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L'anno 2021 il giorno 01 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Adozione del Piano Aziendale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2021 – 2023.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti:
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190 riguardante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e s.m.i.;
- il 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”;
- la delibera CIVIT n. 72/2013 recante “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 riguardante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6
novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013;
- la delibera CIVIT n. 75/2013 recante “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;
- la Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6/11/2012 n. 190 e del decreto legislativo n.
33 del 14/3/2013, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
- la Delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016”;
- la Determinazione n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 – Art. 5-bis, comma 6,
del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –“;
- la Determinazione n. 1310/2016 del 28/12/2016 “Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato
dal D.Lgs. 97/2016”;
- la Delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano

Nazionale Anticorruzione”;
- la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 – Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione;
- la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;

Considerato che, con Deliberazione n° 194 del 25.09.2020, l’Avv. Massimo Fiumara è stato nominato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa A.O.U;
Preso atto che sul sito dell’ANAC in data 11/12/2020 è stata pubblicata la “Scheda Relazione Annuale 2020
del RPCT” corredata dalle relative istruzione e contestualmente è stato pubblicato il Comunicato del
Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020, tramite il quale è stato differito al 31 Marzo 2021 il termine per la
predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2021-2023, nonché del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2021-2023;
Dato atto che le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione, nonché quelle relative agli obblighi della
trasparenza adottate dall’A.O.U. e previste nel Piano – compresi gli allegati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale – devono essere rispettate da tutti i dipendenti (personale del Comparto e della
Dirigenza) e dai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda e la loro violazione costituisce illecito
disciplinare;
Richiamato, a tal proposito, l’art. 8 del D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 – Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
– ai sensi del quale il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la
prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione
e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico
eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza;
Vista la proposta del Piano Triennale Aziendale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
relativo al periodo 2021 – 2023, che verrà adottato con il presente provvedimento, che sarà pubblicato sul sito
web aziendale nella sezione – Amministrazione trasparente/ Altri contenuti/ Prevenzione della corruzione;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2021/2023, predisposto dal Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione con i suddetti allegati;
Atteso che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
Atteso che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso con
la sottoscrizione del presente atto
DELIBERA

Per i motivi espressi nelle premesse narrative, che qui si intendono riportate e trascritte
art.1 –Adottare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023,
predisposto dal Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione con i suddetti allegati;
art.2 – Dare atto che le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di trasparenza adottate
dall’A.O.U. e previste dal Piano coinvolgono il personale dipendente, il personale convenzionato e tutti i
collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda, e che la loro violazione costituisce illecito disciplinare;
art.3 – Dare mandato al Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza di provvedere alla
pubblicazione del presente P.T.P.C.T. 2021 – 2023 sul sito istituzionale, all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Altri contenuti” – “Prevenzione della Corruzione”;
art.4 – Trasmettere il presente atto deliberativo ai Responsabili di tutte le macrostrutture aziendali, ai quali si
demanda di prendere atto della suddetta pubblicazione e di darne comunicazione a ciascun
dipendente/collaboratore;
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene appresso sottoscritta.
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Precisazioni emergenza Covid
A causa dell’emergenza Covid, non è stato redatto il Piano Nazionale Anticorruzione 2020
e, di conseguenza, e di conseguenza per l’aggiornamento del PTPCT Aziendale triennale si
è ritenuto opportuno eseguire una verifica delle azioni ed attività previste nel precedente
Piano aziendale, in virtù delle indicazioni già contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione
2019.

Introduzione
Il presente Piano si pone in continuità con quello adottato nel triennio 2019-2021 e ne
costituisce aggiornamento – anche in considerazione della recente nomina dell’ RPCT.
L’attività svolta tiene comunque conto sia delle novità legislative intervenute, sia dei
Provvedimenti ANAC adottati, sia delle attività svolte dalle UU.OO. Aziendali
L’obiettivo trasversalmente perseguito è quello di realizzare un sistema complessivo
aziendale nel quale tutti gli strumenti dispositivi (Piano della Performance, atti
organizzativi, codice di comportamento, atti regolamentari, Linee guida e procedure,
ecc), vadano nella comune direzione di diffondere e affermare un radicamento della
cultura dell’etica e della legalità diffusa, garantendo in tal modo anche l’efficienza e
l’efficacia dell’agire amministrativo e migliorando la qualità complessiva delle
prestazioni erogate nei diversi ambiti di intervento.

Nonostante le notevoli difficoltà che una serie di adempimenti presentano, tuttavia,
attraverso lo strumento del coinvolgimento costante, della diffusione delle
informazioni, si è messo in atto progressivamente una serie di misure di prevenzione
individuate attraverso l’analisi della realtà di riferimento.

Premessa normativa
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In attuazione dell'art. 6 della convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, ratificata con L. 116/2009, la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1,
comma 2, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della

illegalità nella pubblica amministrazione”, introduce numerosi strumenti per la
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, individuando anche i soggetti
preposti ad adottare iniziative in materia. La legge 190/2012 è entrata in vigore il
28.11.2012.
Con tale provvedimento normativo è stato introdotto, anche nel nostro ordinamento,
un sistema organico di prevenzione della corruzione il cui aspetto caratterizzante
consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione su due livelli:nazionale e decentrato; questa articolazione
risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva
del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per
l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni.
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nella citata legge ha
un’accezione più ampia di quello squisitamente penalistico siccome definito dal Titolo
II, Capo I, del Codice Penale.
Esso è, infatti, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al
fine di ottenere vantaggi privati, ovvero venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero
l’inquinamento dell’azione amministrativa “ab externo”, sia che tale azione abbia
successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione si inserisce nel seguente
contesto normativo:
Art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione Nazioni Unite contro la corruzione,
ratificata con Legge n° 116/2009;
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Legge n° 190/2012 art 1, comma 2, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

D.lgs. n° 39 del 8.4.2013, sulle disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, rinvia ai commi 49 e 50 dell’art. 1 della Legge 190/2012 che prevedono che
il Governo adotti strumenti legislativi idonei alla prevenzione ed al contrasto dei
fenomeni corruttivi senza nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica. In
particolare, con il suddetto Decreto, si modifica in senso restrittivo la normativa vigente
in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità di vertice nella
pubblica amministrazione e di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto
con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
D.lgs. n° 33 del 14.3.2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni”. Il Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e
36 dell’art. 1 della Legge n° 190/2012, definisce il principio generale di trasparenza
come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività

delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Nel
provvedimento sono definite, in maniera vincolante, le norme e le sanzioni relative ai
mancati adempimenti; sono, inoltre, individuate le disposizioni che regolamentano e
fissano i limiti della pubblicazione, nei siti istituzionali, di dati ed informazioni relative
all’organizzazione ed alle attività delle pubbliche amministrazioni. Tali informazioni, che
devono risultare riutilizzabili, sono pubblicate in formato idoneo a garantire l’integrità
del documento; deve, inoltre, essere curato l’aggiornamento di semplice consultazione
e devono indicare la provenienza. E’ fissato in 5 anni l’obbligo di durata della
pubblicazione. Nel disposto legislativo viene definita l’adozione del Piano Triennale per
l’integrità e la trasparenza come sezione del Piano della prevenzione della corruzione
che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi
collegati con il piano della performance.
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D.P.R. n° 62 del 16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Dlgs. N° 165/2001”. Il codice approvato
stabilisce l’obbligo di “assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”. Per le Amministrazioni comprese nell’art. 1,
2° comma del D.lgs. n° 165/2001, sono state fornite indicazioni in sede di Conferenza
Unificata del 24.7.2013.
Delibera CIVIT n° 72/2013, (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione per la
valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche- A.N.A.C., a seguito della
modifica della Legge n° 125/2013 di conversione al D.L. n° 101/2013) ha approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione.
D.P.C.M. del 16.1.2013 sulla “Istituzione del Comitato Interministeriale per la
prevenzione

e

il

contrasto

della

corruzione

e

dell’illegalità

nella

pubblica

amministrazione”.
Circolare n° 1 del 25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Linee di indirizzo del 13.3.2013 per la predisposizione del Piano Nazionale
Anticorruzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
D.L. n° 90/2014 ed , in particolare, l’art. 19, c. 5°, lett. “b”.
DDG n° 71 del 29.1.2015, relativa all’aggiornamento del P.T.P.C. 2015-2017.
Determina ANAC n° 6 del 28 Aprile 2015 “Linee Guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)
Legge 7 Agosto 2015, n° 124.
Determinazione n° 12 del 28.10.2015, emanata dall’ANAC ed avente ad oggetto:
Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.
Legge n° 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) in tema di obblighi di
pubblicazione ed, in particolare, l’art. 1, commi 522 e 523.
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Dlgs n° 97 del 25 Maggio 2016, (Recante revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 Novembre 2012, n° 190 e del Dlgs n° 33, del 14 Marzo 2013,
ai sensi della Legge 7 Agosto 2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Dlgs n° 50 del 18 Aprile 2016, relativo al nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Determina ANAC n° 831 del 3 Agosto 2016, emanata dell’ANAC ed avente ad
oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.
Delibera ANAC n° 833 del 3 Agosto 2016-Linee guida in materia di accertamento
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti amministrativi
Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016- Attestazioni OIV anno 2016proroga al 31.3.2017 del termine per l’attestazione ed al 30.4.2017 del termine per la
pubblicazione.
Delibera

ANACn.

1208

del

22/11/2017

–

Approvazione

definitiva

dell’aggiornamento 2017 al PNA.
LEGGE 30 novembre 2017, n. 179, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del
14 dicembre 2017, “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”.
Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 – Approvazione definitiva delPiano
Nazionale Anticorruzione 2019.

1. Il Processo di Adozione del P.T.P.C. ed il suo contesto
Ai sensi della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e succ. mod. ed integrazioni,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino adotta il piano triennale di prevenzione
della corruzione con l’obiettivo di fornire il diverso livello di esposizione degli uffici al
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rischio di corruzione e di illegalità e gli interventi organizzativi volti a prevenire il
medesimo rischio;
disciplinare le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
creare il collegamento, richiesto dall’ANAC, tra il PTPC e la Performance;
individuare, valutare e trattare, con specifica analisi e consequenziale progettazione, il
rischio corruttivo e la sua gestione, con misure adeguate, sostenibili e verificabili,
anche, con particolare riferimento, ai rischi specifici in sanità, così come individuati
dall’ANAC di concerto con l’AGENAS.
L’A.O.U. “Gaetano Martino” di Messina, nelle more dell’approvazione del primo “Piano
Nazionale Anticorruzione”, tenuto conto delle indicazioni disponibili al tempo della
stesura, con delibera del Commissario Straordinario n° 768 del 30.7.2013,formalmente
pubblicata sul sito istituzionale dell’A.O.U., a suo tempo, ha adottato il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione Aziendale, anticipando, di fatto, leindicazioni che
sarebbero emerse in sede di approvazione di quello Nazionale da partedella CIVIT (oggi
A.N.A.C.) e delle contestuali linee guida dettate in tema dalDipartimento della Funzione
Pubblica.
La successiva evoluzione normativa, dunque, imponeva l’adeguamento del P.T.P.C.
Aziendale a quello nazionale e, in particolare, l’inserimento in tale Piano di un nucleo
minimo di dati ed informazioni.
Tali dati possono così sintetizzarsi:
Processo di adozione del P.T.P.C.
Gestione del Rischio
Formazione in tema di anticorruzione
Codici di comportamento.
Con DDG n° 71 del 29.1.2015, questa Azienda ha provveduto ad un primo
aggiornamento del PTPC per il triennio 2015/2017, curato, in specie, dal sostituto del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, assente per gravissimi motivi di
salute.
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Il Piano Nazionale, poi, prevedeva ulteriori iniziative da recepire al fine di conferire
ulteriore efficacia operativa allo strumento predisposto per l’effettiva prevenzione della
corruzione quali, ad esempio, l’indicazione dei criteri di rotazione dei dirigenti e del
personale titolare di posizioni organizzative (laddove possibile), l’elaborazione di
direttive per disciplinare l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle
cause ostative al conferimento ed alla verifica dell’insussistenza di cause di
incompatibilità, la definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere
attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage),
l’identificazione di modalità atte ad operare un controllo su precedenti penali ai fini
dell’assegnazione degli incarichi, adozione di misure per la tutela del whisterblower,
ecc.
L’ANAC, a fronte di analisi a campione eseguite sui P.T.P.C. delle P.A:, ha rilevato una
serie di criticità, ascrivibili quali comuni alla maggior parte dei piani esaminati, e, con
la Determina n° 12 del 28.10.2015, finalizzata all’aggiornamento 2016-2018 dei PTPC,
ha prospettato e proposto una serie di interventi correttivi da porre in essere, seppur
in maniera dinamica, ed in particolare, in merito ai seguenti settori:
-

Analisi del contesto esterno

-

Mappatura dei processi

-

Valutazione del rischio

-

Trattamento del rischio

-

Coordinamento tra PTPC e Piano della Performance

-

Coinvolgimento degli attori interni ed esterni

-

Monitoraggio dei PTPC

-

Tali criticità, prosegue l’ANAC, sembrerebbero ascrivibili alle seguenti cause:

-

Sostanziale novità e complessità della normativa;

-

Scarsità di risorse finanziarie;

-

Isolamento del RPCT e potenziale disinteresse degli organi di indirizzo.

L’ANAC, inoltre, auspica che si imponga, con apposita disposizione normativa, una
A.O.U. "G. Martino" Messina10/98

P.T.P.C.T 2021-2023

maggiore e consapevole partecipazione degli organi di indirizzo atteso che le eventuali
responsabilità di questi ultimi, sono, in atto, limitate alla fattispecie di cui all’art. 19, 5°
comma, lett. “b” del D.L. n° 90/2014, in attesa del Decreto delegato di cui alla Lg n°
124/2015.
Orbene, il nuovo Piano Anticorruzione Nazionale, assume un valore programmatico
ancora più incisivo prevedendo, quale contenuto indefettibile ed obbligatorio del Piano,
che gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione siano fissati dall’organo di
indirizzo. Ciò determina, invero, un diretto coinvolgimento del vertice aziendale in
ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della
corruzione.
Il Direttore Generale, quale Organo amministrativo di vertice dell’Azienda, dispone di
rilevanti competenze nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della
corruzione:


nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, c. 7, L.
n.190/2012) e dispone, con lo stesso atto, che tutti i Dirigenti Responsabili di
UU.OO.CC. assicurino allo stesso la necessaria collaborazione;



definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione.



riceve in bozza il PTPCT, predisposto dal RPCT, per una prima valutazione delle
misure in esso contenute, a cui partecipa lo stesso RPCT al fine di illustrarne
adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative;



adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti;



adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;



introduce modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei
allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;



riceve la relazione annuale del RPCT, chiama quest’ultimo a riferire sull’attività
e riceve dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti
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l’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;


è responsabile, unitamente al RPCT, della mancata adozione del PTPCT e/o
dell’assenza di elementi minimi dello stesso (A.N.AC. sull’art. 19,c. 5, lett. b) del
d.l. 90/2014).

2. Nozione di corruzione
Per corruzione si intende l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al
fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt.
318,319,319 ter del C.P. e vanno oltre il novero dei delitti contro la pubblica
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale.
Esse comprendono tutte le ipotesi in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si
riscontri un evidente malfunzionamento dell'amministrazione (maladministration), a
causa dell'uso a fini privati delle funzioni amministrative, professionali, tecniche o
sanitarie esercitate da ogni dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dell'Azienda.
Occorre quindi avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti
in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità della Amministrazione e nei
confronti dei soggetti che in essa operano, compiendo un’attività di pubblico interesse.
La eventuale casistica aziendale di situazioni ricadenti in questo ambito definitorio, può
agevolare nella determinazione delle esigenze di contrasto e nella predisposizione di
misure mirate e singolarmente tarate.

3. Oggetto e finalità del Piano
Il Piano rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie
prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione in questa Azienda,
configurandosi come un insieme di interventi finalizzati alla prevenzione, che,
muovendo dalla rilevazione della realtà aziendale ed dalla analitica mappatura dei
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processi che la caratterizzano, vengono via via precisati, modificati, integrati o in
relazione ai risultati ottenuti, alle esigenze emerse e agli input esterni ed interni
ricevuti.
In considerazione di tanto, il verificarsi di episodi ricadenti in ambiti non oggetto di
mappature, deve indurre a verificare concretamente le possibili implicazioni nonché se
la predisposizione di correttivi sia idonea a scongiurare nuovi accadimenti.
L’ Analisi complessivamente effettuata consente la individuazione e la valutazione del
rischio corruttivo e del relativo trattamento con la conseguente predisposizione di
misure preventive dello stesso, attraverso una serie di interventi organizzativi avente
una funzione deterrente.
L’Organo di governo dell’Azienda, con l’adozione del presente P.T.P.C.T, si propone di:


dare attuazione alla Legge n. 190/2012 confermando il proprio orientamento,
nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione integrato con gli
altri strumenti strategici adottati a livello aziendale (Codice di Comportamento,
Modello Organizzativo, Piano della Performance, Sistemi di Gestione della
Qualità, Risk Management), valorizzando e migliorando le misure già esistenti
per l’attuazione coordinata dei sistemi di controllo interno e degli interventi
organizzativi

volti

a

garantire

imparzialità

e

buon

andamento

dell’amministrazione ai sensi dell’art.97 della Costituzione;


integrare in modo organico le disposizioni e i contenuti della Delibera ANAC
n.831/2016 e della Determinazione ANAC n.12/2015, che si pongono in linea di
continuità con il PNA, nella programmazione 2018-2020, riorientando il PTPCT
verso gli aggiornamenti introdotti ed il modello di pianificazione proposto,
migliorandone così l’impianto complessivo e l’efficacia;



integrare le previsioni del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs.
n.97/2016, e le collegate delibere ANAC di attuazione n. 1309/2016 e
1310/2016, che implementano il PTPCT 2018-2020 con le nuove norme in
materia di trasparenza;
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dare una risposta sistemica ad un fenomeno che pregiudica la fiducia nei
confronti delle istituzioni e la legittimazione dell’amministrazione stessa,
finalizzata alla realizzazione di una gestione amministrativa aperta e al servizio
del cittadino.

Per la piena attuazione della Legge n.190, nella stesura del P.T.P.C.T., è stata posta
l’attenzione sui seguenti punti:


la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale;



l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione;



lo sviluppo e il monitoraggio di meccanismi di supporto, attuazione e controllo
delle decisioni per rafforzare la cultura dell’integrità e, nelle aree a maggior
rischio, l’effettuazione di percorsi formativi secondo un approccio che sia al
contempo normativo e valoriale, in modo da accrescere le competenze e
rinforzare il senso etico;



la creazione di uno stretto collegamento tra comportamento etico e attività
lavorativa;



il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più
elevato rischio nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle
misure di monitoraggio del Piano;



il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;



l’adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal D.Lgs.
n.33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e integrate nel PTPCT in apposita “Sezione”.

Ai sensi della Legge n190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’Azienda adotta il Piano
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Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.),
con la finalità di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici e
dei servizi al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenireil
medesimo rischio, anche sulla base della valutazione dei risultati e delle criticità
riscontrati nei primi anni di applicazione.
Il P.T.P.C.T. è un programma di attività pianificate e concertate, con indicazione delle
aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure esistenti e da implementare per la
prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per
l’applicazione di ciascuna misura e, infine, dei tempi. Esso pertanto è uno strumento per
l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da monitorare sia nella
effettiva applicazione sia nell’ efficacia.
Si configura come un processo di miglioramento continuo, il cui obiettivo è l’aumento
del livello di integrità in tutte le aree aziendali, anche a difesa della sostenibilità,
dell’efficienza e della qualità del sistema, i cui strumenti vengono “via via affinati,
modificati, o sostituiti in relazione al feed-back ottenuto dalla loro applicazione”.
Esso assume, inoltre, importante valore programmatico in quanto prevede il diretto
coinvolgimento della Direzione aziendale in ordine alla determinazione delle finalità da
perseguire per la prevenzione della corruzione mediante la individuazione degli obiettivi
contenuti nei documenti di programmazione strategico-gestionale.
La formulazione del Piano è finalizzata al perseguimento dei seguenti quattro obiettivi
strategici, individuati dall’Organo di Direzione:


riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di
illegalità all’interno dell’Amministrazione, mediante l’inserimento nel PTPCT di
effettive, concrete ed efficaci misure di prevenzione riguardanti l’intera struttura
organizzativa;



aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità
nell’Amministrazione, mediante il periodico monitoraggio dell’utilizzo degli
strumenti e delle misure di contrasto;



creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, attraverso la sistematica
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applicazione del Codice di Comportamento, che si caratterizza sempre più come
documento di riferimento dell’Ente per la redazione degli atti e dei regolamenti;
a tale proposito è stato avviato il processo di aggiornamento ed adeguamento
dell’appena richiamato Codice;


individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità, da garantire sotto
l’aspetto quantitativo con la pubblicazione di “dati ulteriori” e sotto l’aspetto
qualitativo, mediante l’attenzione agli aspetti relativi all’aggiornamento, alla
tempestività, alla completezza, alla semplicità di consultazione e alla
comprensibilità. Per quanto riguarda quest’ultimo punto si rimanda all’apposita
sezione del Piano.

