i modelli di dichiarazione di 

insussistenza di situazioni di incompatibilità sia nei confronti dei candidati, sia in relazione all’incarico da 

conferire, 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. Tali 

modelli vengono posti all’attenzione degli interessati – per la compilazione – in tempi congrui affinchè si 

possano valutare le misure da adottare in caso di necessità, senza pregiudicare il rispetto della tempistica 

prevista per l’espletamento della procedura di cui trattasi. 

 

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. 

   

Inoltre, la SO Gestione del Personale effettua l’attività di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni 

(dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio) prodotte dal personale assunto, a conclusione del 

procedimento di reclutamento - con particolare attenzione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato - in relazione ai periodi di servizio espletati presso altre Pubbliche Amministrazioni. Detta 

attività è posta in essere ogniqualvolta vengono rinvenuti elementi in grado di presupporre l’incoerenza e la 

non veridicità delle informazioni rese. 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. Detta 

procedura viene effettuata attraverso l’applicativo “massive” reso disponibile dal Ministero della Giustizia. 

 

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

all’attribuzione di incarichi dirigenziali, qualora necessario, 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.  
 
La procedura codificata di rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte 

del personale dipendente dell’Azienda che abbiano carattere di occasionalità e temporaneità e che non siano 

ricompreso nei doveri di ufficio - predisposta in base al vigente Regolamento - è stata ulteriormente messa a 

punto mediante la creazione di apposita casella di posta elettronica dedicata a cui trasmettere le richieste di 

autorizzazione di cui trattasi ed il conseguente aggiornamento dei moduli di richiesta già esistenti. 

 

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, aveva già previsto 

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 
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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 

risarcitorie RCT/O", redatto dalla SO Affari Legali e Contenzioso 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 

 

 
Affidamenti incarichi per contenzioso giudiziale e stragiudiziali e liquidazioni incarichi conferiti ai legali 

 
L’Azienda nel conferimento degli incarichi legali tiene conto di quanto indicato da ultimo dalle Linee Guida 

ANAC, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018. In particolare nel conferimento degli incarichi legali 

nel corso dell’anno 2022 sono state attuate le regole di non esclusività e rotazione. I professionisti, infatti, cui 

affidare l’assistenza e la rappresentanza dell’Azienda sono scelti nell’ambito di quelli inseriti nell’elenco dei 

professionisti pubblicato sul sito web aziendale  per garantire la trasparenza e l’accessibilità di tutti i 

professionisti al conferimento di tali tipi di incarichi.  

Nel caso di conferimento di più incarichi al medesimo professionista si provvede in applicazione dei principi 

di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà, in attuazione delle richiamate Linee Guida Anac.  

Nel conferimento degli incarichi vengono applicate le tariffe previste ex legge per i compensi agli avvocati, 

quanto a quelle cui fare riferimento si tiene conto del principio di liquidazione, da intendersi in senso giudiziale, 

vale a dire che nella liquidazione verranno applicati i compensi avuto riguardo alle tariffe vigenti al momento 

della conclusione dell’attività ad opera del legale incaricato. Solitamente vengono applicate le tariffe ai minimi 

dei compensi, fatta salva la complessità della causa. La scelta in ordine ai parametri (minimi, medi e massimi) 

viene adeguatamente motivata nel provvedimento di conferimento dell’incarico. Il conferimento dell’incarico 

è preceduto dall’accettazione ad opera del professionista, il quale, quindi, rilascia apposita dichiarazione 

all’atto del conferimento dell’incarico di assenza di conflitto di interesse sulla base di quanto indicato dalle 

Linee Guida sopra richiamate.  

La SO Affari Legali e Contenzioso ha provveduto ad aggiornare i moduli per il conferimento degli incarichi. 

In particolare viene rilasciata specifica informativa al trattamento dati personali (ex artt. 13 e 14 Reg. UE 

679/2016), nonché modulo di accettazione incarico contenente tutte le autodichiarazioni in materia di 

incompatibilità e conflitto di interessi aggiornate nell’ultimo anno o, comunque, in occasione di modifiche 

normative e/o regolamentari. A tal fine è stato predisposto uno schema di determina di conferimento incarichi 

che tenga conto e contempli, quindi, solo le fattispecie indicate come legittime dalle richiamate linee guida 

Anac anche per facilitare nell’espletamento dell’istruttoria ad opera dei soggetti deputati la legittima 

conclusione dell’iter di conferimento.  

 

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. 