Il P.T.P.C.T. realizza la propria mission mediante la progressiva integrazione con gli
altri strumenti della programmazione aziendale, in special modo con il ciclo delle
Performance,

in

raccordo

con

la

Direzione

Strategica

e

stimolando

la

responsabilizzazione dei dirigenti verso standard di attività che, consolidando i livelli
già raggiunti, possano elevare la qualità dei processi aziendali. In tale ottica,
l’integrazione già avviata mediante l’inserimento delle misure nelle schede di budget
sarà sostenuta anche nel 2019 con riguardo alle sole nuove misure, dovendosi ritenere
che, come per ogni processo di miglioramento, gli obiettivi già raggiunti siano “messi
a sistema” mediante appositi indicatori.

4. Individuazione degli attori interni all’Amministrazione per la
predisposizione del Piano
Con riferimento agli attori interni all’Amministrazione per la predisposizione del
presente Piano Anticorruzione, si rappresenta che persiste la mancata realizzazione,
per quanto marcatamente e largamente auspicata dall’ANAC in seno allostesso Piano
Nazionale, di uno specifico Ufficio di supporto del RPCT Aziendale o, quantomeno, di
una struttura polivalente la quale, sebbene afferente ad altro Settore, potesse
collaborare fattivamente con quest’ultimo.
Tuttavia, con delibera del Commissario n. 411 del 8/11/2017 è stato istituito il “gruppo
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di lavoro in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza”, che prevede
la presenza di dirigenti del Provveditorato, risorse Umane, ICT, Flussi sanitari, Privacy,
Ufficio ispettivo.
In perfetta sintonia e continuità con il precedente piano si è mantenuta la piattaforma
operativa basata sulle attività individuate a suo tempo dall’allora Commissario al fine
di rendere pienamente operativa l’attività di prevenzione della corruzione, individuando
la strategia e della metodologia di intervento necessarie ai fini dell’elaborazione del
P.T.P.C.
Tali obiettivi strategici, individuati ed elaborati, appunto, di concerto con l’organo di
indirizzo e già condivisi dai responsabili delle U.O.C., sono stati specificamente e
dettagliatamente individuati dall’art. 13 del presente Piano, mentre gli artt. 11 e 12,
descrivono il collegamento tra questi ultimi ed il piano della performance ed il metodo
di classificazione degli eventi.
Resta evidente che il presente Piano, ad efficacia triennale, sarà aggiornato e
completato “in itinere”, adeguandolo all’evoluzione normativa in tema di anticorruzione
recependo anche tutte le possibili misure trasversali di intervento.

5. Individuazione degli attori esterni all’Amministrazione per la
predisposizione del Piano
In

merito

all’individuazione

degli

attori

esterni

all’Amministrazione

per

la

predisposizione del Piano, questi possono identificarsi nell’Università degli Studi di
Messina, componente imprescindibile di questa A.O.U., attesa la vocazione di Azienda
Ospedaliera Universitaria e, come tale, depositaria del principio dell’inscindibilità della
ricerca e la didattica con l’attività puramente assistenziale.
Stretto, quindi, si è mantenuto il collegamento con l’Università ma anche con le aziende
sanitarie della Città Metropolitana, talchè mutuando le sinergie sviluppate in altri ambiti
(es. PPA). Del pari contatti si sono mantenuti con gli RPCT delle altre aziende siciliane.
All’uopo appare utile riportare integralmente quanto in merito era contenuto nei
precedenti piani e che ha visto piena continuità di contatti: “Inoltre, se pur
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informalmente, su iniziativa congiunta di tutti gli RPCT Siciliani, si è costituito un
Comitato RPCT SICILIA, il quale, riunitosi periodicamente presso il di Catania, ha
contribuito non poco alla crescita sia individuale di ogni RPCT che dello stesso neofita
Comitato; questa iniziativa è stata, peraltro, comunicata in Agenas durante l’incontro
tra gli RPCT e lo stesso Ente il quale ha accolto favorevolmente l’iniziativa”.
Quali stake-holders dell’A.O.U. sono stati, poi individuati, i Comitati delle Associazioni
Onlus, facenti parte della “Consulta Aziendale”, la R.S.U. Aziendale, le OO.SS.
rappresentative delle rispettive categorie contrattuali, la R.S.U., nonché il Sindaco di
Messina, nella qualità di garante dell’attività assistenziale prestata nei confronti del
cittadino sia sotto il profilo della “qualità” che sotto quello della “adeguata quantità”
dell’erogazione della stessa attività assistenziale.

6. Analisi del contesto esterno (ambito sanitario)
La ex provincia regionale di Messina, diviene "Città metropolitana di Messina" ai sensi
della Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15.
Situata all'estremità nord-orientale dell'isola ed affacciata, a nord sul mar Tirreno, ad
est sullo Stretto di Messina, che la separa dalla Calabria di 3 km nella zona in cui le
sponde sono più vicine e sul mar Ionio, confina ad est con la provincia di Reggio
Calabria ad ovest con la città metropolitana di Palermo, a sud con la provincia di Enna
e la provincia di Catania.
Per avere una idea compiuta sul significato che può ricoprire all’interno di un territorio,
come quello messinese, una struttura importante come l’Azienda Ospedaliera
Universitaria “G. Martino” bisogna tenere in considerazione diversi fattori.
Principalmente, così come da propria mission, l’A.O.U. deve rappresentare un luogo di
prevenzione e cura della salute oltre che di didattica e di ricerca, per cui, in questo
contesto, va messo in evidenza la priorità di legare le attività alla domanda presente.
Infatti la massimizzazione dell’offerta, oltre a diventare una opportunità per il cittadino
utente, si connota anche come un attrattore per l’intera regione e non solo. Questo
trova riscontro se si vanno ad analizzare gli “indici di attrazione”, nei quali l’Azienda
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raggiunge ottimi risultati. Questo trova ulteriore riscontro nella analisi di un altro
importante indicatore quale “l’indice di migrazione”, tale grandezza evidenzia
un’altissima percentuale di utenza proveniente da fuori provincia, ed in particolare dalla
Calabria, evidenziando come la prossimità territoriale, combinata ad una offerta
proporzionata, abbia creato un flusso di utenza numeroso e continuo.
Chiaramente, un’Azienda di tali dimensioni, per cui con notevoli disponibilità di denaro
per l’approvvigionamento delle risorse e la capacità di dispensare opportunità di lavoro,
diventa bersaglio anche per azioni di intimidazione finalizzate alla corruzione e non solo
a carattere sanitario.
Da quest’ultimo punto di vista va considerato che, mentre l’aspettativa di vita è
aumentata negli ultimi anni, il tasso di natalità è diminuito contro un tasso di mortalità
in crescita (fonte dati ISTAT). Questa evidenza demografica innesca una riflessione
legata alla crescente domanda di cura della propria salute
Questo condiziona l’intera programmazione sanitaria vincolando la stessa ad orientare
l’offerta verso il contesto di riferimento reale; ove non ci fosse evidenza di tale
parametrazione ci si potrebbero attendere contestuali eventi sentinella.
Sotto l’aspetto socio culturale rimane imperante il concetto della raccomandazione, è
come se la salute “dell’amico” valesse più di quella di un qualunque altro cittadino.
Questo è un punto di snodo fondamentale per la gestione delle politiche di policy rivolte
all’applicazione di modelli di erogazione pluralistici e paritetici nei confronti della
popolazione, mettendo sempre al centro la trasparenza dell’operato.

7. Analisi del contesto interno (ambito sanitario)
L’A.O.U. G. Martino, da oltre 50 anni, rappresenta un presidio di riferimentoper la città
di Messina e la sua provincia.
Nell’anno 2019, nell’ambito della definizione della nuova rete ospedaliera regionale, il
Universitario G. Martino è stato classificato come DEA di II Livello (una sortadi HUB),
ovvero la più importante struttura ospedaliera di riferimento.
Il suo raggio di azione è, tuttavia, più ampio. Gli indici di attrazione, infatti, di numerose
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specialità e servizi erogati richiamano numerosi pazienti provenienti dall'intera Sicilia e
da diverse Regioni dell'Italia meridionale.
Come Azienda Ospedaliera e Universitaria, l’Azienda “Gaetano Martino” è al centro di
una rete che, se da una parte lo mette in stretta relazione con il Sistema Sanitario
Regionale e i suoi piani di intervento assistenziale e di sviluppo, dall'altro, attraverso
l'Università, lo pone in un articolato network di ricerca e di formazione, rappresentato
da organizzazioni e Società scientifiche nazionali ed internazionali.
In quanto strumento di azione del Servizio Sanitario Regionale, l’Azienda contribuisce,
con il suo operato, a garantire l'affidabilità del SSR, promuovendo la facilità nell'accesso
ai servizi da parte del cittadino, unitamente ad una chiara e completa informazione, a
maggiore tutela dei percorsi assistenziali e della qualità dellarisposta alla domanda di
salute.
L'obiettivo dell'A.O.U. “Gaetano Martino” è quello di dare la migliore risposta possibile
alla domanda di salute del territorio e del cittadino. In questo contesto, un ruolo più
che determinante assume l’importante sinergia con l'ambito universitario, per
l'aggiornamento continuo delle risorse tecnologiche e l'adozione dei risultati più efficaci
della ricerca clinica.
Questa peculiarità assegna all'attività dell'A.O.U. il segno del dinamismo e della
flessibilità, soprattutto nei confronti di uno scenario di crescita sempre più mutevole,
generato dagli sviluppi degli ausili tecnologici, dalle conquiste della ricerca e dalle
nuove abitudini e domande di salute da parte del cittadino.
Il bilancio economico dell'A.O.U. “Gaetano Martino” è stato negli anni in costante
pareggio, obiettivo importante, che premia l'indirizzo di strategia gestionale avviato e
permette di orientare nuove risorse all'investimento in ammodernamento dei locali,
tecnologico e dei servizi.
Il Programma di sviluppo tende al costante miglioramento, già previsto dal Piano di
sviluppo e indirizzati a riposizionare l'Azienda nel territorio, concretizzando quella che
è la sua specificità: essere, per vocazione, luogo di ricerca e insieme di riferimento
avanzato per le strutture sanitarie territoriali, anche extraprovinciali e regionali.
Il programma di sviluppo dell'A.O.U. “Gaetano Martino” ha, infatti, lo scopo di
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ridisegnare profondamente le stesse logiche e abitudini di offerta ed erogazione del
servizio sanitario, facendo dell'Azienda un'unità avanzata di presidio, organizzata su
standard di eccellenza, tali da metterla alla pari con le migliori strutture nazionali.
Va considerato che una delle derive di spesa dello Stato Italiano, a maggiore
connotazione criminogena, è sempre stata la sanità, basti pensare che il legislatore è
dovuto intervenire, ben oltre 25 anni fa, attraverso lo strumento normativo della Lg.
502/92 per spostare il finanziamento dalla remunerazione della risorsa a quella del
prodotto, al fine di non generare finanziamenti non giustificati da comprovate attività
svolte.
Ciò ha ridimensionato l’organizzazione nel suo complesso, ancorando le attività
aziendali alla presenza di organi di controllo delle stesse, con evidenza degli esiti e
realizzazione di una programmazione mirata al contenimento della spesa.
Chiaramente non è risultato essere uno strumento sufficiente a creare un circolo
virtuoso di impiego della risorsa denaro. Il legislatore, infatti, ha ritenuto ancora più
conducente adottare altre misure atte a prevenire e/o rilevare derive collegate a
fenomeni corruttivi (L. 190/12) mettendo sotto osservazione, com’è noto, l’intera
amministrazione pubblica.
Le possibilità che all’interno dell’Azienda si instaurino fenomeni di corruzione va
ricercata dove esistono poteri decisionali, di controllo e verifica; principalmente che
non vi sia mai coincidenza e/o interessi comuni fra la figura del controllore e quella del
controllato.
Pensare ad un ipotetico subordinato che sottrae una confezione di detergente,oppure
qualche confezione di medicinali, sebbene entrambe le condizioni rappresentino azioni
decisamente deprecabili o addirittura con valenza penale, non sembrano collocarsi
all’interno di un quadro corruttivo. Cosa diversa se il subordinato nell’esercizio dei
propri poteri, o in attività differite, svela informazioni d’ufficio per favorire ditte
nell’ambito delle forniture. Ovvero se, alterando documentazione, crea canali di favore
per l’ingresso, a qualsiasi titolo retribuito, in Azienda, o per l’avanzata in carriera di se
o altri soggetti. In altre parole se agisce al di fuori della normativa in favore di soggetti
terzi per trarre benefici personali.
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7.1. Organizzazione e funzioni dell’amministrazione

7.1.1.
Rapporti tra Azienda e Università degli
Studi diMessina
I rapporti tra l’Azienda e l'Università degli Studi di Messina sono regolati sulla
base del Protocollo d'Intesa e dell’atto aziendale.
L'Azienda e l'Università di Messina promuovono la massima integrazione e
collaborazione tra il sistema della formazione ed il sistema assistenziale, nel reciproco
rispetto delle proprie competenze, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità e
potenziamento della formazione del personale medico e sanitario, dello sviluppo della
ricerca medica e dell'efficienza del servizio sanitario pubblico.
La dotazione organica dell'Azienda ed eventuali modifiche ed integrazioni della
stessa viene adottata dal Direttore Generale, d'intesa con il Magnifico Rettore.
Il personale operante in Azienda è composto sia da personale aziendale che da
personale universitario.

7.1.2.

I Dipartimenti ad Attività Integrata

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina “G. Martino” è organizzata, in ambito
sanitario, secondo il modello dipartimentale.
Il D.A.I. fornisce all’utente un percorso assistenziale caratterizzato da omogeneità nella
gestione degli aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi e persegue il livello più
elevato possibile di appropriatezza delle cure, mediante l’integrazione con i processi di
didattica e di ricerca, nonché la tempestività e coerenza nella erogazione delle
prestazioni diagnostiche.
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione dell’Azienda. Tale
organizzazione deve assicurare, oltre agli obiettivi previsti dagli indirizzi regionali in
materia, l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.
L’atto aziendale è stato adottato con delibera n. 791 del 25.5.2020 i D.A.I., costituiti
risultano nel numero di 9, ed in particolare:
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1. Chirurgia Generale
2. Diagnostica per Immagini
3. Emergenze tempo dipendenti
4. Materno Infantile
5. Scienze mediche
6. Trauma
7. Oncologico
8. Diagnostico
9. Servizi
I D.A.I. sono costituiti da Unità Operative Complesse, Unità Operative Semplici
Dipartimentali ed Unità Operative Semplici per l’utilizzo comune ed ottimale delle risorse
umane e strumentali destinate all’assistenza e per il coordinamento delle attività
assistenziali, di formazione e di ricerca proprie dell’area, nel rispetto delle competenze
previste dall’ordinamento del servizio sanitario e dall’ordinamento universitario. I D.A.I.
sono dotati di autonomia operativa e gestionale nell’ambito degli obiettivi e risorse
assegnati. L’Azienda,nel disciplinare la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento
dei Dipartimenti ad Attività Integrata, persegue la finalità di prevedere una
composizione dei Dipartimenti che favorisca lo sviluppo dell’innovazione assistenziale,
la continuità assistenziale, lo sviluppo professionale e la coerenza tra le attività
assistenziali, didattiche e diricerca; assicurare la sinergia tra i piani di sviluppo aziendali
e la programmazione dei Dipartimenti Universitari.

7.1.2.1. Funzioni del DAI

Il DAI, grazie anche a risorse professionali specificamente assegnate, svolge tutte le
funzioni necessarie ad assicurare, nel rispetto delle specifiche normative e delle
programmazioni istituzionali, l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di
assistenza con quelle di ricerca e di formazione coerenti con la specifica area
assistenziale, di concerto con i D.U. di riferimento.
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In particolare, il DAI:
-coordina ed assicura la realizzazione dei piani di attività assistenziali negoziate ed
assegnate alle strutture organizzative in cui è articolato, privilegiando l’approccio
multidisciplinare delle competenze professionali e l’utilizzo coordinato, secondo i criteri
di efficacia ed appropriatezza, delle risorse disponibili a livello sia intra che
interdipartimentale; realizza il governo clinico del sistema di produzione dei servizi, sia
in termini di processo decisionale finalizzato alla garanzia della qualità tecnica delle
prestazioni e appropriata modalità di erogazione delle stesse, sia in termini di
partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere strategico, organizzativo e
gestionale. Assicura l’implementazione e gestione di adeguate forme di monitoraggio
e valutazione della qualità assistenziale. Promuove lo sviluppo delle competenze
professionali e la loro valorizzazione;
-individua e promuove nuove attività e/o modelli di assistenza adeguandoli alle
innovazioni tecnologiche ed organizzative, garantendo altresì il mantenimento della
qualità dell’assistenza in linea con adeguati standard professionali sostenibili, secondo
i principi propri del governo clinico;
-promuove, coordina, sostiene e realizza attività di ricerca, in conformità alle normative
vigenti, di concerto con i D.U. di riferimento, ferma restando la libertà e l’autonomia di
ricerca di docenti, ricercatori universitari e dirigenti ospedalieri ad esso afferenti;
- promuove e cura, nelle componenti universitarie ed ospedaliere e nel rispetto delle
specifiche e vigenti normative, la realizzazione di programmi di ricerca e lo svolgimento
di attività di consulenza e di ricerca su contratto, convenzione o commissione;
- promuove e favorisce il collegamento con strutture ed attività extra ospedaliere, anche
al fine di assicurare la continuità assistenziale;
- promuove e programma iniziative di educazione ed informazione sanitaria;
-formula proposte sui programmi di investimento edilizio e tecnologico, nonché sulla
programmazione delle risorse professionali.
Il funzionamento, le procedure ed i criteri di riferimento delle attività dei DAI è definito
con specifico regolamento, suscettibile di modifica o integrazioni in relazione alle
esigenze aziendali o al mutamento del quadro normativo di riferimento.
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7.1.3.

Le Unità Operative Complesse

Le Unità Operative Complesse sono strutture che hanno una propria autonomia
funzionale in ordine alle attività di assistenza, nel quadro di una efficace integrazione
e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle risorse umane e
strumentali e presuppongono, pertanto, una autonomia organizzativa nel rispetto delle
linee di indirizzo definite dal Direttore di Dipartimento ed una completa autonomia
clinico-professionale. Le caratteristiche delle Unità Operative Complesse, da cui si
ricavano i criteri di identificazione delle stesse, sono prettamente connesse con i volumi
di attività, i livelli qualitativi, il grado di essenzialità, di efficacia sotto il profilo
assistenziale e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca.
L’Unità Operativa Complessa può essere unità operativa clinico-assistenziale, dotata di
posti letto ordinari e/o di Day Hospital e dotata, fatte salve le strutture amministrative,
di un responsabile e da almeno altri quattro dirigenti con il principale impegno
lavorativo nelle strutture stesse, ed unità operativa di servizi terapeutici, servizi
diagnostici e servizi generali con un responsabile ed almeno tre dirigenti con il
principale impegno lavorativo nella struttura stessa. Le funzioni e le attribuzioni del
dirigente, cui è affidata la responsabilità di una Unità Operativa Complessa, sono
disciplinate da apposito regolamento aziendale.

7.1.4.
Le Unità Operative Semplici a
ValenzaDipartimentale
Le Unità Operative Semplici a Valenza Dipartimentale sono quelle strutture che si
configurano come articolazioni non afferenti ad alcuna Unità Operativa Complessa,
dotate di autonomia gestionale ovvero con attribuzione di risorse umane, tecniche o
finanziarie e soggette a rendicontazione analitica, nel rispetto delle linee di indirizzo
definite dal direttore di Dipartimento. Le strutture semplici dipartimentali, del ruolo
sanitario, sono composte dal responsabile e da almeno due dirigenti con il principale
impegno lavorativo nella struttura stessa.
Le funzioni e le attribuzioni del dirigente, cui è affidata la responsabilità di una Unità
Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale, sono disciplinate da apposito
regolamento aziendale.
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7.1.5.

Le Unità Operative Semplici

Le Unità Operative Semplici sono articolazioni delle Unità Operative Complesse, con
caratteristiche di peculiarità funzionale ed operativa e con autonomia clinicoprofessionale, che possono essere individuate nell’ambito del Dipartimento.
Le funzioni e le attribuzioni del dirigente, cui è affidata la responsabilità di una Unità
Operativa Semplice, sono disciplinate da apposito regolamento aziendale.
Le strutture semplici, del ruolo sanitario, sono composte dal responsabile e da almeno
due dirigenti con il principale impegno lavorativo nella struttura stessa.

7.1.6.

Programmi

Ai professori universitari di prima fascia ai quali non è attribuita la responsabilità
gestionale della direzione di struttura complessa o semplice il Direttore Generale,
d’intesa con il Rettore, assegna, dopo opportuna valutazione, programmi inter e/o
infradipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di
ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché
al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica ed assistenziale. I programmi, sottoposti a verifica con cadenza trimestrale sulla
base di indicatori preventivamente identificati, possono essere oggetto di specifica
assegnazione di risorse finanziarie ed eventuali altri supporti utili al raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza
possono essere affidate a professori di seconda fascia, ai quali non sia possibile
conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

7.1.7.

Il Dipartimento ed i Servizi Amministrativi

L’Azienda adotta il modello dipartimentale per l’organizzazione delle attività
amministrative, tecnico-professionali e logistiche.
Il Dipartimento rappresenta la struttura aziendale deputata alla efficacia dell’azione
amministrativa, professionale, tecnica o logistica, ma anche deputata al conseguimento
di sinergie ed efficienze attuabili mediante azioni di interscambio e condivisioni di
risorse.
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Per realizzare tale scopo, a livello dipartimentale, vengono collocate competenze e
risorse atte a garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:
-programmazione, coordinamento e verifica delle attività dipartimentali sia di gestione
ordinaria che relative a progetti di innovazione e ad analisi/azioni finalizzate
all’ottimizzazione degli acquisti e dei consumi;
-coordinamento del budget dipartimentale;
-razionalizzazione, standardizzazione di processi amministrativi, tecnici e logistici, linee
guida, protocolli e regolamentazione dipartimentale di competenza;
-miglioramento ed integrazione delle attività formative e di aggiornamento.
Le funzioni amministrative dell’Azienda si articolano nei nuovi servizi di seguito elencati
a seguito dell’adozione del nuovo atto aziendale:

7.1.7.1.U.O.C. Affari Generali
Sovraintende alla gestione documentale in relazione alle incombenze connesse al
protocollo aziendale anche in relazione all’amministrazione digitale; registrazione e
conservazione delle delibere; cura di istruttoria, la redazione e la sottoscrizione delle
convenzioni attive e passive; cura la tenuta del repertorio e provvede alla registrazione
dei contratti; gestione amministrativa del contenzioso; sovraintende, ad esclusione
delle attività di prenotazione, a tutte le attività amministrative connesse alla Libera
Professione Intramuraria dei dirigenti medici e sanitari e del personale di supporto;
cura il flusso informativo inerente la libera professione intramurale con la relativa
elaborazione dati; cura la gestione amministrativa progetti di ricerca; cura l’istruttoria
e predispone l’autorizzazione a richieste di Patrocinio Aziendale; disciplina in materia
di accesso agli atti e privacy; gestione sinistri; cura i rapporti con il CAVS Aziendale;
provvede al supporto amministrativo delle attività afferenti alla U.O.S. Legale;
provvede alla gestione amministrativa del contenzioso; altre attività di carattere
generale non riconducibili ad altri settori.

7.1.7.2.U.O.C. Economico Finanziario.
Predispone il budget annuale e pluriennale, nonché il bilancio d’esercizio annuale; cura
la contabilità generale ed analitica; cura gli adempimenti tributari e fiscali; cura i
rapporti con l’Istituto tesoriere.
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7.1.7.3.U.O.C. Tecnico e Patrimoniale.
Provvede alla progettazione delle opere edili; assicura la direzione dei lavori e la
vigilanza; vigila sui progetti affidati all’esterno; assicura la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché l’installazione e la
manutenzione degli impianti e delle attrezzature sanitarie, - comprese quelle ad alta
tecnologia. Presiede alla gestione, sotto il profilo amministrativo, del patrimonio
mobiliare ed immobiliare; acquisisce i cespiti e provvede alla regolare tenuta del
correlato libro dell’inventario; provvede alla dismissione, alienazione e fuori uso dei
cespiti; attribuisce formalmente la presa in carico dei cespiti alla unità operativa di
pertinenza.

7.1.7.4.U.O.C. Provveditorato
Gestisce le procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; assicura la
emissione degli ordinativi di acquisto di beni e servizi non di competenza della U.O.C. di
farmacia; provvede alla liquidazione delle forniture di beni e servizi.

7.1.7.5.U.O.C. Risorse Umane
Cura lo stato giuridico, il trattamento economico e gli aspetti previdenziali e di quiescenza
del personale dipendente; gestisce l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane.

7.1.8.

Uffici di Staff

Tramite l’adozione del nuovo atto aziendale, peraltro, si è provveduto a riorganizzare
anche l’organigramma della Direzione Generale e le relative UOC ed UOS poste al suo
interno, unitamente alle strutture di Staff, nonché all’organigramma della Direzione
Sanitaria con D.M.P.O.

7.1.9.

Gruppi, P.O.

7.1.9.1.I Gruppi di progetto
L’Azienda, anche in coerenza a quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del Decreto
legislativo 517/1999 e secondo quanto previsto dai CCNL vigenti, può individuare specifici
obiettivi da affidare a programmi gestiti da referenti clinico-assistenziali che si raccordano
con le strutture operative, titolari delle risorse, per sviluppare specifici argomenti inerenti
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la sicurezza e la qualità dell’assistenza.
Qualora se ne presenti la necessità, l’Azienda può attivare gruppi di lavoro ad hoc,
dotandoli di risorse proprie ed affidando la responsabilità ad un dirigente o ad un
dipendente del comparto.
Carattere essenziale dei gruppi di progetto e la loro temporaneità che riguarda
anche gli incarichi associati alla responsabilità della loro conduzione.

7.1.9.2.Le posizioni organizzative
Ai sensi dell'art. 20 del CCNL 07/04/1999, l'Azienda istituisce, con atto formale,
specifiche posizioni organizzative sulla base del proprio ordinamento e nel rispetto delle
leggi regionali di organizzazione.
Le posizioni organizzative possono riguardare:
a) articolazioni interne all'assetto organizzativo;
b) attività richiedenti particolari requisiti di alta professionalità.
Le stesse non costituiscono posti di dotazione organica e sono modificabili per
effetto di:
- successiva diversa organizzazione interna;
- diversa programmazione delle attività istituzionali;
- riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento della efficienza organizzativa
e della efficacia erogativa nonchè alla determinazione di eventuali aree di improduttività.
Gli incarichi di posizione organizzativa vengono graduati sulla base dei seguenti
fattori:
- Fattore strutturale
- Fattore professionale
- Fattore economico
- Fattore strategico.
Gli incarichi sono conferibili a dipendenti dei diversi profili collocati in fascia "D" o
"Ds".
Le procedure di affidamento vengono gestite tramite apposito Regolamento.
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10. Il responsabile della prevenzione della corruzione
Il responsabile della prevenzione della corruzione viene nominato dal Direttore
Generale, di norma tra i dirigenti apicali. Il Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza, Avv. Massimo Fiumara, presso l’UOC Affari Generali,
nominato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del
25.9.2020.
Il suo nominativo è stato comunicato all’ANAC utilizzando il modulo pubblicato sul sito
istituzionale dell’Autorità.

Il RPCT svolge le funzioni in condizioni di indipendenza e di garanzia e il relativo
incarico, non di natura fiduciaria, ha durata non correlata a quella del contratto del
Direttore Generale.
Questi, per scelta aziendale e, conformemente a quanto consigliato dalla Circolare della
funzione pubblica n.1 del 2013, specificato dall’ aggiornamento 2015 al PNA, nonché
ribadito nel PNA 2016 come soluzione di maggiore efficacia, razionalità e completa
integrazione dei flussi, è anche Responsabile della Trasparenza.
Al Responsabile della prevenzione della corruzione competono le seguenti attività e
funzioni:
1) elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dal
Direttore Generale entro il 31 gennaio di ogni anno e che deve essere aggiornato
annualmente (art. 1, comma 8 L. 190/2012);
2) definire, con la collaborazione dell’ufficio Formazione, procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione (art. 1, comma 8 L. 190/2012);
3) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lettera
a L. 190/2012);
4) proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di
mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10 lettera a);
5) verificare, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi
negli Uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il
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rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b L.
190/2012);
6) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e
della legalità (art. 1, comma 10, lettera c L. 190/2012);
7) pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno ovvero entro il termine indicato
dall’Agenzia, sul sito web aziendale, una relazione recante i risultati dell'attività (art.
1, comma 14 L. 190/2012), curandone la trasmissione all’ organo di indirizzo e all’
OIV.
8) Riferire, su richiesta, all’ organo di indirizzo politico, ovvero qualora ritenuto
necessario;
9) segnalare all’ UPD i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente
le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (D.L.gs n.
97/16);
10)segnalare all’ Organo di indirizzo e all’ OIV le disfunzioni inerenti l’attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
11)esaminare in secondo grado le richieste di accesso civico generalizzato di cui all’art
5 c.2 D.L.gs n. 33/13 ss.mm.ii., in caso di diniego pronunciato in prima istanza dal
soggetto detentore del dato,
12)richiedere tutte le informazioni e gli atti ritenuti necessari allo svolgimento della
propria funzione, senza avere l’obbligo di fornire particolari motivazioni.
Il RPCT, nel corso dell’anno, procederà a svolgere consultazioni con i Responsabili di
struttura nonché Referenti designati (come di seguito meglio specificato), allo scopo di
definire e precisare la mappatura dei processi e l’ analisi del rischio, secondo la
metodologia prevista nel PNA 2019, ovvero secondo le ulteriori direttive che
eventualmente saranno previste nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, ma anche
il flusso dei dati da fornire e per realizzare un confronto sullo svolgimento delle attività
previste dal Piano e per eventuali iniziative rivolte a rafforzare i processi organizzativi di
prevenzione del rischiodi corruzione, anche con riferimento alle metodologie di flusso
delle informazioni d’interesse e sulla periodicità delle attività di monitoraggio e controllo
delle misure di prevenzione previste. Tale attività risulterà utile nella successiva fase di
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predisposizionee aggiornamento annuale del Piano per il successivo triennio.
Ciascun dirigente e dipendente assicura la massima collaborazione e disponibilità con
riferimento alle rispettive aree di competenza.

8.1. Gruppo di Lavoro
Nel PNA 2016 è stato espressamente previsto un supporto conoscitivo e operativo
all’RPCT. In considerazione di ciò, l’Azienda ha avviato un percorso che verrà
implementato anche verificando le risultanze di quanto già effettuato.
La molteplicità degli adempimenti e delle professionalità richieste ha infatti determinato
l’opportunità che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
sia coadiuvato da uno stabile gruppo di supporto con funzioni di raccordo, propositive
e di verifica, secondo le specifiche disposizioni di legge e regolamentari, designato
formalmente dal Direttore Generale e oggetto di eventuali variazioni nella
composizione, qualora ritenute necessarie alla luce di mutamenti organizzativi, o a
seguito di valutazione dei percorsi compiuti.
A tal fine, infatti, onde rendere più efficace il coinvolgimento delle diverse aree, su
proposta dello stesso RPCT con nota n. 22521 del 30/10/2017, nell’ambito del processo
di miglioramento continuo delle attività aziendali di prevenzione della corruzione e
garanzia di trasparenza, al fine di sviluppare le tematiche in oggetto adeguando i
processi aziendali in adempimento all’evoluzione normativa, con delibera n. 411 del
8/11/2017 è stato costituito un “gruppo di lavoro in materia di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza” composto da dipendenti afferenti a diversi settori
dell’AOU e, dunque con competenze trasversali . Il gruppo, a seguito delle ultime
modifiche apportate risulta composto da professionisti afferenti a diversi settori
Dott. Umberto Quinti – Segreteria Direzione Aziendale;
Dott. Giuseppe Bonfiglio - Settore Risorse Umane;
Dott.ssa Antonietta Santoro – Settore Provveditorato;
Ing. Rosanna Intelisano – U.O.S. ICT ed Internazionalizzazione;
Dott. Paolo Panagia – U.O.S. Flussi Informatici Area Sanitaria;
Dott.ssa Marianna Rando – U.O.C. Economico Finanziario Internal auditor
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Ai Componenti del gruppo sono affidati compiti di:


Elaborazione di proposte sull’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e sui documenti ad esso correlati;



Garanzia e vigilanza sull’attuazione di tutti gli adempimenti introdotti in materia
di anticorruzione, ferma restando la responsabilità primaria di controllo
attribuita ex lege ai Dirigenti Responsabili di ciascuna struttura organizzativa
aziendale



Collaborazione per lo svolgimento di tutte le attività del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)



Monitoraggio del flusso dei dati per l’adempimento degli obblighi di trasparenza;



Attività di studio e di approfondimento di Normative, Regolamenti, Linee di
indirizzo e ogni altro documento prodotto dall’ ANAC o da altre fonti
amministrative



Collegamento con i Referenti aziendali.

Ciascuno dei componenti del gruppo è chiamato a coadiuvare il Responsabile nelle
attività di studio e di ricerca, nonché nella redazione degli atti aziendali che si rendano
necessari per la diffusione della cultura aziendale della integrità, nella elaborazione
della bozza di Piano. Essi fungono da supporto nelle attività di monitoraggio e di verifica
degli adempimenti sia in materia di anticorruzione che di trasparenza. Sono tenuti ad
osservare le indicazioni del responsabile e a segnalare ogni elemento utile di cui
vengano a conoscenza ai fini del miglioramento della qualità degli adempimenti.
Per le attività di gestione del rischio e con particolare riferimento ad alcuni processi
riconducibili all’Area Clinica, il Gruppo, nel periodo di vigenza del presente Piano, potrà
essere integrato, così come espressamente richiesto dall’ RPCT, con il coinvolgimento
di alcuni operatori sanitari al fine di far emergere gli aspetti salienti del rischio e
acquisire contributi per la definizione del trattamento dello stesso.
Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente ed svolge attività di verifica, monitoraggio
e programmazione.

8.2. I Referenti del Responsabile della prevenzione della
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Corruzione e Trasparenza
La complessa organizzazione dell’A.O.U., ha reso necessario, al fine di attuare la legge
190/2012, nonché per assicurare il necessario e costante flusso dati, individuare, oltre
ad un gruppo di supporto stabile, dei Referenti di struttura per le attività di prevenzione
della corruzione e trasparenza, in stretta collaborazione con il RPCT. Infatti con
specifica nota di individuazione (Prot. N. 18097 del 21/11/2018) il Commissario
Straordinario ha individuati quali Referenti, i Direttori DAI ed i Direttori/Responsabili
delle diverse UU.OO. ovvero articolazioni aziendali.
I Referenti, come sopra individuati, concorrono con il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza alle attività di controllo, prevenzione e contrasto
della corruzione e della illegalità,oltreche di attuare tutti gli adempimenti previsti nei
loro ambiti di competenza, nella normativa.
Potranno fornire al RPCT, elementi utili all'individuazione del personale da inserire nei
programmi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità, fra le unità
lavorative che operano nei settori a più elevato rischio di corruzione.
I referenti dovranno verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua funzionalità,
suggerendo eventuali modifiche quando intervengano mutamenti nell'organizzazione
o vengano accertate rilevanti violazioni delle prescrizioni.
I Referenti dovranno altresì trasmettere al Responsabile della prevenzione della
corruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, circostanziata relazione illustrativa delle
attività poste in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, con analitica descrizione dei
processi e dei relativi rischi ad essi connessi, evidenziando gli interventi organizzativi
realizzati, al fine di assicurare il rigoroso rispetto della legge e delle disposizioni del
Piano.
Dovranno, altresì, evidenziare nella suddetta relazione le criticità rilevate nel periodo e
suggerire eventuali modifiche da apportare al PTPCT e alle misure di prevenzione
applicate, nonché proporne ulteriori, al fine di realizzare una migliore azione di
prevenzione della corruzione. Tali osservazioni consentiranno al Responsabile della
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prevenzione della corruzione e della Trasparenza, di apportare al Piano tutte le
necessarie variazioni e adeguamenti nella fase di aggiornamento periodico dello stesso.
I Referenti dovranno comunque relazionare al Responsabile della prevenzione della
corruzione ogni volta in cui se ne ravvisi la necessità, offrendo massima informazione
su atti e procedure che possano avere rilievo negli ambiti di riferimento e che possano
richiedere azioni ed iniziative di contrasto.
Dovranno altresì fornire le tempestive informazioni richieste che siano previste da
norme per assolvere adempimenti specifici ovvero suscitate da richieste del RPCT che
riguardi qualunque tematica relativa alla gestione dei loro ambiti di competenza.
Potranno essere compiute inoltre, a cura dei suddetti referenti, attività di monitoraggio
periodico delle misure proposte e previste nelle mappature delle aree di rischio, nonché
effettuati controlli periodici sui dati pubblicati da ciascuno all’interno della sezione

“amministrazione trasparente” del sito aziendale, del cui esito verrà fornito resoconto
al RPCT, suggerendo eventuali dati ulteriori, rispetto a quelli obbligatori che si ritenga
utile diffondere.
L’assenza di collaborazione dei singoli Referenti sia sotto il profilo della fornitura di dati,
documenti, notizie che della disponibilità ad agevolare monitoraggi e verifiche,
giocoforza, sarà segnalata alla Direzione Strategica.

11. I contenuti del piano
Il piano triennale di prevenzione della corruzione è il documento che definisce a livello
aziendale, nel rispetto della legge 190/12 le strategie per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità.
Il Piano:
a) specifica il processo di adozione dello stesso P.T.P.C.T.
b)fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità
ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
c) prevede, per le attività individuate ai sensi della precedente lettera a), procedure di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire i rischi di
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corruzione;
d) indica le procedure per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei
settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo eventuale necessaria
rotazione dei dirigenti e funzionari;
e) indica gli strumenti di monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di
conclusione del procedimento;
f) indica gli strumenti di monitoraggio dei rapporti tra l’azienda ed i soggetti che con
essa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei concessionari con i dirigenti dell’azienda;
g) indica gli obblighi di tutto il personale, Dirigenziale o meno, e le modalità di
informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, in
particolare sulle attività a rischio corruzione, così come disposto dall’art. 1, c. 9°, lett.
“c” della Lg n° 190/2012, che ritiene la consequenziale violazione fonte di
responsabilità disciplinare particolarmente grave in capo ai trasgressori.;
h) indica gli strumenti di rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di
contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni

ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella
gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte
già adottate, ovvero l'indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o
direttamente adotta);
i) specifica l’adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;
l) integra, quale sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di questa A.O.U.
m) il Piano di prevenzione della corruzione costituisce atto programmatico dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria G. Martino.
Questa Azienda, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 60 del 25.1.2017,
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adempiendo al relativo precetto normativo nonché a quanto espressamente richiesto
dall’ANAC tramite la propria delibera n° 831/2016, ha provveduto alla nomina, quale
"Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" di questa AOU G.
Martino di Messina, individuando l’Avv. Veronica Nicosia, Responsabile della U.O.S.
“Acquisti di beni di consumo e beni strumentali” di questa A.O.U., la quale viene
incaricata della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA);
Appare opportuno ricordare in questa sede che la mancata indicazione del nominativo
del RASA nel PTPC, l’ANAC, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, può esercitare il
potere d’ordine ex art. 1, 3° comma della legge 190/2012, nei confronti dell’Organo
Amministrativo di vertice, ovvero, nel caso di omissione dell’RPCT, nei confronti di
quest’ultimo.
Peraltro, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Interno del 25
settembre 2015, recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di
agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione” e vista la circolare della
Regione siciliana – Assessorato della salute prot. 25687 del 25.3.2019, con delibera del
direttore Generale n°764 del 15.11.2019, ha adottato il regolamento per il contrasto
dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e individuato il dott. Matteo
Mirone, dirigente responsabile dell’U.O.S. Ciclo Passivo del Settore Economico,
Finanziario - quale soggetto “gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni
alla UIF;