 

 

 
Ammissione patrocinio legale dipendenti 

 
La SO Affari legali e contenzioso ha applicato lapposito Regolamento, approvato nel 2021 al fine di definire 

criteri e modalità di riconoscimento dell’istituto del patrocinio legale, sia con riferimento all’ambito oggettivo 

che soggettivo. Il Regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale sezione “Amministrazione 

Trasparente” al seguente link:  

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_9213.html 

 

Attività Commissione Valutazione Sinistri 

 
La gestione della Commissione valutazione sinistri è attualmente definita dal Regolamento aziendale gestione 

istanze di recente approvazione, pubblicato sul sito istituzionale aziendale sezione “Amministrazione 

Trasparente” al seguente link:  

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_9264.html 

 

La Commissione Valutazione Sinistri è composta da diversi componenti con distinte professionalità in modo 

tale da assicurare le necessarie competenze per la gestione dei sinistri. Nell’ambito dell’attuale Regolamento 

sono definite le modalità attraverso le quali si procede alla valutazione dei sinistri per responsabilità medica 

sia in fase stragiudiziale che giudiziale, attraverso la redazione di appositi verbali. 

La decisione viene assunta in contraddittorio tra i diversi componenti, ciascuna per quanto di competenza, 

sulla base di criteri medico –legali e tecnico giuridici.  

 

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 era già 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. 

 

Successivamente, nel corso del 2022, la S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca ha realizzato e 

pienamente attivato, in collaborazione costante con le altre strutture aziendali a ciò competenti (in particolare 

la S.O. Sistema Informativo Aziendale), con annessa diffusione a quasi tutte le strutture amministrative 

aziendali della firma digitale, l’informatizzazione del protocollo, la digitalizzazione degli atti e la 

conservazione documentale, mediante la sottoscrizione delle Convenzioni con la Regione Marche per l'utilizzo 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina61_titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/pagina61_titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_9213.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_9264.html
https://www.ospedaliriuniti.marche.it/albopretorio/pagina64_archivio-pubblico.html
https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_9200.html
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dei sistemi e servizi informatici regionali integrati (Paleo – OpenAct) e dei servizi di conservazione dei 

documenti informatici ( Polo di conservazione digitale Polo Marche DigiP)., che costituiscono metodi celeri 

di creazione, repertoriazione, pubblicazione e conservazione degli atti e delle Determine aziendali, con 

conseguente razionalizzazione dei tempi e dell’organizzazione aziendale stessa, nonché dell’attività lavorativa 

dei dipendenti che possono quindi essere impiegati in altre fondamentali attività di ciascuna struttura. 

 

 

 

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 Integrato di Attività 

e Organizzazione  2022-2024, con specifica sottosezione 2.3 “Rischi Corruttivi e Trasparenza”.   

 

 

Si è continuato ad intraprendere azioni utili al monitoraggio e al completamento degli obblighi di pubblicazione 

nel Portale della Trasparenza e al miglioramento della 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 vigenti in relazione all’attuazione delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 97/2016 al D.lgs 

33/2013; pertanto si applica la 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%20CAP%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, l’Azienda ha rinviato l’evento all’anno 

2023.. 

 

 

 Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) 

 

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,per l’anno 2022 l’Azienda ha 

continuato ad applicare, nell’espletamento delle proprie procedure, quanto prescritto dal Percorso Attuativo 

della Certificabilità di Bilancio (PAC) raggiungibile al link   

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. 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/
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
https://www.ospedaliriuniti.marche.it/albopretorio/archivio4_atto_0_26697_0_3.html
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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.  

 Gestione delle anagrafiche di contabilità 

Il rischio di inserimento nel sistema informativo aziendale di modalità di pagamento non riconducibili al reale 

beneficiario viene ovviato mediante la separazione dei compiti, all’interno della S.O. Gestione Economico 

Finanziaria, tra operatori che inseriscono e modificano le anagrafiche e  operatori che gestiscono i fornitori ed 

emettono gli ordinativi di pagamento. 

 Incassi: attività di recupero crediti. Pagamenti: programmazione e rispetto delle scadenze 

 

Al fine di monitorare i crediti scaduti non ancora incassati, la S.O. Gestione Economico-Finanziaria ha  

provveduto alla verifica delle partite aperte attraverso il controllo dei mastri contabili e dei partitari di 

contabilità. Tutte le fatture attive scadute e non riscosse, emesse fino al 30/04/2022 di competenza 2021 sono 

state oggetto di valutazione e di analisi. Dove il credito risultava ancora esigibile e/o non contestato, è stata 

avviata la procedura di recupero dello stesso. Per tutte le situazioni rimaste in sospeso, si è provveduto a 

compilare un apposito file con le informazioni essenziali, da inviare alla SO Affari Legali e Contenzioso per 

le opportune valutazioni legali. 