In tema di verifica e controllo dell’esistenza di procedimenti penali potenzialmente
incompatibili con l’assegnazione di specifici incarichi dirigenziali, si significa che, questa
AOU, ha già provveduto ad operare una verifica straordinaria su tutto il personale
dirigenziale, della Dirigenza medica, Sanitaria ed Amministrativa, tramite il Casellario
Giudiziario della Procura della Repubblica di Messina.
Infine, al fine di monitorare e vigilare sullo svolgimento di attività libero professionale
dei medici a rapporto esclusivo con l’Azienda, questa AOU ha già provveduto, negli
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anni, ad eseguire uno specifico controllo sulla totalità del personale coinvolto, tramite
la fattiva e preziosa collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di Messina e di Reggio
Calabria.
Tutti i dipendenti sono tenuti all’ osservanza delle disposizioni del P.T.P.C.T., pena le
sanzioni di cui all’ art.1, comma 14, della legge 190/2013.
Gli stessi sono altresì tenuti a:
- partecipare al processo di gestione del rischio, prestando la loro collaborazione al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (art. 8 Codice di
comportamento di cui al DPR n. 62/13; PNA, All. 1, par. A.2 e par. B.1.2);
- osservare le misure contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza (art. 1, c. 14, legge 190/2012; art. 8 Codice di comportamento
generale);
- segnalare tempestivamente al Responsabile della struttura di appartenenza o al
Responsabile della prevenzione le situazioni di illecito (art. 54 bis d.lgs. 165/2001)
nonché i casi di conflitto di interesse (art. 6 bis legge 241/1990 e artt. 6 e 7 Codice di
comportamento generale), anche in relazione a prossimi congiunti;
- effettuare apposita comunicazione alle Risorse Umane di assenza di carichi pendenti
per fatti connessi all’ attività svolta e comunque per reati contro la Pubblica
Amministrazione.
Analogamente chiunque collabori a qualsiasi titolo, con l’Azienda è obbligato ad
osservare le misure contenute nel Piano e a segnalare eventuali situazioni di illecito di
cui venga a conoscenza (artt. 2 e 8 DPR 62/2013; PNA, All A.2).
Gli obblighi di osservanza, per quanto compatibili, si estendono anche agli
specializzandi, nonché ai soggetti autorizzati alla frequenza volontaria o ad attività
svolta a titolo gratuito.
Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di Comportamento,
applicabili ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte
affidatarie di servizi che operano nelle strutture dell’Azienda in nome e per conto della
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stessa, sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei
relativi contratti, a cura dei Settori che li redigono per competenza.
Tra i meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione, così come già
chiaramente esplicitato nel precedente piano, di cui – come detto – il presente
rappresenta l’aggiornamento, un ruolo fondamentale per ogni azione di contrasto alla
corruzione e di semplificazione verso la trasparenza degli atti amministrativi della P.A.
è svolto dalla formazione, del ruolo della quale si avrà modo di ulteriormente
approfondire in nella successiva sezione 21. Infatti il piano annuale di formazione
aziendale del personale, predisposto a cura del Responsabile designato, dovrà
contenere una sezione inerente le attività a rischio di corruzione; nel piano di
formazione devono essere indicate:


le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate nel
presente piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica;



i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle
materie sopra citate;



il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività
a rischio di corruzione;



le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale
(analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi
amministrativi); ciò con vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da
visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.);



la modalità di individuazione dei docenti

un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.
Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e
di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento
delle attività a rischio di corruzione; l’attività di formazione dovrà essere improntata a
quanto previsto dall'art. 8 del codice antimafia e anticorruzione della pubblica
amministrazione denominato codice "Vigna" (Commissione nominata con D.A. 306924
del 24/9/2009) che rappresenta un codice comportamentale del dipendente pubblico,
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per

garantire

il

buon

funzionamento

dell'amministrazione

e, al

contempo,

l'impermeabilità del sistema amministrativo ai fenomeni mafiosi e corruttivi.
Il responsabile della formazione avrà cura, oltre le attività di propria iniziativa
finalizzate a realizzare quanto sopra esplicitato, di adeguare il piano formativo alle
esigenze del presente Piano e, predisposti i progetti formativi provvederà ad acquisire
il parere dell’RPCT per quanto attiene le tematiche di prevenzione della corruzione e
trasparenza.
Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa
finalizzati a garantire la formazione; il Responsabile della prevenzione della corruzione,
con le valutazioni alla proposta di definizione del piano di formazione, assolve la
definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

12. I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei
a prevenire il rischio di corruzione
La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito
internet dell’Azienda, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del
cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal
presente piano.
L’AOU, con delibera n. 638 del 6/5/2019 ha adottato il nuovo regolamento
“Autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di
lavoro ed anagrafe degli incarichi”; con delibera n. 674 del 20/12/2017 è stato adottato
il Regolamento per le attività ispettive aziendali.
Con distinti e successivi atti deliberativi sono state adottate le procedure, relative alle
diverse aree di attività aziendali, previste per i Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC);
nell’ambito di detto processo con DCS n. 40 del 13.01.2017 è stata ratificata la nomina
dell’ Internal Auditor Aziendale e Costituzione Gruppo di lavoro PAC. Al fine di rendere
più efficace il percorso e potenziarne le attività, con successivi atti è stato integrato il
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Gruppo e poste in essere ulteriori azioni; in particolare: con DCS 678/2017 è costituito
il gruppo di lavoro per il supporto alle attività di Internal auditing, lo stesso gruppo è
formato da diverse professionalità che vengono di volta in volta coinvolte nelle verifiche
PAC; con DCS 1016/2017 è stato integrato con una ulteriore unità sia il gruppo di
lavoro PAC che il gruppo di lavoro per il supporto alle attività di Internal auditing; con
DC 235/2021 è stato adottato il Piano Audit annuale 2021 e modificato il Piano triennale
2021/2023.
L’Azienda provvede a dotarsi delle seguenti regole di legalità o integrità:
A. codice etico;
B. trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore
presenza del personale;
C. Regolamento di promozione della massima trasparenza nella organizzazione
degli uffici e dei servizi e della loro attività;
D. protocolli di legalità con le forze di polizia;
E. eventuali altri protocolli di intesa stipulati tra l’azienda e le associazioni che
operano in materia di legalità, riconosciute nei modi di legge;
F. carta dei servizi;
G. codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione denominato
codice "Vigna" approvato con delibera n. 514 del 4 Dicembre2009;
H. attuare i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione
di

indicatori

di

misurazione

dell'efficacia

ed

efficienza(economicità

e

produttività)le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di
corruzione;
I. integrare il programma di Trasparenza con la pubblicazione integrale dei dati
richiesti dalla legge.
Le regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della corruzione,
riferentesi a forniture di beni, servizi o realizzazione di lavori, devono essere introdotte,
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a pena di esclusione (co. XVII legge 190/2012), nel capitolato di gara, unitamente a
quanto già disposto dalle norme di legge e/o regolamentari vigenti.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino comunica al cittadino, imprenditore,
utente che chiede il rilascio del provvedimento o atto:
I.
II.
III.

il responsabile del procedimento,
il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo,
l'email e il sito internet dell’azienda;

Nel sito internet aziendale, comunicato ai soggetti sopra citati, sono resi pubblici i dati
più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi delle loro attività, permettendo
di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del
procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere
anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento,
assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti;
Il Dirigente verifica periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e
procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione; inoltre ha
l'obbligo di informare mensilmente il responsabile della prevenzione della corruzione
della corretta esecuzione della lista e delle azioni di correzioni delle anomalie.

13. Collegamento tra il piano delle performance e le attività
dell’A.O.U.”G. Martino”in tema di prevenzione di atti corruttivi.
Questa Azienda inserisce nella programmazione delle proprie attività, una serie di
azioni e di misure anticorruzione procedendo, preliminarmente, con la misurazione ed
il

monitoraggio

degli

obiettivi

fissati

nell’anno

precedente

(e

riconducibili,

sostanzialmente alle misure atte a prevenire la corruzione specificatamente in ambito
sanitario, così come indicate sin dall’aggiornamento 2015 del PNA), nonché in
recepimento delle ulteriori misure finalizzate alla prevenzione del rischio di eventi
corruttivi sviluppate, ancora grazie alla collaborazione con AGENAS, in maniera
specifica per l’ambito sanitario e contenute nel PNA 2016.
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L’analisi organizzativa per l’individuazione delle misure di prevenzione della corruzione
contenute nel presente Piano è concepita quale politica di organizzazione che si
concilia, in una logica di stretta integrazione, con le altre azioni di miglioramento
organizzativo e con ogni altro processo di programmazione e gestione aziendale, in
particolare, con il ciclo di gestione della performance e le funzioni di controllo interno.
In coerenza con lo spirito e con le indicazioni della numerosa serie di provvedimenti
che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la redazione e la realizzazione
del PTPCT e del Piano della Performance, l’elaborazione del presente Piano è funzionale
all’attuazione di un ciclo “integrato” che garantisca coerenza tra gli ambiti comuni dei
due documenti aziendali.
Le misure di prevenzione della corruzione, emerse dall’analisi e mappatura dei processi
aziendali, indicate nell’Allegato 1 al presente Piano, saranno tradotte in obiettivi
organizzativi ed individuali ed assegnati alle strutture nell’ambito del percorso di budget
dell’anno 2021. A tale scopo vengono individuati una serie di indicatori selezionati in
funzione della loro auspicata capacità di fornire importanti riscontri in merito alla
possibilità di intercettare dinamiche aziendali, proprie delle attività specifiche delle varie
unità organizzative, che possano degenerare in fenomeni corruttivi o di cattiva
amministrazione.
Il parco di indicatori offerto si riconduce ad una pluralità di dimensioni aziendali al fine
di creare uno strumento polivalente, non rivolto soltanto ad una o più dinamiche, ma
che riesca a coprire tutti i campi di interesse propri dell’Azienda, alla ricerca di evidenze
corruttive.
La prima grande differenziazione viene effettuata distinguendo fra ciò che attiene
l’ambito sanitario e ciò che attiene l’ambito amministrativo, poiché risultano operatività
molto diverse per funzioni e finalità.
Per la parte sanitaria vengono prese in esame tutte le UU.OO. considerando possibili
aree di corruzione, mettendo sotto controllo alcune delle dimensioni tipiche di tale
tipologia di strutture che hanno finalità di soddisfacimento della domanda attraverso
l’imparzialità dell’offerta; in questo contesto vengono attenzionate le modalità di
accesso alla struttura attraverso il monitoraggio dei tempi di attesa ambulatoriali e
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chirurgici e le modalità proposte per la massimizzazione dell’offerta stessa. Si configura
come altrettanto rilevante, anche l’attività ALPI effettuata dagli operatori dell’Azienda
in favore di utenza esterna, poiché potenzialmente capace di orientare l’utenza verso
l’attività privata e non verso le attività dell’Azienda.
In riferimento all’ambito amministrativo vengono messi in evidenza alcuni dei fattori
ritenuti a maggiore rischio di corruzione che attendono, anche in questo caso, alla
diretta ed attenta osservazione di pluralità di dimensioni, quali la tempistica dei
pagamenti, il corretto utilizzo delle risorse, l’imparzialità, la pluralità dell’offerta, ecc.
Una selezione degli obiettivi proposti anche nel più volte richiamato Allegato 1, torna
di utile applicazione quale collegamento tra il Piano delle performance ed il PTPCT.
Tali obiettivi vengono assegnati ad integrazione di quelli individuati dalla Regione
Siciliana e dalla DSA, che hanno di per sé finalità diverse da quelle legate
all’anticorruzione e che rappresentano la programmazione del focus delle attività
proprie dell’Azienda. Infatti, così come per gli obiettivi di budget, sarà lo Staff in
collaborazione con la U.O.C. Controllo di Gestione e SIA rilevare gli esiti.
Sono previsti momenti di condivisione di tali obiettivi all’interno delle Aree e
Dipartimenti aziendali, sia di attività tecnico amministrativa che sanitaria e periodici
monitoraggi rispetto al loro raggiungimento con la Direzione aziendale.

14. Il metodo per la classificazione degli eventi, criteri per
l’individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione
Il PNA 2019 ha integrato e sostituito le indicazioni metodologiche contenute nel PNA
2013 e nell’aggiornamento del 2015 in tema di gestione del rischio corruttivo,
precisando, altresì, che il nuovo approccio valutativo può essere differito e applicato in
modo graduale in ogni caso non oltre l’adozione del PTCP 2021 – 2023.
Con riferimento all’A.O.U. “Gaetano Martino” di Messina, si ritiene di dover differire la
verifica dell’efficienza ed efficacia delle misure adottate in relazione alla prevenzione
dei fenomeni corruttivi così come previsto nelle singole aree di rischio che non è stato
possibile eseguire a causa dell’emergenza COVID 19.
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A tal proposito si prevede entro la fine del 2021, la revisione della citata metodologia
inconformità al citato PNA 2019. Il sistema di gestione del rischio del presente piano si
basa, pertanto, su quello previsto nel piano 2019 – 2020.
Il “rischio” viene definito (vedi PNA 2013) come l’effetto dell’incertezza sul corretto
perseguimento dell’interesse pubblico, dovuto alla possibilità che si verifichi un certo
“evento”che rappresenta un insieme di circostanze che ostacolano l’obiettivo istituzionale
da perseguire.
Al fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato
rischio di corruzione, sono stati individuati i seguenti criteri di riferimento che hanno
nella determinazione del grado di rischio delle attività:
-

livello di discrezionalità (elevata, media, bassa)

-

valore economico dell’atto (rilevante, medio, basso)

-

ampiezza del controllo (ampio, medio, basso)

-

entità del danno potenziale scaturente dall’attività (significativo, medio, basso)

-

concentrazione del potere decisionale (unico soggetto, pochi soggetti, molteplici
soggetti)

-

frequenza della rotazione dei funzionari dedicati (irrilevante, media, elevata)

-

casistica relativa a episodi corruttivi verificatisi (molteplici, pochi, nessuno).

Come precisato nella determinazione ANAC n. 12/15, “Aggiornamento al PNA”, occorre
altresì tener conto dell’elemento della probabilità di verificazione e di quello del danno
prodotto all’Azienda. In considerazione ciò la determinazione del grado di rischio,
nell’ambito delle diverse mappature è stata effettuata, tenendo conto dei citati
elementi.
Nella nostra realtà aziendale, ed ai fini della redazione del presente Piano, sono stati
coinvolti nell’intero iter valutativo i dirigenti apicali dei diversi ambiti di attività,
attraverso la richiesta di contributi, muovendo da una mappatura che, in atto, si è
avviata sulla base del lavoro precedentemente svolto e delle indicazioni degli
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aggiornamenti del PNA (sin dal 2015) e secondo quanto indicato in dettaglio nell’
Allegato1, che contiene le schede sul processo di gestione del rischio e a cui si rinvia.
Nessuna individuazione del rischio può prescindere, infatti, dalla valutazione dell’intero
processo di gestione dello stesso, che prevede quattro fasi fondamentali:
 Mappatura dei processi aziendali
 Valutazione del rischio per ogni processo
 Definizione delle misure per la prevenzione
 Attività di monitoraggio e valutazione.

Per processori è inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando
delle risorse (input del processo) in un prodotto (output) destinato ad un soggetto
interno o esterno all’Amministrazione.
Anche alla luce dei precedenti Piani, si è avuto modo di verificare che l’efficacia delle
misure

di

prevenzione

del

rischio

è

fortemente

connessa

alla

capacità

dell’Amministrazione di effettuare una rilevazione dettagliata e corretta dei processi
che la caratterizzano, il che è facilitato anche da un progressivo potenziamento delle
esperienze e dalla casistica emersa.
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Orbene si è cercato di avviare un percorso che avesse quale obiettivo il miglioramento
del processo di gestione del rischio di corruzione, in una logica di continuità e di
razionalizzazione coerente con suoi contenuti, partendo dall’analisi del contesto
(esterno – interno), proseguendo nelle successive fasi di analisi, valutazione e
trattamento del rischio, rappresentato nella sequenza:
L’esito delle valutazioni operate sono state riassunte nelle schede, predisposte per le
strutture e contenenti i processi, i sottoprocessi, i rischi con le relative misure,
corredate di tempistica e responsabilità ed indicatori, e raccolte nel richiamato allegato
1.All’uopo è stato impiegato il sistema di valutazione/ponderazione basato su una scala
qualitativa semplice con 5 livelli di rischio, scaturenti dalla matrice 5 x 5 riportata di
seguito, dove è stata incrociata la Probabilità (Molto bassa – Bassa – Media – Alta –
Altissima) con l’Impatto (“Molto Basso – Basso – Medio – Alto – Altissimo), pervenendo
al valore attribuito rischio connesso aimacro-processi/processi/procedimenti analizzati
(Molto basso – Basso – Medio – Alto – Altissimo).
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La normativa specifica (art. 1 comma 16 L. n. 190/12), contiene una indicazione precisa
di aree a rischio che possono definirsi comuni a tutte le PP.AA. e che, come tali devono
trovare considerazione e disciplina nel PTPCT. Inoltre, nella determinazione ANAC n.
12/15 sono state previste due parti speciali, una dedicata ai contratti pubblici ed
applicabile ad ogni P.A., l’altra peculiarmente riferita al Settore della Sanità per le
specificità e caratteristiche che lo contraddistinguono. Sono state quindi individuate
come aree di rischio generali quelle relative a:
o Contratti pubblici
o Incarichi e nomine
o Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
o Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
Quest’A.O.U. nella quale alla mission di diagnosi e cura si accompagna quella della
ricerca e della didattica, ha già provveduto a individuare aree di rischio specifiche, che
sono le seguenti:
 ALPI
 Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni
 Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.

Nel PNA 2016, di cui alla delibera ANAC n. 831/16, è stata ulteriormente ampliata la
parte speciale dedicata alla Sanità, stante la estrema attitudine delle diverse attività a
possibili degenerazioni patologiche del sistema. Tutto ciò reso evidente anche a fronte
dei frequenti episodi corruttivi connessi ad ingenti interessi economici che vengono in
considerazione.
I Protocolli d’intesa del Ministero della Salute e dell’AGENAS hanno messo in evidenza
la particolare delicatezza degli ambiti di riferimento e la necessità di apparati e verifiche
mirati e specifici.
Per il dettaglio si rinvia all’ ALL. 1 al Piano.
Nell’arco del 2021 di vigenza dello stesso si provvederà a rifomulare le mappature dei
processi secondo la metodologia prevista nel PNA 2019.
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Sono stati redatti documenti interni volti a rendere ancor più tracciabili e controllabili
le attività, con riferimento all’area nevralgica dell’acquisizione di beni e servizi,
rafforzando la trasparenza dell’agire amministrativo.
Inoltre nei processi di nomina e attribuzione degli incarichi, sin dalla fase di svolgimento
delle diverse modalità di reclutamento, l’obiettivo è quello di dare massima evidenza ai
sistemi di valutazione e di individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti,sia
con riferimento ad assunzioni a tempo determinato che anche in ruolo, anche
attraverso la prevista pubblicazione dei verbali contenenti i criteri di valutazione e delle
tracce delle prove d’esame.
Relativamente alla gestione delle liste d’attesa è stata data ampia diffusione ai criteri
fissati per la loro determinazione, attraverso la loro pubblicazione all’ interno della
sottosezione “Servizi erogati”.
Per quanto attiene alle problematiche connesse alle sperimentazioni cliniche, è
attualmente in fase di approvazione apposito regolamento avente a oggetto anche le
modalità di ripartizione dei proventi dalle stesse provenienti.
Lo stesso accade per le procedure relative all’accettazione delle donazioni, già
esplicitamente disciplinate da regolamento aziendale.
Dalle risultanze dei procedimenti disciplinari aventi ad oggetto comportamenti corruttivi
esaminati dall’ UPD, saranno tratte indicazioni per la predisposizione, nell’ arco del
triennio di vigenza del Piano di mirate misure di prevenzione dei relativi rischi.

15. Ulteriori specifiche misure per il contrasto della corruzione in
tema di “Contratti Pubblici” e, in particolare, nei processi di
acquisti in ambito sanitario
Oltre alle specifiche misure in tema di acquisti pubblici di cui, in particolare, al
precedente capitolo del presente piano, in recepimento di quanto disposto dalla
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normativa vigente sullo specifico tema degli acquisti in ambito sanitario, si ritiene che
le U.O. di riferimento debbano rigorosamente attenersi a quanto di seguito indicato.
In materia occorre ricordare che Decreto c.d. Sblocca Cantieri è stato convertito con
L. n. 55 del 14 giugno 2019, entrata in vigore il 18 giugno 2019. In termini generali, la
Legge di conversione elimina talune Linee Guida dell’ANAC e i Decreti Ministeriali e
interministeriali emanati per sostituirli con un unico Regolamento, sullo stile del
precedente – e in parte ancora vigente – D.P.R. n. 207 del 2010.

13.1. Misure per la gestione dei conflitti di interessi nei processi

di procurement in sanità



Adozione di documenti strategici finalizzati a facilitare l’implementazione
coordinata di misure preventive che agiscano contemporaneamente sul piano
della sensibilizzazione e della responsabilizzazione degli attori coinvolti;



Predisposizione di una modulistica per le dichiarazioni di assenza di conflitti di
interesse e definizione di apposite procedure per la raccolta, tenuta ed
aggiornamento di tali dichiarazioni;



Formazione dei professionisti coinvolti mediante sessioni dedicate alla gestione
dei conflitti di interesse;



Informazione puntuale e tempestiva degli operatori coinvolti, ad esempio
mediante l’adozione e diffusione di documenti esplicativi che facilitino
l’autovalutazione delle situazioni personali e relazionali con riferimento al
contesto in cui ciascun soggetto si trova ad operare (in una Commissione
giudicatrice, in un Collegio tecnico per la stesura degli atti di gara, ecc.).