Per quanto riguarda la programmazione dei pagamenti, la S.O. Gestione Economico Finanziaria provvede 

quindicinalmente alla verifica dello scadenzario, ovvero al controllo delle fatture prossime alla scadenza, che 

sono state liquidate dai servizi ordinanti. 

Tale processo viene monitorato costantemente al fine di pagare i documenti rispettando la scadenza dei 60 

giorni previsti dalla normativa vigente (o 30 gg per alcuni prodotti/servizi). I collaboratori della SO Gestione 

Economico - Finanziaria che "gestiscono" i fornitori richiedono alla SO Gestione Beni, Servizi e Logistica il 

DURC dei fornitori che sono in scadenza e per i quali è previsto un pagamento a breve. 

Dopo la verifica con la disponibilità di cassa, il Direttore della S.O. Gestione Economico Finanziaria  autorizza 

il pagamento di tutti i documenti elencati nello scadenzario e le fatture pagabili vengono saldate alcuni giorni 

prima della scadenza (Indice di tempestività dei pagamenti circa  14 gg). 

Nella fase del pagamento e, in particolare, dopo la generazione  dell'ordinativo  di pagamento  provvisorio,  il 

gestore del fornitore controlla la correttezza dello stesso, come le modalità di pagamento con il relativo conto 

dedicato, il calcolo dell'IVA SPLIT, il codice SIOPE e la verifica prevista dal DPR n. 602 del 29/09/1973 art. 

48 bis modificato da D.L. n. 35 del 08/04/2013 art. 9, se dovuta. 

Afine di garantire la separazione dei compiti e delle responsabilità tra le fasi di registrazione e pagamento, 

previsti anche negli obiettivi del PAC, la fase di emissione dell'ordinativo di pagamento viene effettuata da 

operatore diverso dal gestore del fornitore.  

In merito al rispetto delle scadenze, viene mensilmente monitorato l'elenco delle fatture scadute o in scadenza 

che non sono state ancora liquidate dagli uffici. Quando necessario, si inviano elenchi di fatture per mail ai 

servizi liquidanti, sollecitando la liquidazione di tali documenti. Tale controllo è attuato al fine di pagare i 

documenti entro la scadenza e per evitare eventuali addebiti per interessi di mora da parte delle ditte fornitrici 

o rispettivi cessionari. 

 

 Bilanci: redazione dei documenti di bilancio preventivi e consuntivi. 

In fase di chiusura di bilancio consuntivo, la SO Gestione Economico-Finanziaria richiede, alle varie strutture 

interessate, tutte le informazioni/operazioni necessarie per l'iscrizione dei costi e ricavi non ancora 

contabilizzati, ma di competenza dell'esercizio in chiusura. 

In particolare vengono richieste agli uffici ordinanti le liquidazioni di tutte le fatture pervenute di competenza, 

entro il mese di gennaio, affinché le rimanenze che verranno stabilite e le rispettive variazioni siano certe prima 

della chiusura dei magazzini. 
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Per quanto riguarda le fatture attive ancora da emettere, si richiedono agli uffici competenti l'invio di richieste 

di fatturazione unitamente ai dettagli da allegare alle fatture, entro il mese di gennaio. 

Vengono inoltre registrate le scritture di assestamento al bilancio nel rispetto della normativa vigente e dei 

principi contabili, oltre a quanto stabilito nelle procedure del PAC. I controlli sulla veridicità/correttezza delle 

registrazioni, avvengono sui mastri contabili, e su tutti i processi previsti e regolamentati all'interno del PAC. 

La redazione dei documenti di bilancio, previsti dalla normativa vigente (D,Lgs.118/11), avviene partendo 

dalla compilazione automatica dei modelli dai valori dei conti del Piano dei Conti aziendale in vigore.  Viene 

infatti predisposto un file che, partendo dal caricamento dei valori del piano dei conti dalla procedura contabile, 

contiene l'associazione univoca e automatica con le voci dei ·modelli previsti dalla . normativa vigente. In 

questo modo viene garantita e controllata la quadratura dei-totali dei -documenti con le risultanze della 

contabilità generale dell'azienda. 

Dalle azioni poste in essere come sopra descritte non sono risultate anomalie di rilievo. 

 Riscossione delle prestazioni tramite cassa 

L’attività di cassa e dei dipendenti afferenti alla S.O. Area a Pagamento che prestano servizio alle casse ticket 

è considerata una attività ad elevata informatizzazione e pertanto ben monitorata e standardizzata. Essendo 

tuttavia una attività con maneggio di denaro, onde evitare erosioni dei fondi cassa, eventuali occultamenti di 

ammanchi, o rimborsi non dovuti, vengono poste in essere periodiche verifiche di cassa.  

 Gestione giuridica ed economica dell’attività libero professionale intra-moenia individuale e 

d’équipe del personale dipendente. Gestione giuridica ed economica dell’attività libero 

professionale intra-moenia di ricovero del personale dipendente. 

Le due attività di cui sopra sono caratterizzate da un simile percorso amministrativo e pertanto le 

considerazioni valgono per entrambe. Il procedimento autorizzativo relativo ad entrambe le attività risulta 

essere un processo che tocca più strutture e, pertanto, eventuali anomalie vengono corrette mediante l’attività 

di verifica svolta da ogni struttura che, conseguentemente, svolge le attività di propria competenza, solo dopo 

l’accertamento della correttezza e completezza delle fasi procedimentali precedenti. Si svolgono infine 

controlli periodici sulla corretta adozione dei provvedimenti autorizzativi. All’esito del procedimento 

autorizzativo dell’ALPI e del conseguente svolgimento delle prestazioni sanitarie, si procede con la 

retrocessione dell’onorario al professionista nel cedolino stipendiale. In merito, al fine di evitare eventuali 

errori, la S.O. Area a Pagamento attua appositi controlli periodici sulla retrocessione degli onorari. E’ anche 

in fase di implementazione l’operatività di un software di gestione dell’ALPI che consentirà di ridurre 

ulteriormente possibili rischi di errore automatizzando sia la fase autorizzativa che la fase di retrocessione 

degli onorari ai professionisti. 

 Fatturazione attiva  

La fatturazione attiva a seguito della erogazione di prestazioni sanitarie risulta essere la fase finale di un 

processo che tocca più strutture e, pertanto, eventuali anomalie vengono rilevate lungo tutto il percorso di 

formazione dei dati necessari alla emissione di fattura. L’eventuale mancato inserimento nel sistema 

informatico delle prestazioni da parte delle S.O.D. eroganti viene monitorato dalla S.O. Area a Pagamento 

mediante la possibilità di svolgere verifiche di coerenza tra la reportistica trimestrale e la documentazione 

presente presso le strutture eroganti. La reportistica trimestrale ha anche funzione di quantificazione del valore 

delle prestazioni da fatturare.  

 Gestione giuridica ed economica dell’attività libero professionale resa in regime di Convenzione 

/ Consulenza con enti pubblici / privati.  

Tale processo potrebbe essere inficiato dalla mancata osservanza delle regole specifiche per l’esercizio 

dell’attività libero professionale aziendale inerente agli orari di attività, la copertura assicurativa, la riscossione 

degli introiti, l’esistenza di costi aziendali aggiuntivi, la retrocessione degli onorari. Onde evitare tali possibili 

criticità, la S.O. Area a Pagamento ha attuato un più stringente sistema di tracciamento delle attività del 

dipendente che svolge attività di ALPI/convenzioni/consulenze, basato su timbrature di uscita ed entrata con 

codici dedicati, nonché successiva verifica del cartellino mensile sulla corrispondenza tra clausole contrattuali, 

economiche e attività effettivamente resa, attuata da parte delle strutture preposte.  
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 Ricoveri cittadini non iscritti al S.S.N.  

Tale processo potrebbe essere inficiato da una erronea codificazione del ricovero come a carico del SSN in 

luogo della corretta qualificazione di “ricovero a pagamento”. La S.O. Area a Pagamento ha, pertanto, 

attuatoallo scopo apposite verifiche della corretta accettazione amministrativa e riscossione dell’importo del 

ricovero a pagamento, tramite appositi report, periodicamente prodotti dalla S.O.  Sistema Informativo 

Aziendale, di verifica delle SDO. Tali report sono verificati dalle strutture coinvolte nell’intero procedimento, 

ognuna per le proprie competenze. E’ operativa in Azienda una specifica procedura guida per gli operatori 

sanitari nei casi di ricovero di paziente non assistito dal SSN.  

 Programmazione e rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi. 

Con la Determina n. 275/DG del 21/03/2022 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2022/2023 redatto a cura della S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica, successivamente aggiornato 

come risulta dalla sezione pertinente del portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

Tale documento è stato predisposto in un’ottica di potenziamento dell'attività di programmazione e 

approvazione del programma biennale art.21 del Codice degli appalti per il biennio 2022-2023, come previsto 

dal PIAO 2022-24. 

 Sistemi di realizzazione dei lavori – Programmazione 

Con determina del Direttore Generale n. 462/DG del 18/05/2022 è stato approvato il programma triennale dei 

lavori pubblici per il triennio 2022/2024. Lo stesso è stato pubblicato nei termini e forme di legge. Il 

programma triennale dei lavori pubblici viene redatto sulla base delle esigenze e delle priorità riscontrate o 

programmate, mediante la compilazione di apposite schede disponibili sull’applicativo web dell’Osservatorio 

regionale dei contratti pubblici della Regione Marche che provvede poi alla pubblicazione. 