Inoltre l’Azienda ha provveduto ad emanare apposita disposizione (prot. 10950 del
9/7/2019).

13.2. Possibili ambiti di conflitto di interesse

13.2.1.

Nell’ambito della sponsorizzazione di attività:

 nei casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con fondi
provenienti da imprese private, le aziende predispongono procedure che
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prevedano che le richieste di sponsorizzazione siano indirizzate direttamente alla
struttura indicata dall’azienda (es. Direzione Sanitaria) e non ai singoli
professionisti o a loro associazioni private e che tali richieste non siano mai
nominative, dovendo essere l’azienda a indicare e autorizzare i dipendenti idonei
a beneficiarne (in relazione al ruolo organizzativo, al bisogno formativo, ecc.);
 le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni sono utilizzate attraverso l’istituzione
di un fondo dedicato alla formazione dei professionisti, da gestire secondo criteri
di rotazione, imparzialità e con modalità che garantiscano la piena trasparenza.

13.2.2.
Nel rilascio di pareri, nulla osta,
autorizzazioni allo svolgimento di attività extra
impiego:
L’azienda definisce un procedimento per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni
allo svolgimento di attività extra istituzionali che tenga conto, nel caso in cui il soggetto
richiedente sia membro di una commissione di gara, della possibile insorgenza di
situazioni di conflitto quando la procedure di gara sia in uno stato avanzato di
espletamento che non consente agevoli sostituzioni o quando non siano presenti
professionalità fungibili con quella del dipendente; della programmazione degli acquisti
e, quindi, delle professionalità che potranno essere chiamate a partecipare alle future
procedure di gara.

13.2.3.

Rafforzamento della trasparenza nel settore degli
acquisti



pubblicazione dei dati relativi alle attività negoziali da parte delle stazioni appaltanti



rispetto dell’obbligo di pubblicazione di tali dati (atto di proroga, di rinnovo, di
variante, ecc.), instaurando un duplice livello di controllo da parte sia del RPCT sia
del collegio dei revisori aziendali del rispetto di tali misure.

13.2.4.

Set di dati minimo all’interno degli atti relativi ad
appalti

 Presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli atti di programmazione, con
indicazione dell’identificativo dell’atto di programmazione;
 Oggetto e natura dell’appalto (lavori/servizi/forniture/misto con esplicitazione
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della prevalenza; in caso di contratto di global service comprensivo di diversi
servizi, indicazione analitica dei diversi servizi, evidenziando eventuali beni e/o
servizi ad esclusivo utilizzo della Direzione generale aziendale);
 Procedura

di

scelta

del

(aperta/ristretta/competitiva

contraente
con

e

relativi

riferimenti

negoziazione/negoziata

normativi

senza

previa

pubblicazione del bando/procedura sotto soglia);
 Importo dell’appalto, con specificazione anche dei costi derivanti dal ciclo di vita
dell’appalto (ad es. per materiali connessi all’utilizzo e/o per manutenzioni);
 Termini temporali dell’appalto: durata dell’esigenza da soddisfare con l’appalto
(permanente/una tantum), durata prevista dell’appalto, se disponibili,
decorrenza e termine dell’appalto;
 RUP e, quando nominati, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione e
commissione di collaudo;
 CIG e (se presente) CUP.

13.2.5.

Set di dati oggetto di pubblicazione

Oltre ai dati di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016:
 presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli atti di programmazione, con
indicazione dell’identificativo dell’atto di programmazione;
 fase della procedura di aggiudicazione o di esecuzione del contratto
(indizione/aggiudicazione/affidamento/proroga

del

contratto/rinnovo

del

contratto ecc./risoluzione) nonché motivazioni di eventuali proroghe, rinnovi,
affidamenti in via diretta o in via d’urgenza;
 indicazione dell’operatore economico affidatario del medesimo appalto
immediatamente precedente a quello oggetto della procedura di selezione;
 RUP e, quando nominati, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione e
commissione di collaudo;
 CIG e (se previsto) CUP;
 resoconto economico e gestionale dell’appalto, incluso l’ammontare delle fatture
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liquidate all’appaltatore.

13.2.6.
Altre proposte di misure di trasparenza nel
settore degliacquisti
I.

Nella fase di progettazione della gara le stazioni appaltanti pubblicano le
seguenti informazioni:
-

criteri per gestire le varie forme di consultazione preliminare di mercato
con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo la
rendicontazione sintetica degli incontri (anche di quelli eventualmente
aperti al pubblico);

-

elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di responsabili del
procedimento di gara, con relativi curricula (nel rispetto della normativa
sulla tutela della riservatezza);

-

per le centrali di committenza, pubblicazione periodica dello stato di
avanzamento dei lavori per la realizzazione delle iniziative programmate,
inclusa la previsione della conclusione del procedimento;

-

criteri univoci per: le procedure finalizzate all’accertamento delle
condizioni di cui all’art. 63, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 (per il caso
di esclusive dichiarate o di infungibilità tecnica); la scelta degli operatori
economici da invitare nelle procedure negoziate sotto soglia (indagini di
mercato o elenco fornitori).

II.

Nella fase di istituzione delle commissioni di gara, le stazioni appaltanti pubblicano
le seguenti informazioni:
-

tempestiva pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari
selezionati, in conformità a quanto previsto all’art. 29 del d.lgs. 50/2016;

-

la modalità di scelta dei commissari, in caso di nomina da parte della
stazione appaltante di componenti interni alla stessa;

-

modalità con cui procedere al sorteggio in caso di nomina di componenti
esterni ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016;

III.

calendario delle sedute di gara.

Nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto è opportuno che sia effettuato
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il monitoraggio del tempo intercorrente tra l’aggiudicazione e la data di stipula del
contratto.
IV.

Nella fase di esecuzione del contratto le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti
informazioni:
-

provvedimenti di adozione di varianti, contestualmente alla loro adozione e
almeno per tutta la durata del contratto, con riferimento a quelle per il cui
valore vi è altresì obbligo di comunicazione all’ANAC;

-

eventuali variazioni contrattuali rispetto alle indicazioni fornite dalle centrali
di committenza con obbligo di segnalazione a queste ultime.

13.2.7.

Misure di controllo

Appalti di importo inferiore alla soglia di € 40.000
Osservanza dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici – in ordine al calcolo
dell’importo dell’appalto, che deve comprendere i costi aggiuntivi connessi all’utilizzo o
alla manutenzione dei beni.
Acquisti autonomi e proroghe contrattuali
Per i beni e servizi che non rientrano per categoria e per importo nell’ambito di
applicazione del d.p.c.m. 24 dicembre 2015 (in attuazione dell’art. 9, co. 3, del d.l.
66/2014), va previsto l’inserimento nel provvedimento autorizzativo della espressa
indicazione che il bene o servizio acquistato «non rientra tra le categorie merceologiche

del settore sanitario come individuate dal d.p.c.m. di cui all’art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014
e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi».

13.2.8.
Sotto-processo di adesione agli strumenti delle
centrali dicommittenza o dei soggetti aggregatori
Processi e procedimenti rilevanti
I.

Nella fase di programmazione andranno sottoposte a controllo le seguenti
attività:
A.O.U. "G. Martino" Messina54/98

P.T.P.C.T 2021-2023

a. formulazione ed invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti
nei tempi previsti dalla centrale di committenza;
b. definizione delle competenze per l’approvazione del fabbisogno e
definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate);
c. verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o
programmati; formulazione del fabbisogno secondo codifiche proprie
delle centrali di committenza anche mediante l’utilizzo di modelli e
vocabolari comuni;
d. pubblicazione della programmazione e monitoraggio dello stato di
avanzamento dei lavori della centrale
e. obbligo di evidenziare, nella programmazione annuale, il ricorso agli
strumenti delle centrali di committenza nonché di prevedere una sezione
separata per le categorie riservate ai soggetti aggregatori;
f. adozione e pubblicazione di procedure interne di segregazione di
responsabilità

e

compiti

per

le

fasi

di

manifestazione,

elaborazione,analisi e validazione del fabbisogno ed identificazione dei soggetti
titolatia trasmettere i fabbisogni alle centrali;

g. previsione di una fase di aggiornamento della programmazione in corso
di anno;
h. previsioni di audit interni circa il rispetto dei tempi e delle codifiche di
prodotti e servizi rilevati dalle centrali di committenza;
i. obbligo di motivare sul piano tecnico e gestionale, anche mediante
valutazioni di appropriatezza d’uso, la formulazione di bisogni che
fuoriescano dagli standard comunicati alla centrale di committenza in
corso di programmazione.
II.

Nella fase di adesione andranno sottoposte a controllo le seguenti attività:
a. analisi ed esame del contenuto degli strumenti messi a disposizione dalle
centrali (accordi quadro, convenzioni, SDA, ecc.) e compatibilità con i
fabbisogni espressi o non programmati;
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b. definizione dell’oggetto degli atti di adesione (codifica dei fabbisogni non
programmati e comparazione quali-quantitativa con i prodotti/servizi
messi a disposizione dalle centrali);
c. formalizzazione delle adesioni (appalto specifico, ordine, contratto, ecc.)
secondo le regole degli strumenti posti in essere dalla centrale
d. previsione di istanze di controllo interno (o di validazione tecnica) in caso
di acquisizione di beni e servizi in quantità diverse da quelle programmate
e comunicate;
e. adozione di modelli di contratto di adesione ad accordi quadro,
convenzioni che standardizzino i processi di adesione anche mediante
l’utilizzo di check list dei contenuti e dei passaggi obbligatori;
f. previsione generalizzata di documentare l’esame degli strumenti delle
centrali;
g. comunicazioni alle centrali di acquisto delle adesioni parziali o in quantità
diverse da quelle programmate, accompagnate da eventuali relazioni
circa la non compatibilità/sovrapponibilità con i fabbisogni espressi o
emersi in seguito alla relativa comunicazione, nonché con le esigenze di
appropriatezza d’uso sopravvenute;
h. attivazione di audit interni in caso di segnalazioni, osservazioni o richiami
da parte delle centrali di committenza a causa di mancate o parziali
adesioni che richiedano necessarie acquisizioni complementari, nonché
in caso di mancato rispetto dei limiti temporali e quantitativi di adesione
o di attivazione degli strumenti (mancato rispetto dei limiti minimi di
ordinazione; dichiarazione di inadeguatezza dei tempi di consegna o
realizzazione della prestazione, ecc.).
III.

Nella fase di esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti saranno posti
sotto controllo gli aspetti legati alla interpretazione delle condizioni contrattuali,
alla contrattualizzazione/ordinazione delle prestazioni, alle comunicazioni con la
centrale di committenza e alle comunicazioni alla centrale sulle verifiche (di
processo, di outcome) che la stessa pone in essere; saranno poste in essere le
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seguenti misure
a. pubblicazione delle acquisizioni realizzate in autonomia, a prescindere
dagli importi- necessità di motivazione in ordine alle esigenze sia tecniche
che cliniche qualora l’acquisizione autonoma si fondi su ragioni di
infungibilità;
b. pubblicazione delle acquisizioni in adesione che contengano delle
variazioni rispetto ai profili qualitativi e quantitativi di beni e servizi
oggetto delle convenzioni (oltre i limiti opzionali già previsti nei medesimi
strumenti);
c. previsione di una valutazione di outcome (oltre che di conformità, sui
maggiori vantaggi ottenuti) in caso di acquisizioni autonome o in
variazione

rispetto

centrali;pubblicazione

agli

standard
dei

previsti

certificati

negli

di

strumenti

delle

conformità/parziale,

conformità/mancata, conformità che tengano conto anche delle penali,
delle sospensioni, delleverifiche e delle risoluzioni parziali, ecc.;
d. trasmissione di report periodici alle centrali contenente le citate
informazioni.

16. Rotazione, conferimento degli incarichi e compiti dei
dirigenti
14.1. Rotazione dei dipendenti
I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposte alla
corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative e di coordinamento, i dirigenti
incaricati di responsabilità di unità operative, con riferimento alle rispettive competenze
previste dalla legge dai contratti e dai regolamenti vigenti, di norma, devono ruotare
nell’incarico al fine di evitare che il consolidarsi di rapporti e relazioni interpersonali
possano alimentare dinamiche improprie nella gestione dell’attività amministrativa loro
demandata.
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Il concetto di “Rotazione” come sopra definito, evidentemente, si riferisce a quella che
può qualificarsi quale “rotazione ordinaria”, ovvero a quella ulteriore misura della
prevenzione della corruzione finalizzata, laddove concretamente realizzabile, a
contrastare il proliferare di consolidamenti di ruoli che possano degenerare in
dinamiche gestionali inadeguate.
La concreta attuazione della misura della rotazione, tuttavia, seppur come sopra
descritta, soggiace, necessariamente, nella sua concreta attuazione, a limiti di natura
sia soggettiva che oggettiva.
Vincoli soggettivi possono rinvenirsi nelle misure potenzialmente in contrasto con diritti
individuali dei dipendenti, quali, ad esempio, i diritti sindacali, i benefici di cui alla legge
n° 104/1992 ed al D.lgs n° 151/2001.
Vincoli, invece, di natura oggettiva, possono rendere la misura della rotazione non
compatibile con il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, non
garantendo, dunque, la qualità delle competenze professionali necessarie.
Come evidenziato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in sanità il principio della
rotazione presenta delle criticità peculiari in ragione della specificità delle competenze
richieste nello svolgimento delle funzioni apicali.
Certamente in ambito clinico, vincolato dal possesso di titoli e competenze
specialistiche, ma soprattutto di expertise consolidate, la rotazione è di difficile
applicabilità.
Si auspica, invero, nel rispetto delle vigenti normative in materia, di poter raggiungere
il risultato della “cristallizzazione” degli incarichi dirigenziali di natura professionale in
ambito sanitario.
Ciò comporterebbe, con evidenti benefici in tema di prevenzione della corruzione, che
i dirigenti medici, esclusi dalla rotazione, non potrebbero più partecipare ad alcuna
attività di tipo amministrativo – gestionale quali commissioni di gara, procedure di
acquisto, gestione del personale, ecc.
Occorre rilevare che le carenze in organico, specie delle figure apicali, non rende
certamente agevole effettuare la rotazione degli incarichi, peraltro l’ANAC, già con
propria delibera n° 13 del 4.2.2015, esclude che la rotazione possa implicare il
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conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la
continuità dell’azione amministrativa.
Si rappresenta, tuttavia che l’imminente revisione della struttura organizzativa,
conseguente all’approvazione in via definitiva dell’atto aziendale, comporterà la
modifica di alcuni incarichi attualmente in essere.
Sebbene, in base alle argomentazioni di cui sopra, risulti difficile procedere alla
rotazione degli incarichi si ritiene, comunque, utile di aderire aderire a quanto suggerito
in tema nell’allegato 2 del PNA 2019 – vedi misure trasversali.
La c.d. rotazione “ordinaria”, tuttavia, deve necessariamente distinguersi da
quella definita “straordinaria”.
Si fa riferimento alla rotazione di cui all’art. 16, 1° comma, lett. “l” quater del D.lgs n°
165/2001, ai sensi del quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali dispongono, con
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Sul punto si rinvia alle previsioni
della deliberazione ANAC n. 215 del 26 marzo 2019.
In quanto riferita al “personale”, si ritiene che la norma debba trovare applicazione sia
per il personale dirigenziale, sia per quello non dirigenziale.
In concreto, per il personale non dirigenziale, la rotazione si tradurrà in una
assegnazione del dipendente ad altro ufficio, mentre, per il personale dirigenziale
comporterà la revoca dell’incarico in atto ricoperto e, se del caso, la riattribuzione di
incarico diverso.
Sotto il profilo oggettivo, ovvero in presenza di quali particolari tipologie di illecito
l’Amministrazione sarà tenuta ad applicare la misura della rotazione obbligatoria, si
ritiene debbano intendersi tutte le fattispecie che integrano i reati di cui al Titolo II,
Capo I del Codice Penale, ovvero “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, oltre quelli di cui al D.lgs. n° 235 del 31.12.2012.

14.2. Conferimento Incarichi
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Per il conferimento degli incarichi, ritenuto che questa AOU G. Martino di Messina è
una Azienda Ospedaliera Universitaria, tutti gli atti e i regolamenti attinentialla gestione
del personale, compresi quelli relativi all’attribuzione degli incarichi, sonoadottati nel
rispetto del D.Lgs. 502 del 30/12/1992, del D.Lgs. n.517 del 21/12/1999 edei Protocolli
d’intesa stipulati tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina.
Pertanto, a voler rispettare pedissequamente i citati precetti normativi, questa AOU
potrebbe, in astratto, procedere alle nomine non avviando alcuna procedura selettiva.
Tuttavia, proprio al fine di assicurare la maggiore trasparenza possibile della procedura
per l’individuazione e le motivazioni della scelta del dirigente da individuare, l’A.O.U. si
è dotata, da tempo, di apposita regolamentazione interna che disciplina le modalità di
conferimento, valutazione e revoca di tutti gli incarichi sia in area sanitaria medica e
non medica che di quelli in area ATP.
Sarà, tuttavia, cura del responsabile della struttura competente, implementare i relativi
atti regolamentari con tutte le misure di cui al Piano Anticorruzione Nazionale vigente,
con specifico riferimento agli incarichi conferiti in ambito sanitario, quali, solo per
esempio, la predeterminazione dei criteri di scelta con pubblicazione preventiva degli
stessi, specificazioni e motivazioni esaustive circa le scelte operate, pubblicazione
integrale degli atti di conferimento, ecc…

14.3. Compiti dei dirigenti, dei responsabili di P.O. e di funzioni

specialistiche

I Dirigenti incaricati di responsabilità di unità operative, con riferimento alle rispettive
competenze previste dalla legge, dai contratti e dai regolamenti vigenti, attestano di
essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione.
Essi devono astenersi da assumere decisioni, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in
caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto,
anche potenziale.
I dirigenti provvedono mensilmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del
monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale
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dell’AOU.
I dirigenti attestano il monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedimentali;
l’attestazione contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli
adempimenti realizzati:
1) attestazione omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi
attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione
al mancato rispetto dei termini, con applicazione dei criteri inerenti la omogeneità, la certezza
e cogenza del sopra citato sistema;

2) i dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano
tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della
corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente
fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di
prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la
mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle
oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra
citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale;
3) i dipendenti (selezionati dai dirigenti) nel rispetto della disciplina del diritto di
accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241,
e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono
accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti
e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura,
ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
4) i dirigenti attestano il monitoraggio mensile del rispetto del sopra citato criterio di
accesso agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti
amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi
e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
5) i responsabili delle posizioni organizzative, di funzioni specialistiche e di
coordinamento incaricati provvedono al monitoraggio settimanale della effettiva
avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante i mezzi
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di comunicazione interna messi a disposizione dell’Azienda (es, P.E. aziendale);
relazionano contestualmente al dirigente delle eventuali anomalie. Le anomalie
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla
trasmissione.
6) il dirigente delle risorse umane, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica al
Responsabile della prevenzione della corruzione e al nucleo di valutazione, tutti i dati
utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne alle
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione.
7) i dirigenti hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità
del presente piano della prevenzione della corruzione, prevedendo la sanzione della
esclusione (co. XVII legge 190/2012). Attestano al Responsabile della prevenzione
della corruzione, entro aprile di ogni anno, il rispetto dinamico del presente obbligo.
8) I dirigenti procedono, con decorrenza 1 giugno di ogni anno, almeno sei mesi prima
della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori,
alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal dlgs.
50/2016; i dirigenti indicano, entro il mese di febbraio di ogni anno al responsabile
della prevenzione della corruzione, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei
successivi dodici mesi.
10) il dirigente della materia delle risorse umane, ha l'obbligo di contenere, ai sensi di
legge, gli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti
effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale. Indica al
Responsabile della prevenzione della corruzione gli scostamenti e le azioni correttive
anche mediante strumenti in autotutela.
11) Ciascun dirigente propone, al Responsabile del piano di prevenzione della
corruzione, il piano annuale di formazione della propria direzione, con esclusivo
riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel
presente piano.
12) il dirigente presenta entro il 30 novembre di ogni anno all’RPCT, una relazione
dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità
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o integrità indicate nel piano presente nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in
esecuzione del piano triennale della prevenzione;
13) i dirigenti monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti
adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti
aventi maggior valore economico (almeno il 10%) tra l'amministrazione e i soggetti
che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere,
anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.