 Sistemi di realizzazione dei lavori – Progettazione tecnica ed amministrativa – Esecuzione. 

Nel caso la fase di progettazione sia esperita da personale interno, questa viene svolta da personale tecnico 

qualificato e formato e in possesso delle specifiche conoscenze in relazione all’oggetto dell’intervento da 

realizzare, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi al fine di evitare il consolidarsi di relazioni che 

possano alimentare dinamiche improprie e distorsive nella gestione amministrativa ed evitare un possibile 

conflitto di interesse, nei limiti in cui lo consenta l’attuale dotazione organica e avendo cura di garantire la 

celerità del procedimento. Ove, in relazione alle particolari prestazioni specialistiche da appaltare o a causa 

dei carichi di lavoro, la progettazione debba essere affidata a soggetto esterno, si procede, innanzitutto, 

mediante interpello di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 del Codice dei contratti e, nel caso 

di mancato risconto, a professionisti esterni di cui all’art. 46 del medesimo codice.  In mancanza di disponibilità 

di personale di amministrazioni pubbliche, la procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione 

e, di solito, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è svolta dal RUP con il supporto del 

personale tecnico e amministrativo, conformemente al D. Lgs. 50/2016 (art. 31, comma 8 e art. 157) e alle 

linee guida Anac n. 1 per il tramite della piattaforma informatica MEPA.  La parcella dei professionisti ai fini 

del calcolo della base d’asta è redatta dal RUP sulla base delle tabelle di cui al Decreto ministeriale del 

Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 Nel caso, per il limiti di importo di cui alla legge n. 108 del 2021, 

sia consentivo l’affidamento diretto, si procede mediante affidamento diretto mediato, previa valutazione di 

almeno tre preventivi, oppure individuando direttamente il professionista in possesso di esperienze pregresse 

documentate nel settore specifico dei lavori da progettare e avendo cura di rispettare il principio di rotazione. 

Qualora, invece, l’importo a base d’asta richieda l’avvio di una procedura negoziata, i professionisti sono 

selezionati tramite la pubblicazione di uno specifico avviso di manifestazione di interesse o tra gli iscritti negli 

elenchi del MEPA purché in possesso dei requisiti di moralità e capacità economiche e tecniche adeguate alle 

prestazioni richieste, inscritti negli appositi albi professionali e nel rispetto del principio di rotazione degli 

inviti. 

 Progettazione tecnica ed amministrativa delle forniture di beni e servizi. 

A livello aziendale all’inizio dell’anno 2020 è stato affidato un incarico di coordinamento avente ad oggetto il 

supporto alla progettazione ed esecuzione delle forniture di beni e servizi. A seguito della riorganizzazione 

amministrava di cui alla Determina 615/DG/2020 a decorrere dal 01/09/2020 sono state separate le fasi del 
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procedimento di gara (prima rientranti tutte all’interno della SO ABS) attraverso la creazione di due nuove 

strutture organizzative che hanno competenze differenziate nelle fasi di progettazione/esecuzione ed 

affidamento, a garanzia dell’aumento della attività finalizzate alla prevenzione della corruzione. Tutti i 

progettisti hanno sottoscritto la dichiarazione approvata unitamente al "Patto di integrità". Sono state esperite 

numerose consultazioni preliminari di mercato finalizzate alla verifica dell’infungibilità. In diversi appalti è 

stato cambiato il RUP. 

 

 

 Sistemi di realizzazione dei lavori – Progettazione tecnica ed amministrativa - Esecuzione.  

Nel caso la fase di progettazione sia esperita da personale interno, questa viene svolta da personale tecnico 

qualificato e formato e in possesso delle specifiche conoscenze in relazione all’oggetto dell’intervento da 

realizzare, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi al fine di evitare il consolidarsi di relazioni che 

possano alimentare dinamiche improprie e distorsive nella gestione amministrativa ed evitare un possibile 

conflitto di interesse, nei limiti in cui lo consenta l’attuale dotazione organica e avendo cura di garantire la 

celerità del procedimento. Ove, in relazione alle particolari prestazioni specialistiche da appaltare o a causa 

dei carichi di lavoro, la progettazione debba essere affidata a soggetto esterno, si procede, innanzitutto, 

mediante interpello di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 del Codice dei contratti e, nel caso 

di mancato risconto, a professionisti esterni di cui all’art. 46 del medesimo codice.  In mancanza di disponibilità 

di personale di amministrazioni pubbliche, la procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione 

e, di solito, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è svolta dal RUP con il supporto del 

personale tecnico e amministrativo, conformemente al D. Lgs. 50/2016 (art. 31, comma 8 e art. 157) e alle 

linee guida Anac n. 1 per il tramite della piattaforma informatica MEPA.  La parcella dei professionisti ai fini 

del calcolo della base d’asta è redatta dal RUP sulla base delle tabelle di cui al Decreto ministeriale del 

Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.  Nel caso, per il limiti di importo di cui alla legge n. 108 del 

2021, sia consentivo l’affidamento diretto, si procede mediante affidamento diretto mediato, previa valutazione 

di almeno tre preventivi, oppure individuando direttamente il professionista in possesso di esperienze pregresse 

documentate nel settore specifico dei lavori da progettare e avendo cura di rispettare il principio di rotazione. 

Qualora, invece, l’importo a base d’asta richieda l’avvio di una procedura negoziata, i professionisti sono 

selezionati tramite la pubblicazione di uno specifico avviso di manifestazione di interesse o tra gli iscritti negli 

elenchi del MEPA purché in possesso dei requisiti di moralità e capacità economiche e tecniche adeguate alle 

prestazioni richieste, inscritti negli appositi albi professionali e nel rispetto del principio di rotazione degli 

inviti. 

 Sistemi di realizzazione dei lavori – Procedura di gara.  

Le procedure di gara avvengono nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia 

contrattuale e del documento di programmazione aziendale (Programma annuale, art. 21 del Codice degli 

appalti). Nel caso l’importo a base d’asta superi le soglie di cui all’art. 4 della Legge Regionale Marche 14 

maggio 2012, n. 12, la procedura di gara viene delegata alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche. 

In questo caso compete a questa Azienda sia la fase di progettazione, che si realizza come illustrato al punto 

precedente, sia la fase di esecuzione di cui si tratterà nel punto successivo. Nel caso di procedure di gara svolte 

internamente, le stesse sono eseguite mediante il ricorso alle piattaforme informatiche in uso a questa Azienda 

utilizzando modulistica standardizzata e procedure disciplinate dal codice degli appalti, dal regolamento 

aziendale in materia di contratti sottosoglia e dalle linee guida emanate dall’ANAC. Qualora, per limiti di 

importi sia consentito l’affidamento diretto, si procede, come per i professionisti, mediante affidamento diretto 

mediato previa valutazione di almeno tre preventivi o affidamento diretto secco in favore di un operatore 

economico predeterminato, avendo cura di rispettare il principio di rotazione tra soggetti in possesso 

dell’attestazione SOA per la categoria e importo corrispondente e in possesso di esperienze similari pregresse 

debitamente documentate. Nel caso l’importo a base d’asta richieda l’avvio di una procedura negoziata, i 

concorrenti sono selezionati tramite la pubblicazione di uno specifico avviso di manifestazione di interesse o 

tra gli iscritti negli elenchi del MEPA, purché in possesso della SOA adeguata per importo e categoria e di 

pregresse esperienze adeguatamente documentate in relazione allo specifico appalto. Il conferimento 

dell’incarico di RUP avviene avendo riguardo all’assenza di conflitti di interesse in relazione allo specifico 

appalto, nei limiti concessi dalla dotazione organica e salvaguardando la speditezza dell’azione amministrativa. 
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Il RUP è affiancato da personale di supporto, tecnico e amministrativo, adeguatamente formato in materia 

contrattualistica, per il quale, tenuto conto della ridotta dotazione organica, non è possibile applicare il 

principio di rotazione. 

 Procedura di scelta del contraente: acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie e 

nell'ambito del MEPA Consip. 

Sono stati pubblicati, anche per affidamenti di importo inferiore ai 40 mila euro (soglia poi aggiornata in 

seguito a modifiche legislative prima a 75 mila euro poi a 139 mila euro), avvisi di indagini di mercato 

finalizzati alla conoscenza dei potenziali fornitori e avvisi per verificare l'infungibilità della prestazione 

oggetto del contratto da avviare o l'esclusività del fornitore. I Commissari di gara sottoscrivono, prima 

dell'avvio dei lavori della commissione, la dichiarazione di assenza incompatibilità approvata unitamente al 

"Patto di integrità". In vari appalti è stato cambiato il RUP.Procedura di scelta del contraente: procedura 

di importo superiore alle soglie comunitarie. 

 

Tutte le procedure di scelta del contraente sono state esperite tramite la piattaforma telematica in dotazione. 