17. Sperimentazioni cliniche
Malgrado

l’attento

operato

reso

dal

Comitato

Etico

Messina,

l’attività

di

sperimentazione clinica deve ritenersi a rischio corruttivo molto alto, sia perché lo
studio e la sperimentazione sono propedeutici alla commercializzazione dei farmaci da
immettere sul mercato, sia per l’evidente importanza delle somme di danaro in gioco.
Per limitare il rischio di eventi corruttivi l’AOU:
- con delibera n. 106 del 31/1/2021 e successivamente integrato con delibera n. 285
del 28/2/2021 ha adottato il Regolamento per la conduzione di ricerche e
sperimentazioni cliniche;
Le attività erogate dal personale nell’ambito della sperimentazione clinica saranno rese
fuori dall’orario di servizio e saranno oggetto di monitoraggio.

18. Comodati d’uso
Tra le modalità di ingresso delle nuove tecnologie all’interno delle strutture sanitarie,
stanno proliferando le nuove proposte consistenti nel comodato d’uso e nella
valutazione in prova.
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Tuttavia, laddove nelle superiori proposte dovessero evidenziarsi costi a carico
dell’Azienda Sanitaria, connessi comunque all’utilizzo del bene, quali, ad esempio, costi
per materiale di consumo, ecc., le stesse non possono essere accettate in quanto
integrerebbero la natura giuridica del contratto di appalto e, pertanto, eludono le
relative procedure di legge.
Pertanto, solo se tali proposte non comportino alcun onere economico imputabile
all’Azienda potranno essere accettate.
In ogni caso sarà necessario, in tali casi, implementando così le misure finalizzate ad
assicurare la massima trasparenza, pubblicare tutti i dati relativi alla procedura sul sito
aziendale, (Ad es. generalità richiedente/utilizzatore; tipologia tecnologia; durata;
ecc.).

19. Gestione liste d’attesa ed attività “Intramoenia”
La gestione delle liste d’attesa e l’attività resa intramoenia sono da sempre considerate
aree di prioritaria importanza perché potenzialmente foriere di rischi corruttivi
finalizzati a favoritismi clientelari o, peggio, a dirottamenti delle prestazioni sanitarie in
studi privati.
Ulteriore e significativa novità è quella introdotta dal Dlgs n° 97/2016, art. 33, il quale
ha reso obbligatoria la pubblicazione dei criteri di formazione delle liste i quali, pur
essendo imposti ex lege, dovranno essere pubblicati proprio al fine di consentire
all’utente/cittadino di verificare la correttezza della formazione delle priorità nelle citate
liste.
Inoltre, si evidenzia che è stata predisposta una pagina web dedicata all'Intramoenia
sul

sito

istituzionale

www.polime.it,

(di

seguito

illink

https://www.polime.it/intramoenia).
In questa pagina è possibile reperire la delibera del D.G. n° 302 del 01/03/2016 relativa
al regolamento ALPI e le modalità per la prenotazione e la riscossione delle prestazioni
svolte in tale regime.
Le prestazioni erogate in regime di ALPI sono prenotabili sia tramite Call Center del
Sovra CUP Provinciale che tramite CUP Interno che attraverso il contatto diretto con il
professionista. L’Azienda si impegna a trasferire progressivamente sul sistema
A.O.U. "G. Martino" Messina64/98
P.T.P.C.T 2021-2023

informatico aziendale tutte le attività (prenotazione, contabilità, ecc…) relative all’ALPI.
In tal senso ha già operato attribuendo degli specifici obiettivi di performance.
All’uopo l'Azienda ha proceduto a informatizzare le agende dei professionisti autorizzati
sul sistema Arianna CUP, deputato alla prenotazione ed al pagamento delle prestazioni,
nonchè alla valorizzazione del calcolo del corrispettivo economico spettante ai
professionisti.
Sul versante istituzionale, vengono pubblicate con regolarità le liste di attesa relative
alle 43 prestazioni critiche, individuate dal Ministero e dalla Regione Sicilia, nella
apposita sezione del sito istituzionale www.polime.it.
Il sistema delle richiamate prestazioni critiche è sottoposto a monitoraggio periodico
da parte della Cabina di Regia provinciale interaziendale.
Il sistema di prenotazione è affidato ad un servizio esterno di call center telefonico, per
la prenotazione sul sistema SovraCUP che coordina le attività di prenotazione su tutto
il territorio provinciale e coinvolge i servizi di tutte le Aziende; tra i servizi auspicabilidi
ampliamento sono compresi il recall telefonico e l'invio messaggi di testo su dispositivi
mobili.
Infine nella sezione URP del sito istituzione ( https://www.polime.it/urp) è disponibile
in modulo per l'invio da parte degli utenti di eventuali reclami, gestiti dall'UOS
Comunicazione e URP.
L’Azienda ha già previsto, avendola adottata formalmente, una procedura Gestione
liste d’attesa per interventi chirurgici in elezione nel rispetto del diritto di accesso.
Si precisa che risulta in fase di modifica ed integrazione il nuovo Regolamento ALPI.

20. Codice di Comportamento Aziendale
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 791 del 7 giugno 2019 si è
proceduto all’approvazione del Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti, dei
collaboratori e dei consulenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di
Messina, nel rispetto di quanto previsto sia dalla delibera ANAC n° 833 del3 Agosto
2016, sia dalle Linee Guida (delib. ANAC 358/2017).
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21. Tutela del dipendente che segnala illeciti segnalante
(Wistleblower)
L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis 1,
nell’ambito del D. Lgs 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura
finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni
come whistleblowing. Con l’espressione whistleblower – letteralmente “soffiatore di
fischietto” - si intende genericamente il dipendente di un’amministrazione che nel corso
dell’attività lavorativa svolta all’interno della propria organizzazione rileva una possibile
irregolarità o altri pericoli di varia natura e provvede alla segnalazione di violazioni o
irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico. La segnalazione (cd.
whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso
cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni
pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse
pubblico collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni
e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
La norma è stata integralmente riscritta a opera della legge30 novembre 2017, n. 179,
recante “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”,
entrata in vigore il 29 dicembre 2017.
L’Azienda, anche sulla scorta di quanto richiesto dalla Regione siciliana – Assessorato
della salute, con deliberazione del Direttore Generale n. 873 del 10.12.2019, ha
approvato un apposito regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti, in
linea con la predetta normativa e al quale si fa espresso rinvio in tale sede.
Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l’esistenza di possibili violazioni o irregolarità
commesse ai danni dell’interesse pubblico al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero a
denunciare i fatti all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.
Devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse al Responsabile le
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informative concernenti:


i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi
altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di
ignoti, per reati o illeciti;



i rapporti preparati dai referenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od
omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme in vigore;



le notizie relative all’effettiva attuazione dei procedimenti disciplinari svolti e delle
eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali
procedimenti con le relative motivazioni.

Nel corso dell’anno, per potenziare le attività di tutela è stato attivato uno specifico
account mail ad uso esclusivo del RPCT presso il quale devono pervenire le
segnalazioni.
Inoltre, in esito alle informazioni acquisite in occasione della giornata dedicata
dall’Agenzia agli RPCT, svoltasi nel mese di maggio 2018 a Roma, è stata avanzata
richiesta al Commissario di attivare un processo di utilizzo di uno specifico software
messo a disposizione gratuitamente dalla stessa Agenzia.
Successivamente, visto che Transparency International Italia e il Centro Hermes per i
Diritti Umani e Digitali hanno lanciato il progetto WhistleblowingPA, predisponendo una
piattaforma informatica per il whistleblowing pensata in modo specifico per le
pubbliche amministrazioni, si è provveduto ad aderire con registrazione ed attivazione.
Ne è risultato l’ulteriore potenziamento della pagina web aziendale dedicata appena
citata con l’introduzione di in link che consente l’utilizzo della piattaforma.
In ogni caso restano disponibili le istruzioni a suo tempo predisposte per segnalare fatti
illeciti, corruttivi o comportamenti scorretti che di seguito si riportano:

19.1. Istruzioni per segnalare fatti illeciti, corruttivi o
comportamenti scorretti
Le presenti istruzioni, basate sulle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione
nonché sul “Promozione e tutela delle segnalazioni di rischi e irregolarità nell’interesse
pubblico” di Trasparency International Italia-Associazione contro la corruzione,
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riguardano sia i dipendenti che i terzi che intendano effettuare segnalazioni che non si
risolvano in semplici insoddisfazioni della qualità del servizio, ma riguardino specifici
fatti corruttivi o eventi che abbiano ad oggetto la segnalazione di fatti illeciti corruttivi
nonché la violazione di regole di comportamento da parte di dipendenti dell’A.O.U.
Gaetano Martino di Messina nonché di imprese e/o di aziende e/o di soggettiche con la
stessa abbiano rapporti e/o collaborano.

1) Oggetto della segnalazione
Potranno essere prese in considerazione solo le segnalazioni che riguardano fatti
percepiti direttamente dal segnalante. Non potranno essere esaminate segnalazioni
effettuate sulla base di “voci correnti” o mere lamentele di carattere personale. Non
esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto della
segnalazione. Vengono

considerate

rilevanti

le

segnalazioni

che

riguardano

comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.
2) La segnalazione (“whistleblowing”)
Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all’attenzione del Responsabile
della prevenzione della corruzione i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è
venuti a conoscenza. La segnalazione prima di tutto, è uno strumento preventivo. Se
la segnalazione è sufficientemente circostanziata e completa, potrà essere verificata
tempestivamente e con facilità, portando, in caso di effettivo rischio o illecito,
innanzitutto a prendere atto del verificarsi di una violazione di un dovere di un
dipendente, in modo da avviare verifiche sull’effettivo funzionamento degli strumenti
di controllo ed avviare l’eventuale procedimento disciplinare. Lo scopo principale della
segnalazione è quello di prevenire o risolvere un problema, se possibile, internamente
e tempestivamente.
3) Il mittente della segnalazione (“whistleblower”)
Le segnalazioni possono essere aperte o riservate. In caso di segnalazione riservata,
l’identità del segnalante è conosciuta solo da chi riceve la segnalazione. La
segnalazione aperta e la segnalazione riservata sono preferibili alle segnalazioni
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anonime, la cui problematica maggiore è che spesso sono incomplete e poco
dettagliate. Le procedure di wistleblowing funzionano solo se il Responsabile della
prevenzione della corruzione riceve segnalazioni precise, complete e verificabili senza
ledere i diritti, anche della privacy, del soggetto segnalato. La tutela dell’anonimato
prevista dalla legge 190/2012 non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima.
La misura di tutela introdotta si riferisce alle segnalazioni provenienti da soggetti
individuabili e riconoscibili. Pertanto, le segnalazioni anonime saranno prese in
considerazione soltanto se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di
particolari in modo da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti
determinati. La segnalazione anonima ha la sola funzione di allerta; è il Responsabile
a dover poi approfondire, accertare e verificare le situazioni segnalate. In tal caso, la
tutela del segnalante, il divieto di discriminazione e la sottrazione della denuncia dal
diritto di accesso, garantiscono il segnalante da eventuali ritorsioni e/o vessazioni in
ambito lavorativo.
Procedura
Una apposita casella di posta elettronica, sarà dedicata unicamente alla ricezione delle
segnalazioni non anonime. La casella costituisce un canale differenziato e riservato per
ricevere le segnalazioni che sono direttamente convogliate al Responsabile della
prevenzione della corruzione, che, dopo averle esaminate, assumerà le adeguate
iniziative.
Inoltre è disponibile un link nella pagina dedicata di amministrazione trasparente/altri
contenuti per la segnalazione di illeciti.

22. Formazione in tema di corruzione
Come indicato nella precedente edizione del Piano, questa A.O.U., alla data di
elaborazione del P.T.P.C., con delibera del Commissario n° 673 del 13.12.2017 ha
predisposto il proprio Piano della Formazione. In esito a ciò, il sottoscritto RPCT ha
avanzato alla Direzione Aziendale ed al Responsabile Formazione una specifica e
circostanziata proposta formativa che ha condotto alla realizzazione di un Piano
Formativo Aziendale in Tema di Buona Amministrazione, intesa come correttezza
dell’agire amministrativo, prevenzione dei fenomeni corruttivi potenziamento delle
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misure di trasparenza. Tale attività si è concretizzata con la realizzazione di due edizioni
di evento formativo che ha visto il coinvolgimento, come docenti, del Direttore
Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Provveditorato, del Presidente UPD.
Sono stati, quindi, affrontate anche tematiche sulla gestione del conflitto d’interessi, la
trasparenza, su gestione liste di attesa, utilità delle procedure come mezzo di buona
amministrazione, ecc.
Comunque, essendo tale Piano di validità triennale e, dunque, di natura programmatica
e soggetto a continui aggiornamenti e revisioni, sarà cura del Responsabile della
Formazione, oltre a porre in essere quanto già previsto, predisporre un accurato
aggiornamento al piano aziendale della formazione, il quale tenga in debita
considerazione il necessario collegamento tra quest'ultimo ed una specifica formazione
in tema di corruzione, individuando i soggetti cui verrà erogata tale specifica
formazione in tema di corruzione.
In particolare, si provvederà alla specifica indicazione dei contenuti in tema di
anticorruzione, ad indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione
stessa, a specificare i due livelli di specifica formazione, distinguendo tra il personale
dirigenziale direttamente coinvolto in tali processi (ad esempio, Responsabile A.C.,
Dirigenti U.O. delle aree a più alto rischio corruttivo, ecc) ed il personale più operativo
che, tuttavia, necessita anch'essa di una adeguata, seppur diversa, specifica
formazione.
L’adeguamento del piano di Formazione deve essere tale che da una adeguata
formazione derivano risultati in termini di:
a. consapevolezza nello svolgimento dell’attività amministrativa e maggiore attenzione
nell’assolvere adempimenti di natura discrezionale, in virtù di valutazioni ponderate
sulla base di una conoscenza approfondita delle situazioni, con l’effetto di ridurre il
rischio di azioni illecite compiute inconsapevolmente;
b. creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta
l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
c. realizzazione della competenza specifica necessaria per il dipendente, per svolgere
la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
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d. dotazione della competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più
elevato rischio di corruzione;
e. diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento
eticamente e giuridicamente adeguati.
f. conoscenza dell'obbligo di astensione in caso di riconosciuto conflitto di interesse,
delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dai comportamenti da seguire in
caso di conflitto di interessi.

23. Lo svolgimento di attività successive alla cessazione del
rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)
art.53c.16 ter n.165/2001
La disciplina in materia di prevenzione della corruzione, ex legge n. 190/2012, ha inserito
nell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2011 un vincolo per tutti i dipendenti
(futuri ex dipendenti) che, negli ultimi tre anni di servizio (cd. periodo di raffreddamento),
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativao
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Alla base di tale divieto si ravvisa il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità,
buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a
favore dell’Amministrazione.
Il divieto si pone l’obiettivo di evitare situazioni di conflitto d’interessi. In particolare,
l’intenzione del legislatore, come chiarito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione è quella
di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, evitando che il medesimo dipendente
possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici
interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o
non patrimoniale.
Il divieto, come precisato dall’ANAC si rivolge principalmente a coloro che all’interno della
PA, occupano funzioni apicali, o ai quali sono conferite apposite deleghe di
rappresentanza all’ esterno dell’ente che svolgono concretamente poteri autoritativi e
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negoziali, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165,
attraverso l’emanazione di provvedimenti giuridici ed economici dell’Ente. L’ANAC
chiarisce che il divieto si applica anche a coloro i quali abbiano partecipato al
provvedimento, costoro che “hanno inciso in maniera determinante alla decisione del

provvedimento finale”, sono coloro che hanno partecipato alla istruttoria attraverso la
elaborazione di atti endoprocedimentali (pareri, perizie, certificazioni).
Questa Amministrazione si impegna a inserire una clausola nei contratti (tanto a tempo
indeterminato che determinato) che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a
titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione
del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati e/o di contratti conclusi
e/o attività svolte ove il dipendente sia stato il responsabile del procedimento e/o RUP
e/o incaricato dei controlli-verifiche e/o dirigente della Unità Operativa competente per
materia.

Nei

bandi

di

gara,

anche

mediante

procedura

negoziata,

nei

contratti/convenzioni con le strutture private accreditate, deve essere inserita la
condizione soggettiva di non aver concluso e impegnarsi a non concludere contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e impegnarsi a non
attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato per le attività di cui al
precedente le mansioni di cui al punto 4 nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto; e deve altresì essere disposta l’esclusione dalle procedure di
affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la detta situazione.

24. Ulteriori Misure Trasversali
Il presente Piano, avendo durata Triennale, sarà, nel corso delle varie rivisitazioni,
peraltro previste dalle norme vigenti, adeguatamente aggiornato e completato con
l'individuazione di ulteriori misure trasversali atte alla prevenzione dei fenomeni
corruttivi, le quali sono in corso di perfezionamento ai fini della loro adozione.
Importanti indicazioni, si ritiene, possano venire dalla attivazione della rete dei referenti
RPCT, come detto di recente istituzione, che saranno chiamati a contribuire, oltre
quanto richiesto per la stesura dell’attuale aggiornamento, alla realizzazione di una
sempre più approfondito processo di mappatura ed alla, discendente, definizione di
ambiti di azione che dovranno concretizzarsi in enunciazione di misure ulteriori di
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prevenzione.
In particolare si prevede quanto segue:


Revisione e classificazione dei rischi in base all’allegato al PNA 2019. Il PNA

2019, individua, nell’allegato I, una nuova metodologia per la valutazione
dell’esposizione al rischio delle varie attività, che sostituisce quella di cui all’allegato
V al PNA 2013. Si ritiene di adeguarsi gradualmente e progressivamente, al nuovo
contesto introdotto dall’ANAC e di concludere tale processo nel corso del 2021. Al
fine di evitare che, in relazione alla rilevata impossibilità oggettiva e soggettiva di
procedere a rotazione del personale, si creino fenomeni corruttivi, si aderisce alle
indicazioni del PNA 2019 e, a tal fine, si prevede che il funzionario istruttore debba
essere affiancato da un altro funzionario, in modo che ferma restando l’unitarietà
della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti
condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale
dell’istruttoria.
Parimenti, sempre su indicazione del PNA 2019, si ritiene obbligatoria la doppia
sottoscrizione degli atti degli atti, a garanzia della correttezza e legittimità, sia del
soggetto istruttore che del responsabile dell’atto finale.


Si ripropone di proseguire e di implementare l’attività di realizzazione di un
adeguato sistema di monitoraggio del rispetto dei termini di legge o regolamentari,
dettati per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale sistema sarà
analogicamente applicato, d'intesa con le strutture aziendali interessate, in primis
il risk-manager, al fine di monitorare anche il rispetto delle procedure e dei
protocolli clinici, con particolare rilievo alla corretta erogazione del consenso
informato. Da tale ultima iniziativa ci si aspetta una importante risposta ai fini del
contrasto dei fenomeni corruttivi collegati alle possibili speculazioni legate alle
procedure dei rimborsi assicurativi ed ai relativi contenziosi giudiziari.



Da riproporre l’esperienza di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate finalizzata
a consentire all’A.O.U. di pervenire a un controllo tra le partite IVA attive e i
nominativi dei dirigenti, medici e sanitari, a rapporto esclusivo con l’Azienda; tale
iniziativa permetterà l’emersione di dati che certamente saranno utili a
fronteggiare e, dunque, prevenire fenomeni potenziali di illegittimità di natura sia
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amministrativa che penalistica.


Altra attività posta in essere, che si è rilevata molto utile che, pertanto si ripropone,
è quella di effettuare una verifica straordinaria sul casellario giudiziario di tutti i
dipendenti, sia Aziendali che, a fronte di specifica autorizzazione dei propri vertici
istituzionali, del personale universitario.

23 - Sezione Trasparenza
La trasparenza è assicurata mediante la creazione e l’inserimento, così come, peraltro,
specificamente richiesto già dalla Determina ANAC n° 12 del 28.10.2015 ed
ulteriormente ribadita dalla Delibera ANAC n° 831 del 3.8.2016, dell’apposita Sezione
in seno al PTPC, relativa al Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità
dell’A.O.U. “Gaetano Martino” di Messina.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità non dovrà essere ritenuto come
uno sterile contenitore di norme e precetti, bensì quale strumento dinamico idoneo ad
assicurare il pedissequo aggiornamento delle norme relative alla trasparenza. A tal fine,
quest’ultimo sarà aggiornato in ossequio a quanto disposto dalla su citata deliberaANAC
n° 831/2016, già con l’adozione del precedente piano e subirà un ulteriore e più
completo aggiornamento quando, nei termini di cui al Dlgs n° 97/16, con dettagliata
indicazione delle relative attività, normativa di riferimento, contenuti dell’obbligo, stato
dell’aggiornamento e struttura competente per la cura della pubblicazione.
La trasparenza è indicata espressamente dal PNA quale prima misura di prevenzione
del rischio corruttivo, ed occupa un particolare spazio nella complessiva strategia
preventiva in ragione non solo del suo carattere trasversale, ma soprattutto per il
complesso di normative e di regolamentazioni in materia.
Di seguito è presentato il documento organizzativo dell’AOU, comprendente modalità,
contenuti, strumenti e tempistica mediante i quali cui l’Azienda adotta e applica le
misure di trasparenza nella propria azione amministrativa, completato dall’Allegato
“Elenco degli obblighi di pubblicazione – Sezione Amministrazione Trasparente”, che
ne costituisce parte integrante.
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23.1 Principi Generali, Finalità ed Obiettivi Strategici
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ha comportato importanti modifiche
in tema di trasparenza, con il definitivo chiarimento sulla natura, la revisione e la
razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni,
nonché il nuovo diritto di “accesso civico generalizzato” ad atti, documenti e
informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, diverso dall’ accesso civico
previsto nel previgente d.lgs. n.33/2013. Mentre, da un lato, ha determinato la
riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità
di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione (art. 3 co. 1>bis),
in sostituzione della pubblicazione integrale, dall’altro ha enfatizzato il ruolo dei cittadini
nella partecipazione alla vita della pubblica amministrazione.
Infatti il nuovo testo dell’art.1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
sancisce che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche”.
L’organo di governo dell’AOU, seppur nell’avvicendamento occorso, consapevole
dell’importanza assunta dalla trasparenza negli orientamenti normativi e applicativi
nazionali e internazionali, la considera una misura di fondamentale rilievo per la
prevenzione della corruzione e la utilizza quale strumento integrato nella complessiva
azione amministrativa, finalizzato alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della
cultura della legalità in ogni ambito della propria attività (P.N.A. 2016) , mediante la
pianificazione di azioni in grado di garantire:
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a) un adeguato livello di trasparenza dell’attività dei propri Uffici e Servizi;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità nelle proprie relazioni interne
ed esterne.
In linea generale, l’orientamento strategico alla trasparenza è ispirato, oltre che
espresso all’interno dell’atto aziendale, a:
trasparenza e comunicazione figurano tra le scelte strategiche della mission favorendo
“un rapporto improntato alla trasparenza con i cittadini, diffondendo tra i propri utenti
l’informazione, anche di natura bioetica, al fine di favorirne l’autonomia decisionale”;
trasparenzadelleazioniedelleattivitàdell’Aziendasonotraiprincipiispiratoridella gestione;
infatti l’atto aziendale nella sezione ove sono espressi i principi ispiratori del servizio ai
cittadini, si impegna in azioni di “Trasparenza nei processi decisionali, garantendo la
circolazione delle informazioni sulle risorse impiegate, sulle modalità di erogazione e
sui risultati ottenuti, nonché la diffusione dei criteri su cui si basano le scelte di gestione
e di governo clinico”;
accessibilità e trasparenza degli atti mirate al coinvolgimento dei cittadini costituisconoi
principi ispiratori del servizio al cittadino.

25. 2 Principio generale di trasparenza
Rilevante ai fini della trasparenza è il novellato art. 5 del d.lgs. 33/2013, che disciplina
un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente
formulazione, che riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati,
e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.
Al tal proposito, l’A.N.AC. è intervenuta con appositi atti di regolazione, le Linee guida
recanti Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 e art. 5> bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del
14/03/2013 recanti «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
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pubbliche amministrazioni» (Linee guida accesso civico, c.d. FOIA), in ottemperanza
alle quali il RPCT di questa AOU ha predisposto specifica pagina web nella sezione
“Amministrazione trasparente”, entro il termine previsto, al fine di consentirne
l’esercizio a qualsiasi cittadino.
L’art. 9 bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale, nel caso
in cui i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs.
33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B)
del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione
mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi
detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Pertanto, nella
sezione “Amministrazione trasparente” deve essere inserito un mero collegamento
ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di
pubblicazione.
Le Linee guida sulla trasparenza, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in sostituzione delle Linee guida di cui
alla delibera CIVIT n. 50/2013. L’allegato A del d.lgs. 97/2016 rivede l’allegato 1 della
predetta delibera CIVIT n.50/2103, riducendo l’elenco degli obblighi di pubblicazione.
Tali obblighi sono stati riproposti nell’allegato del presente Piano, con individuazione
delle UU.OO. competenti e dei relativi responsabili (intesi quali uffici tenuti alla

individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione)
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati,
come

richiesto

dall’art.

10

del

d.lgs.

33/2013,

in

un’ottica

di

maggiore

responsabilizzazione delle strutture interne dell’amministrazione ai fini dell’effettiva
realizzazione degli standard di trasparenza.

23.3 Pubblicazione dei dati
Oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, dalle Linee Guida 2016 e dalla normativa
vigente, l’A.O.U. si riserva di pubblicare i c.d. “dati ulteriori”, come espressamente
previsto dalla l. 190/2012, art. 1, co. 9, lett. f).
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Il diritto alla Trasparenza va contemperato con il diritto alla privacy, come tutelato dal
D.lgs.196/2003, e tenendo conto delle ultime disposizioni in materia tra cui le “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno
2014).
Pertanto, L’Azienda, nel pubblicare notizie, dati, informazioni e quant’altro sul proprio
sito istituzionale, pone particolare attenzione nel selezionare ed escludere quei dati
indicati come “sensibili” ai sensi del suddetto D.Lgs. e la cui conoscenza non garantisca
il “principio di pertinenza e non eccedenza”.
La trasparenza così intesa favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’amministrazione ed è funzionale a tre scopi:
1) sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance
per consentirne il miglioramento;
2) assicurare

la

conoscenza

con

funzione

informativa

dei

servizi

resi

dall’amministrazione, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché
delle loro modalità di erogazione;
3) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.
Il concetto di Trasparenza assume così una dimensione più ampia rispetto a quella
collegata al diritto di accesso alle informazioni in funzione della titolarità di un interesse
specifico e soggettivo (legge n.241 del 1990).

23.4 Responsabilità
Le tipologie di dati di cui al paragrafo precedente, nonché quelli c.d. “ulteriori”, di cui
l’Amministrazione intenderà dare evidenza, sono pubblicati direttamente dalle UU.OO.
competenti, per il tramite dei Direttori delle strutture aziendali o dei soggetti da essi
individuati, secondo la tempistica di legge, su formato elettronico aperto. Il sistema
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rileverà il soggetto che ha effettuato la pubblicazione, la data di produzione, nonché
eventuale aggiornamento alle scadenze periodiche.
Il RPCT, provvederà, con le modalità ritenute opportune, con cadenza periodica o
tempestivamente, secondo necessità, ad effettuare un monitoraggio a campione, con
riferimento a:
•

Tipologia del dato;

•

Completezza del dato;

•

Certezza della produzione del dato.

Così come previsto dal novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013 (che prevede
l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure
di prevenzione della corruzione), la sezione del P.T.P.C.T. sulla trasparenza è impostata
come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire,
all’interno dell’ente, l’individuazione/ l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione
dei dati.
Infatti, già nel precedente piano è stata conferita diretta competenza e responsabilità
ai Direttori delle UU.OO. degli obblighi di pubblicazione (allegato 1 Piano Triennale
2017-2019).Ciò ha garantito un rilevante miglioramento nella qualità delle
informazioni, anche se permane la criticità dell'uso di formati non adeguati.
Diverse sono, poi, le iniziative – anche attraverso l’aggiornamento del sito aziendale e
dei sistemi di pubblicazione, in corso ed effettuate - il cui obiettivo è quello di
raggiungere il popolamento automatizzato di tutte le sottosezioni da parte delle UU.OO.
interessate, responsabili della pubblicazione dei dati.
Tra le altre novità introdotte dal d.lgs. 97/2016, il “Regolamento in materia di esercizio
sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del Decreto legislativo 14 marzo2013,n.33,come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, che ha apportato tra le varie
significative modifiche all’articolo 47 del d.lgs n. 33/2013, cd. “decreto trasparenza”,
quella che prevede “sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi
specifici”.

23.5 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
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tempestività dei flussi informativi
Trattandosi della implementazione di nuova normativa, abbastanza articolata e
complessa,

i

responsabili

delle

UU.OO.

interessate

sono

stati

supportati

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche mediante l’attivazione di
procedure informatizzate di pubblicazione ovvero la realizzazione di potenziamento
degli applicativi aziendali, accessibili da specifica sezione del sito aziendale.
Non è esclusa la possibilità di ulteriore potenziamento ovvero nuova attivazione di un
sistema proceduralizzato in grado di individuare soggetti e azioni necessari al corretto
caricamento dei dati e delle informazioni di competenza, onde assicurarne la
completezza, la tempestività e la congruità secondo le disposizioni impartite in tema di
trasparenza.
In ogni caso risulta importante puntualizzare i punti fondamentali del sistema di
trasparenza che sono i seguenti.
Ciascun Dirigente Responsabile delle strutture aziendali, relativamente ai dati di propria
pertinenza, come individuati nel prospetto ALLEGATO 2 al presente piano, è tenuto a
curare:


la formazione del dato della cui veridicità, correttezza e completezza assume la
responsabilità. Ciascuno dei dati prodotti verrà contrassegnato dalla data di
produzione, laddove questa non sia già insita nel documento nonché dalla
denominazione del responsabile del relativo procedimento;



l’aggiornamento, secondo la tempistica di legge, che verrà attestato nel
documento contenente i dati medesimi (Art.6 del D.Lgs n. 33/13);



la pubblicazione, in qualità di fonte, in formato aperto e adeguato, (art 7 del
D.Lgs n. 33/13).

Il RPCT, con il gruppo di lavoro, verificherà la coerenza tra i contenuti pubblicati e
l’oggetto indicato e qualora risultino difformità richiederà la relativa rettifica.
I casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi citati da parte dei
soggetti responsabili verranno segnalati all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, al Direttore
Generale, all’O.I.V. e danno luogo alla responsabilità di cui al comma 3 dell’art 43 del
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D.L.gs n.33/2013.
L’aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione “Amministrazione Trasparente"
avverrà con cadenza indicata nell’ ALLEGATO 2 al Piano (secondo quanto stabilito nella

Delibera ANAC n. 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016»).
I dati e le informazioni da pubblicare sul sito istituzionale sono sintetizzati nel prospetto
ALLEGATO 2 al presente programma, che riporta:
 il tipo di documento
 il riferimento normativo che ne prevede la pubblicazione
 il contenuto del singolo obbligo
 il responsabile della Struttura competente alla sua predisposizione pubblicazione
 la tempistica di pubblicazione indicata nell’All. 1 alla Delibera ANAC n.
1310/2016.
Inoltre il PTPCT prevede un’attività di monitoraggio periodico, sia da parte dei soggetti
interni all’amministrazione, che da parte di soggetti esterni, in quanto attività
necessaria a verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate e la
conseguente verifica del raggiungimento degli obiettivi.
Così come previsto dalla vigente normativa in materia, l’attività di monitoraggio
periodico, verrà effettuata sia dal RPCT che dall’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.), come di seguito specificato:
Monitoraggio Interno:
Svolto dal RPCT, con la collaborazione del Gruppo di lavoro e per il tramite degli uffici
interni proposti, riguarderà il processo di attuazione del PTPCT attraverso la scansione
delle attività e l’indicazione degli scostamenti dal piano originario.
Inoltre,

è

previsto

il

monitoraggio

sistematico

degli

accessi

alla

sezione

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa azienda. Tale attività è
effettuata dall’esperto informatico individuato all’uopo individuato di volta in volta.
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23.6 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder
In adesione al principio di usabilità delle informazioni e tenuto conto del processo di
verifica e aggiornamento annuale del P.T.P.C.T., risulta particolarmente importante
l’attività di raccolta dei feedback dei cittadini e degli stakeholder sul livello di utilità e
di utilizzazione dei dati pubblicati, nonché eventuali reclami sulla qualità delle
informazioni pubblicate, ovvero in merito ai ritardi e alle inadempienze riscontrate.
Gli stakeholder sono coinvolti sulla specifica tematica “Trasparenza e integrità” secondo tre
differenti modalità:
-mediante il flusso informativo dei reclami dagli uffici relazioni con il pubblico al RPCT e
le segnalazioni raccolte sui temi della trasparenza e integrità formalizzate dagli
interessati agli URP con messaggi di posta elettronica, comunicazioni scritte, o
telefonicamente.
-attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” contenente tutti i dati, i link, le
informazioni e i contatti. Tramite questa modalità l'Azienda si manifesta in modo del
tutto trasparente agli stakeholders, favorendo l’esercizio dell’accesso civico e
dell’accesso civico generalizzato.
-mediante l’adesione alla Rete Civica della Salute (RCS) e in occasione di incontri, tavoli
di lavoro, conferenze di servizi a livello locale, regionale e nazionale, dove si realizza il
raggiungimento di un grado massimo di coinvolgimento dei portatori di interesse.
Sono inoltre favorite iniziative di ascolto, con il coinvolgimento del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni, e del Comitato Consultivo Aziendale, che consente di raggiungere e
coinvolgere le più rappresentative associazioni di volontariato presenti nel territorio.

23.7 Iniziative di comunicazione della trasparenza
Nel rispetto del principio di trasparenza e di integrità, cioè del dovere di accountability
delle pubbliche amministrazioni, l’Azienda si impegna a garantire l’imparzialità,
l’efficienza e la semplicità dell’azione amministrativa, assicurando altresì l’accessibilità
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delle informazioni concernenti ogni aspetto della sua organizzazione e delle proprie
attività in modo da rendere possibile il controllo dei cittadini sull’esercizio delle attività
amministrative.
Per attuare tale principio l’Azienda:


utilizza efficacemente le tecnologie della informazione e della comunicazione;



rispetta i criteri di accessibilità, completezza di informazione, chiarezza,
affidabilità, semplicità, omogeneità e interoperabilità;



adotta tutti i provvedimenti per garantire e rendere facile il diritto di accesso da
parte dei cittadini ed altri soggetti aventi diritto;



pubblica nel sito web dell’Azienda tutte le informazioni atte a divulgare notizie
sulle attività, le modalità di accesso, l’organizzazione e gli obiettivi;



pubblica i dati relativi ai servizi da essa forniti per consentirne la valutazione,
garantendo i principi delle responsabilità e della rendicontazione sociale;



rende trasparenti i rapporti con terzi fornitori;



pubblica i tempi d’attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie;



pubblica le relazioni di bilancio secondo le tempistiche di legge;



applica integralmente i principi di trasparenza al proprio ciclo di gestione della
perfomance e persegue la piena integrità nelle relazioni interne e con i terzi
applicando i dettami del D.Lgs. n.150/09;



programma di organizzare attività di comunicazione e scambio sulle tematiche
di particolare interesse sociale e culturale in tema di trasparenza, in specifiche
giornate dedicate.

23.8 ACCESSO CIVICO
Il decreto legislativo n.33/2013, all’art. 5, I comma, ha introdotto l’istituto denominato

Accesso Civico, disciplinandone le relative modalità di applicazione, e più precisamente
“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiederei
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medesimi, nei casi in cui è stata omessa la loro pubblicazione”.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va
presentata al RPCT dell’Amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma
1, che si pronuncia sulla stessa.
L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del
documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al
richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione
La pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative agli aspetti
organizzativi e gestionali, a procedure e provvedimenti, agli indicatori concernenti
l'utilizzo delle risorse, e ai diritti dei cittadini, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, costituisce, quindi, elemento centrale della trasparenza.
Pertanto, la pubblicazione on line dei dati e delle informazioni indicate dal D.Lgs.
n.33/2013 consente a tutti i cittadini una effettiva conoscenza dell'azione
amministrativa con il fine di sollecitare e agevolare le modalità di partecipazione e
coinvolgimento della collettività, offrendo agli stakeholder la possibilità di conoscere le
azioni ed i comportamenti strategici adottati.

23.8.1 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso
civico
Al fine di assicurare l’efficacia dell’istituto dell’Accesso Civico è stata realizzata
un’apposita sottosezione (“Accesso Civico”) sul sito istituzionale, all’interno della
sezione “Amministrazione trasparente” e della sottosezione “Altri contenuti”, come
indicato nell’allegato1 della delibera CiVIT n.50/2013, con l’indicazione dei contatti del
Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Dott. Antonino Levita) e del
Titolare del potere sostitutivo per l’Accesso Civico (Direttore Amministrativo).
Ulteriori chiarimenti.
Che cos’è:
il decreto legislativo n.33/2013 (c.d. decreto trasparenza) ha introdotto nel nostro
ordinamento il diritto di accesso civico, cioè il diritto di chiunque di richiedere l’accesso ai
documenti, alle informazioni o ai dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di
pubblicare ai sensi del citato decreto legislativo, nei casi in cui abbiamo omesso di renderli
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disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. La
richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile per la
Trasparenza.
Come si esercita:
l'interessato può inoltrare la propria istanza di accesso civico al Responsabile della
Trasparenza, Dott. Antonino Levita, secondo le modalità indicate di seguito.
A seguito di formale richiesta di accesso civico, l’amministrazione, entro trenta giorni,
procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto.
Ritardo o mancata risposta:
In caso di ritardo o mancata risposta nel termine di 30 giorni (art.5, c.4), il richiedente può
ricorrere al titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico (come previsto dall’art.2
comma 9 bis della Legge n.241/90), secondo le modalità indicate di seguito, il quale tramite
il Responsabile della Trasparenza, previa verifica della sussistenza dell’obbligo di
pubblicazione, attiva una specifica istruttoria procedimentale.
Il termine per la conclusione di tale procedura è fissato in 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Modalità di presentazione delle istanze:
La richiesta di accesso civico va inviata all’A.O.U. “G. Martino” di Messina con una delle
seguenti modalità:
Tramite posta ordinaria all’indirizzo:
Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza - A.O.U. “G. Martino”
Via Consolare Valeria 98125 Messina
Titolare del potere sostitutivo per l’Accesso Civico -A.O.U. “G. Martino” Via Consolare Valeria
98125Messina
Tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’A.O.U. “G. Martino” Via
Consolare Valeria 98125Messina (orari apertura uffici)
>
>

➢ Tramite posta elettronica certificata:
protocollo@pec.polime.it
➢ Tramite posta elettronica ordinaria
rpct@polime.it

Responsabile della Prevenzione della corruzione e
Trasparenza Avv. Massimo Fiumara
0902213551
rpct@polime.it
Titolare del potere sostitutivo per l’Accesso Civico Direttore
Sanitario Dott. Antonino Levita
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0902217315
direzione.aziendale@polime.it

23.9 ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”
Il decreto legislativo n.33/2013, così come modificato dal D.lgs.n.97/2016, all’art. 5
comma 2, ha introdotto un nuovo istituto, denominato nella Delibera ANAC
n.1309/2016 “Accesso Civico Generalizzato”, disciplinandone le relative modalità di
applicazione.
“ Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela
di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 59bis. 3. L'esercizio del diritto
di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non
richiede motivazione.”

Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito
un obbligo di pubblicazione.
La ratio della norma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto
trasparenza) oltre che come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione
della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
L’accesso generalizzato si delinea quindi autonomo ed indipendente da presupposti
obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali
unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati
all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche
esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

23.9.1. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso
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civico generalizzato
Al fine di assicurare l’efficacia dell’istituto dell’”Accesso Civico Generalizzato” è stata
realizzata un’apposita sottosezione (”Accesso Civico Generalizzato”) sul sito
istituzionale,

all’interno

della sezione

“Amministrazione

trasparente”

e

della

sottosezione “Altri contenuti”, con l’indicazione dei contatti del Responsabile
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Che cos’è
Ai sensi dell’art. 5 del D.L.gs n. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, chiunque
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela
di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.L'esercizio
del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva
del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti
richiesti e non richiede motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Tale diritto è sottoposto alle
esclusioni e limitazioni di cui all’art. 5 bis del D.L.gs n. 33/13.
Modalità di Accesso Civico generalizzato
Il D.Lgs. n. 97/2016 (art.6, comma 2) ha ampliato l'istituto dell'accesso civico previsto
dal D.Lgs. n.33/2013, introducendo il c.d. “accesso civico generalizzato”, per cui chiunque
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione di cui sopra, nel rispetto di limiti di tutela
giuridicamente rilevanti. L'esercizio del suddetto diritto non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’accesso civico
“generalizzato” può essere esercitato da chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino
italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è necessario fornire alcuna motivazione
per presentare l’istanza di accesso civico generalizzato. Esso è esercitabile
relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dall’ Amministrazione, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per
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i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 5
del d. lgs. n. 33/2013 l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le
modalità previste dal D.Lgs. n.82/2005, ed è valida se:


sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;



l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID),
nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;



è sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità;



trasmessa dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

L'istanza, trasmessa per via telematica, è presentata alternativamente ad uno dei seguenti
uffici:
a)

all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b)

all'Ufficio relazioni con il pubblico;

ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale;
c)

al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove
l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del citato decreto.
d)

L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente agli uffici sopra
indicati, presso la sede dell’Azienda all’indirizzo precedentemente indicato. È
necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera
richiedere, come specificato nel modulo di richiesta scaricabile nella relativa
sottosezione del sito web istituzionale.
L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente agli uffici sopra
indicati, presso la sede dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina,
via Consolare Valeria, n° 1 Messina. È necessario identificare i dati, le informazioni o i
documenti che si desidera richiedere, come specificato nel modulo di richiesta
scaricabile nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Accesso Civico” del sito web istituzionale. Il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali. Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti
controinteressati legati alla protezione dei dati personali o alla libertà e segretezza
della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) è necessario che l’ente
destinatario dell’istanza di accesso civico ne dia comunicazione agli stessi, mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che
abbiano consentito tale forma di comunicazione).In tal modo, il soggetto
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controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata
opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione della richiesta di accesso civico.Decorso tale termine, l’amministrazione
provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione
da parte del controinteressato.La comunicazione ai soggetti controinteressati non
è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto
di pubblicazione obbligatoria.
Al fine, tuttavia, di poter consentire tale accesso sin da subito a chi desiderasse
esercitare tale diritto, sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sotto sezione “altri contenuti/accesso civico”, sono state già pubblicate tutte le
informazioni più utili per la fruizione di
tale particolare accesso, financo predisponendo una specifica modulistica ivi allegata.A
tal fine, così come peraltro espressamente richiesto dall’Autorità, si acclude a questa
sezione della trasparenza il seguente elenco dei detentori dei dati per l’esercizio
dell’accesso civico generalizzato.