La SO Affidamento Contratti Pubblici ha adottato alcune procedure operative/modelli in conformità alle 

procedure della qualità. Compatibilmente con le risorse umane assegnate alla SO, sono stati ruotati gli incarichi 

assegnati. 

 

 Stipula del contratto divenuta efficace l’aggiudicazione. 

 

Acquisita la regolare documentazione necessaria per la stipula dei contratti e divenute efficaci le 

aggiudicazioni, sono stati sottoscritti i relativi contratti. 

 

 Nomina Commissione giudicatrice nell’ambito delle procedure di gara 

Al termine di scadenza per la presentazione delle offerte delle procedure di gara, sono stati richiesti 

tempestivamente alla Direzione i nominativi degli esperti tecnici nell’oggetto dell’appalto, acquisiti i 

nominativi è stato tempestivamente trasmesso il “modello” contenente le dichiarazioni da sottoscrivere in 

conformità al “Patto di integrità aziendale” 

 Fase esecutiva – Forniture di beni e servizi  

Su questo aspetto un ruolo fondamentale è rappresentato dai Direttori dell’esecuzione del contratto, che sono 

i soggetti che dovrebbero mettere in atto i controlli e le eventuali contestazioni. A seguito delle segnalazioni 

ricevute dai DEC sono state fatte lettere di diffida ad adempiere e in alcuni casi sono applicate penali. Per gli 

stati di avanzamento ci si affida in gran parte al sistema gestionale Areas. A tal proposito è stata chiesta ed 

implementata a sistema una specifica estrazione riepilogativa degli stati avanzamento di tutti i CIG, 

comprensiva di varianti ed altri dati, allo stato attuale la stampa non è stata integrata dalla S.O.Gestione Beni, 

Servizi e Logistica, in quanto produttiva di errori e non rispondente alle esigenze della struttura  

 Sistemi di realizzazione dei lavori – Fine lavori e Collaudo  

Per lo svolgimento di tutte le attività di controllo su quanto presentato dalla Direzione Lavori e dal 

Collaudatore, l’Ufficio del RUP si avvale di figure tecniche aventi competenze professionali adeguate con il 

compito di supporto. Nel caso di professionisti esterni, per la scelta degli stessi si adottano i medesimi criteri 

utilizzati per la scelta dei professionisti nelle fasi di progettazione ed esecuzione.  

 Individuazione delle misure di sicurezza e salubrità nell’ambiente di lavoro, valutazione dei 

rischi e controlli sul corretto adempimento delle prestazioni contrattuali da parte delle ditte 

appaltatrici in materia. 

La promozione della diffusione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.1.), redatta 

dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, viene effettuata durante la riunione di cooperazione e 

coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

La Nota Informativa Aziendale viene consegnata con i documenti di gara per ogni singola procedura, tale 

operazione viene effettuata dalla S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica e S.O. Affidamento contratti pubblici. 
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La verifica di presa visione della Nota Informativa Aziendale da parte del Datore di Lavoro delle Ditte 

aggiudicatarie viene effettuata durante la riunione di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.  

 Nel caso in cui il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale sia incaricato dei controlli sul corretto 

adempimento delle prestazioni contrattuali delle ditte appaltatrici, lo stesso provvederà ad 

implementare il monitoraggio ed il controllo degli stati di avanzamento delle prestazioni contrattuali. 

 

 Procedure aziendali specifiche inerenti acquisto e logistica di dispositivi medici, farmaci 

diagnostici, reagenti e sostanze 

Sono state definite, a cura della SOD Farmacia, le Procedure Operative e le Istruzioni Operative  PO01.FAR 

(LOGISTICA DEI BENI SANITARI DI FARMACIA) E PO01.IO01.FAR (ACQUISTO DI DISPOSITIVI 

MEDICI, FARMACI, DIAGNOSTICI, REAGENTI  E SOSTANZE) in cui sono evidenziate le modalità 

operative, le competenze dirette, le categorie merceologiche di gestione della SOD Farmacia, la gestione delle 

urgenze, la gestione degli articoli fuori gara (la maggior parte degli articoli oggetto di acquisto è inserita in 

contratti in essere o in aggiudicazioni di gare attive). 

Sono inoltre stati assegnate direttive ai Farmacisti Dirigenti per la firma degli ordini e date disposizioni agli 

operatori amministrativi e ai Farmacisti per l'acquisizione dei CIG.  

Per quanto concerne i compiti dei Farmacisti e degli Amministrativi in caso di acquisto in economia 

per prodotti fuori gara o nelle more di aggiudicazione di gara,  i Farmacisti provvedono all'acquisizione 

dei CIG e gli amministrativi ad inserire i CIG nella 190 avanzata o a operare sulla piattaforma MEPA 

e a compilare  degli ordini. Esclusivamente i farmacisti provvedono alla firma degli ordini 

(vidimazione NSO), alla stipula dei MEPA e alla liquidazione fatture. La pubblicazione sul Portale 

Amministrazione Trasparente non viene effettuata dalla SOD Farmacia, ma dalla. 

 Alienazione Beni  

Per le attività tecnico/amministrative propedeutiche all’alienazione di immobili di proprietà dell’Azienda, 

previo indirizzo della Direzione Generale Aziendale, si applicano le procedure ad evidenza pubblica previste 

dalla normativa vigente atte a garantire la massima trasparenza degli atti predisposti ed adottati. La stima degli 

immobili viene redatta, secondo le disposizioni regionali, dalla Regione Marche o dall’Agenzia delle Entrate. 

In caso di urgenza, su specifica disposizione della Direzione Generale, può essere incaricato un tecnico esterno 

abilitato che dovrà redigere una stima giurata. L’asta viene svolta con procedura ad evidenza pubblica con 

massima pubblicità dell’avviso/bando pubblico.  

 Locazione  

Per le attività tecnico/amministrative propedeutiche alla locazione attiva o passiva di immobili, previo 

indirizzo della Direzione Generale Aziendale, si applicano le procedure ad evidenza pubblica previste dalla 

normativa vigente atte a garantire la massima trasparenza degli atti predisposti ed adottati. Per la locazione 

passiva di immobili, una volta acquisita proposta da operatore economico, la stessa viene congruita secondo 

le disposizioni regionali, dalla Regione Marche o dall’Agenzia delle Entrate. In caso di urgenza, su specifica 

disposizione della Direzione Generale, può essere incaricato un tecnico esterno abilitato che dovrà redigere 

una stima giurata. 

 Accettazione proposte comodati e donazioni di beni, opere e servizi, nonché di somme di denaro. 

Nel 2022 è stato approvato il nuovo Regolamento aziendale in materia di accettazione di donazioni e lasciti, 

disponibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale al seguente link: 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_9296.html 

Il Regolamento è volto a disciplinare l’accettazione di donazioni e contributi liberali da parte di soggetti terzi 

in favore dell’Azienda, nel rispetto della regola generale di trasparenza degli atti della Pubblica 

Amministrazione, con lo scopo di assicurare chiarezza sulle modalità di acquisizione e impiego delle donazioni 

di beni e servizi o in denaro ricevute, anche alla luce delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 06/11/2012 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione” e successivi decreti delegati, nonché alla disposizioni dell’ANAC e al Piano Triennale 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_9296.html
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Prevenzione e Corruzione/PIAO; • stabilire le condizioni per l’accettazione delle donazioni all’Azienda; fermo 

quanto disposto dal Codice Civile, artt. 769 e seguenti del Codice Civile, dalle norme nazionali e regionali in 

materia sanitaria, della procedura aziendale dell’Area Immobilizzazioni prevista nell’ambito del Percorso 

Attuativo della Certificabilità (PAC). 

Il Regolamento, individua, altresì, la competenza relativa alle procedure di accettazione delle donazioni di di 

beni, opere e servizi (SO Affidamento Contratti Pubbilici) e di somme di denaro (SO Affari Generali, 

Convenzioni e Ricerca). Le istruttorie dei procedimenti di accettazione vengono avviate e condotte in 

conformità al regolamento aziendale in essere. 

Gestione dei reclami 

Il vigente regolamento aziendale di Pubblica tutela (pubblicato nel portale Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale e disponibile al  link 

https://ospedaliriuniti.etrasparenza2.it/archivio19_regolamenti_0_3352.html ) disciplina, tra l’altro, le 

modalità di presentazione di esposti, segnalazioni e reclami in riferimento ad atti o comportamenti che, a 

giudizio degli utenti, hanno posto ostacoli alla fruibilità delle prestazioni erogate dall’Azienda, nonché la 

gestione delle relative pratiche. La S.O.S.D. Relazioni Interne ed Esterne controlla regolarmente su base 

mensile le pratiche concluse e da concludere e adotta i provvedimenti conseguenti nei tempi previsti. Dai 

controlli effettuati nell’arco del 2022 non risultano emerse criticità e non è stata registrata la mancata chiusura 

di pratiche in assenza di motivi che consentissero il differimento. 

Realizzazione della Carta dei Servizi 

La S.O.S.D. Relazioni Interne ed Esterne ha effettuato tutte le attività di raccolta delle informazioni necessarie 

al fine della predisposizione e pubblicazione della Carta dei Servizi. Si è, al momento, in attesa della nuova 

piattaforma dedicata. 

 

Sanzioni. 

Nel corso del 2022 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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