23.9.2. Elenco Nominativo e relative email dei detentori dei dati
per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato

Direzione Amministrativa

Dott.ssa E. Amata
direttore.amministrativo@polime.it

U.O.C. Affari Generali

Avv. Massimo Fiumara
affari.generali@polime.it

U.O.S. Gestione Contenzioso e Sinistri

Avv. Massimo Fiumara
affari.generali@polime.it

U.O.C. Provveditorato

Dott. Veronica Nicosia/ Dott.ssa Antonietta Santoro
provveditorato@polime.it

U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari

Dott.ssa A. Santoro
antonietta.santoro@polime.it

U.O.S. Acquisizione Beni strumentali e servizi

Dott.ssa V. Nicosia
veronica.nicosia@polime.it

U.O.C. Risorse Umane

Dott.ssa G. Sturniolo
giuseppa.sturniolo@polime.it

U.O.S. Trattamento Giuridico

Dott. M. Fiumara
massimo.fiumara@polime.it

U.O.S. Trattamento Economico

Dott. M. Mirone
matteo.mirone@polime.it
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U.O.C. Economico, Finanziario

Dott. Matteo Mirone
economico@polime.it

U.O.S. Ciclo Attivo

Dott. Matteo Mirone
economico@polime.it

U.O.S. Ciclo Passivo

Dott. M. Mirone
matteo.mirone@polime.it

U.O.C. Tecnico

Ing. F. Trifirò
tecnico@polime.it

U.O.S. Ingegneria Clinica

Ing. F. Trifirò
tecnico@polime.it

Direzione Sanitaria e DMPO

Segreteria DMPO
direzionemedica.presidio@polime.it

Servizio di Preospedalizzazione Centralizzata

Dott. P. Placanica
pantaleone.placanica@polime.it

U.O.S. Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche

Dott. G. Di Venti
servizio.infermieristico@polime.it

Direzione Generale

protocollo@pec.polime.it

Servizio Tutela Privacy

Prof. G. Nicocia
staff.dg@polime.it

U.O.S. Servizio di Prevenzione e Protezione

Dott. Giancarlo Crisafulli
rsppi@polime.it

Medico Competente

Dott. C. Giorgianni
concetto.giorgianni@polime.it

U.O.S. Affari Legali

Avv. G. Giordano
giuseppe.giordano@polime.it

U.O.C. Staff

Prof. G. Nicocia
staff.dg@polime.it

U.O.S. Qualità, Rischio Clinico e Accreditamento

Dott. C. Malara
consolato.malara@polime.it

U.O.S. URP e Comunicazione

Dott.ssa G. Pagano
giovanna.pagano@polime.it

U.O.S. Formazione

Dott. Consolato Malara
consolato.malara@polime.it

U.O.S. Flussi Informativi di area Sanitaria

Dott. P. Panagia
paolo.panagia@polime.it

U.O.S. Programmazione e Pianificazione Strategica

Prof. G. Nicocia
staff.dg@polime.it

U.O.C. Controllo Gestione e S.I.A.

Ing. Rosanna Intelisano
rosanna.intelisano@polime.it

U.O.S. ICT ed Internazionalizzazione

A.O.U. "G. Martino" Messina90/98

Ing. R. Intelisano

P.T.P.C.T 2021-2023

Si allega, sub, n° 2 al presente PTPCT, l’elenco degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs
97/2016, corredato dall’elencazione delle strutture competenti per l’adempimento, per
costituirne parte sostanziale ed inscindibile.

24.10 - Registro degli accessi

Secondo le indicazioni contenute nelle linee Guida ANAC n.1309 del 28.12.2016 e
nella Direttiva n. 2/2017 a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e su espressa richiesta da parte dell’Assessore alla Salute di cui
alla nota prot. 25687 del 25.3.2019, viene istituito un registro unico degli accessi.
Il registro viene gestito dall’UOC Affari Generali e in esso devono essere annotate
le richieste di accesso pervenute in Azienda, con indicazione dell’oggetto
dell’istanza, con distinzione per tipologia (accesso documentale, accesso civico o
accesso civico generalizzato), dell’esito della stessa e, in caso di rigetto e di
instaurazione del contenzioso, del relativo esito.
Qualsiasi istanza di accesso dovrà essere, pertanto trasmessa, a cura dell’UO
competente e completa delle indicazioni di cui al precedente capoverso, all’UOC
Affari Generali la quale provvederà all’annotazione del registro.
Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa all’UOC Affari Generali all’esito del
procedimento.
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Delibera nr.541 del 01/04/2021 - Allegato nr.2
(All 2 Schede di rischio)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “Gaetano Martino” DI MESSINA

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza 2021-2023

ALLEGATO 1 - - SCHEDE GESTIONE DEL RISCHIO
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AREA DI RISCHIO GENERALE / SPECIFICO – SANITA’

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Processo
1

2

3

Organizzazione Dipartimento

Attività delle UU.OO.CC.

Attività UU.OO.CC.
Provveditorato e Tecnico

Individuazione rischio
Disfunzioni delle attività

Mancato rispetto dei tempi e
inefficienza dei processi

Corruzione e infiltrazioni criminali
negli appalti

A.O.U. "G. Martino" Messina

Probabilità

Impatto

MEDIA

MEDIO

MEDIA

MEDIA

MEDIO

ALTO

Valutazione
rischio
MEDIO

MEDIO

ALTO

Misure di prevenzione
1) Predisposizione regolamento
dipartimento

1) Monitoraggio dei processi e tempi dei
procedimenti amministrativi

1) Predisposizione protocollo di legalità da
sottoscrivere con istituzioni pubbliche e
Forze dell’Ordine

Tempi di
attuazione
1)
30/4/2022

1) In essere

1)
30/4/2022

Responsabile
Direttore
Dipartimento

Direttore
Dipartimento

Direttore
Dipartimento

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
Relazione
annuale
1) SI/NO
Relazione
annuale
1) SI/NO
Relazione
annuale
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AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
MISURE GENERALI
U.O.C. PROVVEDITORATO
Processo
1

Produzione
reportistica periodica

Possibili eventi rischiosi
Mancata rendicontazione per
sottrarsi ai controlli

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Produzione flusso informativo verso Direzione
Aziendale, Direttore Dipartimento Servizi
Amministrativi e RPCT di:
- n. gare gestite dall’UOC
- importo medio dei contratti
- n. procedure negoziate con o senza bando
- n. affidamenti diretti e relative modalità
- rispetto dei tempi di esecuzione
- rispetto dei termini di liquidazione per il
pagamento alle imprese
- rispetto degli obblighi di approvvigionamento
mediante gare centralizzate, di bacino con
strumenti elettronici di acquisto
- n. proroghe
- n. ricorsi giurisdizionali introdotti con
indicazione degli esiti giurisdizionali e
precisazione delle motivazioni
- n. bandi annullati in autotutela o in sede
giurisdizionale

Tempi di
attuazione
1) In essere
triennio

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Provveditorato

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
Relazione annuale

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
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FASE : PROGRAMMAZIONE
U.O.C. PROVVEDITORATO
Processo
2

Analisi e definizione
dei fabbisogni e
dell'oggetto
dell'affidamento

Possibili eventi rischiosi

Probabilità

Impatto

Definizione di un fabbisogno non
rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/
economicità, ma alla volontà di premiare
interessi particolari

MEDIA

ALTO

Intempestiva predisposizione ed
approvazione degli strumenti di
programmazione e /o ritardo nelle
comunicazioni alla centrale di committenza
per rendere necessarie acquisizioni in
urgenza o frazionare artificiosamente il
bisogno e favorire operatori privati

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Applicazione di procedure interne per la
determinazione dei fabbisogni con modalità e
tempistica predeterminate, con individuazione dei
soggetti coinvolti e separazione di responsabilità,
tracciabilità dei percorsi dallo stoccaggio a quello
della somministrazione / consumo al fine di
ottenere una corretta determinazione del
fabbisogno, nonché una esatta conoscenza della
logistica e della giacenza di magazzino (Procedure
PAC)
2) Programmazione annuale per
l’approvvigionamento di beni e servizi con obbligo
di evidenziare il ricorso agli strumenti delle
centrali di committenza (gare di bacino, gare
consorziate, etc.)

Tempi di
attuazione
1,3,4,5,6,7,9)
In essere

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Provveditorato

2,8)
30/4/2022

2) SI/NO

3) Partecipazione alla predisposizione del Piano
degli investimenti con Direzione Strategica

3) SI/NO

4) Monitoraggio e aggiornamento Annuale della
programmazione

4) SI/NO

5) Obbligo di motivare sul piano tecnico e
gestionale, anche mediante valutazione di
appropriatezza d’uso, la formulazione dei bisogni
che fuoriescano dagli standard comunicati alla
centrale di committenza in corso di
programmazione

5) SI/NO

6) Comunicazione alle centrali di acquisto delle
adesioni parziali o in quantità diverse da quelle

A.O.U. "G. Martino" Messina

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
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programmate, accompagnate da eventuali
relazioni circa la non compatibilità /
sovrapponibilità con i fabbisogni espressi o emersi
in seguito alla relativa comunicazione, nonché con
le esigenze di appropriatezza d’uso sopravvenute

6) SI/NO

7) Rispetto dei tempi e modalità di comunicazione
delle informazioni sui fabbisogni alla “centrale di
committenza” nelle gare regionali o di bacino

7) SI/NO

8) Pubblicazione sul sito Aziendale - sezione
"Amministrazione trasparente" della
“PROGRAMMAZIONE” e “Piano degli investimenti)
relativi all’anno in corso.

8) SI/NO

9) Report annuale a RPCT sull’andamento della
programmazione

9) SI/NO

Relazione
annuale

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
FASE : PROGETTAZIONE
U.O.C. PROVVEDITORATO
Processo
3

Individuazione del
Responsabile del
Procedimento e del
supporto tecnico

Possibili eventi rischiosi

Probabilità

Impatto

Nomina di Responsabile unico del procedimento
(RUP) e dei Componenti il Gruppo tecnico in
rapporto di contiguità con operatori economici che
pubblicizzano i loro prodotti o che espongono
benefici nella vendita per l'amministrazione
(soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti

MEDIA

ALTO

A.O.U. "G. Martino" Messina

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Inserimento dichiarazione
conflitto interessi
2) Formazione dei professionisti
coinvolti sulle modalità di gestione
dei conflitti di interessi, di concerto
con la U.O. Formazione, per la

Tempi di
attuazione
1,23,4,5)
In essere
2021
2022
2023

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Provveditorato
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6) SI/NO
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idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e
l’indipendenza

divulgazione di informazioni
finalizzate a consentire ai tecnici e
ai professionisti sanitari più esposti
al rischio di conflitto di interessi di
agire con la consapevolezza
richiesta

Relazione
annuale

3) Rotazione per l’individuazione
del RUP e dei soggetti preposti alla
redazione dei capitolati tecnici con
individuazione formale dei
componenti il supporto tecnico.
4) Sottoscrizione da parte dei
soggetti coinvolti nella redazione
della documentazione di gara (RUP,
amministrativi e supporto tecnico)
di dichiarazioni in cui si attesta
l’assenza di interessi personali in
relazione allo specifico oggetto
della gara, previa predisposizione di
modello ad hoc.

4

Individuazione dello
strumento / istituto di
affidamento

Elusione delle regole di affidamento degli appalti
mediante improprio utilizzo di sistemi di
affidamento o di tipologie contrattuali per favorire
un operatore
Abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del contratto al
fine di eludere le disposizioni sulle procedure da
porre in essere

A.O.U. "G. Martino" Messina

MEDIA

ALTO

ALTO

5) Monitoraggio tempi di
avviamento gare
1) Presenza o meno dell’oggetto
dell’appalto negli atti di
programmazione
2) Motivazione nella determina a
contrarre in ordine sia alla scelta
della procedura sia alla scelta del
sistema di affidamento adottato
ovvero della tipologia contrattuale

1,2,3,4, 5
In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
4) SI/NO
5) SI/NO
Relazione
annuale con
evidenza
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3) Adempimento delle disposizioni
di legge che impongono l'adesione
a Convenzioni CONSIP o il ricorso
agli strumenti di acquisto del
mercato elettronico

dell’applicazione
delle misure

4) Applicazione normativa
regionale sull'obbligo di adesione
agli esiti delle procedure di gara di
bacino e consorziate e centralizzate

5

6

Scelta della procedura di
aggiudicazione, con
particolare attenzione al
ricorso alla procedura
negoziata / Acquisti in
economia

Procedure negoziate /
Affidamenti in esclusiva

Elusione delle regole di affidamento degli appalti
mediante l’improprio utilizzo della procedura
negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge,
per favorire una specifica impresa.

MEDIA

ALTO

ALTO

2) Applicazione del regolamento
per gli acquisti sotto soglia ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida
ANAC

Elusione delle regole di affidamento degli appalti
mediante abuso dell'affidamento diretto, al di fuori
dei casi consentiti dalla legge, per favorire una
impresa.
Elusione delle regole di affidamento degli appalti
mediante l’improprio utilizzo della procedura
negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge,
per favorire una specifica impresa.
Condizione di potenziale intrinseca “prossimità” di
interessi generata dal fatto che i soggetti

A.O.U. "G. Martino" Messina

5) Inserire nel provvedimento
autorizzativo l’espressa indicazione
che il bene o il servizio acquistato
“non rientra tra le categorie
merceologiche del settore sanitario
come individuate dal d.p.c.m. di cui
all’art.9 co. 3 del D.L. 66/2014 e
s.m.i. e relativi indirizzi applicativi”
1) Applicazione Regolamento Tipo
D.A. 1283/2013

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Applicazione procedura
finalizzata alla verifica
dell’attestazione della infungibilità
dei prodotti/servizi con
esplicitazione delle motivazioni a
supporto e mediante indagine di

1,2)
In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

1) SI/NO

2) SI/NO

In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato
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proponenti l’acquisto sono anche coloro che
utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti
benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello
stesso utilizzatore e possono quindi orientare la
quantità e tipologia del materiale richiesto
7

8

Appalti di importo inferiore
alla soglia di Euro 40.000 ex
art.32 co 2 D.Lgs. n.50/2016

Predisposizione di atti e
documenti di gara incluso il
capitolato

Frazionamento dell’appalto al fine di favorire
privati

Favoreggiamento di operatori economici mediante
indicazione, in atti di gara, di requisiti tecnici ed
economici calibrati
Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali
finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

mercato e dichiarazione del
conflitto di interesse

MEDIA

MEDIA

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

2) Avvio di procedura di gara in
caso di partecipazione di altre ditte
all’indagine di mercato
1) Applicazione Regolamento in
coerenza con le Linee Guida ANAC,
approvato con delibera n.3788/C
del 29/12/2017
2) Redazione di un report annuale
contenente le deliberazioni
(indizione, aggiudicazione ed
eventuale prosecuzione tecnica)
delle gare sotto soglia di €
40.000,00, da trasmettere al RPCT e
al Collegio Sindacale
1) Previsione in tutti i bandi, avvisi,
lettere di invito o nei contratti
adottati di una clausola risolutiva
del contratto a favore della
stazione appaltante in caso di gravi
inosservanze delle clausole
contenute nei protocolli di legalità
o nei patti di integrità

Relazione
annuale

In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

1,2,3)
In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

Relazione
annuale

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
Relazione
annuale

2) Monitoraggio tempi
predisposizione documenti di gara
sul 100% delle gare espletate
3) Audit su bandi e capitolati per
verificarne la conformità ai bandi
tipo redatti dall’ANAC / Allegati
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1) SI/NO
2) SI/NO
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9

10

Definizione dei criteri di
partecipazione/ requisiti
di qualificazione

Definizione di criterio di
aggiudicazione e di
attribuzione dei punteggi

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in
particolare dei requisiti tecnici economici dei
concorrenti al fine di favorire un'impresa.

Formulazione di criteri che possono avvantaggiare
il fruitore uscente o favorire determinati operatori
economici

MEDIA

MEDIA
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ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

D.Lgs. n.50/2016 e il rispetto della
normativa anticorruzione
1) Procedure informatiche CONSIP
per gare sopra soglia / MEPA per
gare sotto soglia
2) Individuazione in atti tecnici di
gara di requisiti che garantiscono
livelli quali-quantitativi adeguati,
anche nel rispetto del principio di
concorrenza commisurati al valore
tecnico/economico della gara
1) Rispetto delle indicazioni del
Codice Appalti nella
predisposizione degli atti di gara
2) Predisposizione documentazione
di gara diversificata per le varie
tipologie di procedure

1,2)
In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

1) SI/NO
2) SI/NO
Relazione
annuale

1,2)
In essere
2021
2022
2023

1) SI/NO
2) SI/NO
Relazione
annuale

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
FASE : SELEZIONE DEL CONTRAENTE
U.O.C. PROVVEDITORATO
Processo
11

Possibili eventi rischiosi

Pubblicazione del Bando e
gestione delle informazioni
complementari

Assenza di pubblicità della documentazione
afferente alle documentazioni complementari per
favorire determinati operatori

Fissazione dei termini per
la ricezione delle offerte

Immotivata concessione di proroghe rispetto al
termine previsto dal bando per favorire determinati
operatori

A.O.U. "G. Martino" Messina

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Presenza di idonei ed
inalterabili sistemi di
protocollazione delle offerte
2) Evidenza delle motivazioni a
supporto della concessione di
proroghe nei termini di
presentazione offerte

Tempi di
attuazione
1,2,3,4)
In essere
2021
2022
2023

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Provveditorato

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
Relazione
annuale
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12

13

14

Trattamento e custodia
della documentazione di
gara

Alterazione o sottrazione della documentazione di
gara durante le fasi procedurali di gara sia
preventive che successive alla celebrazione, nonché
nelle nella fase successiva di controllo

MEDIA

Nomina Commissione
Giudicatrice

Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la
nomina della commissione (ad esempio, la
formalizzazione della nomina prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte o la
nomina di commissari esterni senza previa adeguata
verifica dell’assenza di professionalità interne o
l’omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di
interessi o incompatibilità

MEDIA

Valutazione delle offerte

Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei

A.O.U. "G. Martino" Messina

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

3) Accessibilità online della
documentazione di gara e/o delle
informazioni complementari rese
1) Obbligo di menzione nei
verbali di gara delle specifiche
cautele adottate a tutela
dell’integrità e della
conservazione delle buste
contenenti l'offerta
1) Rilascio da parte dei
commissari di dichiarazioni
attestanti l’assenza di cause di
conflitto di interessi ex art.42
D.Lgsl.n.50/2016 ed ex art.35 bis
D.Lgs. n.165/2001, figure
tecniche e professionali
diversificate per competenza e
provenienza aziendale
2) Pubblicazione dei nominativi e
dei curricula dei commissari di
gara esterni ex art.29 D.Lgs.
n.50/2016:
- tempestiva pubblicazione dei
nominativi e dei curricula dei
Commissari selezionati;
- modalità di scelta dei
Commissari in caso di nomina da
parte della stazione appaltante di
componenti interni alla stessa;
- calendario delle sedute di gara.
1) Predisposizione della
documentazione di gara con
formule di aggiudicazione

In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

1) SI/NO

1,2
In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

1) SI/NO
2) SI/NO

In essere
2021
2022

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

Relazione
annuale

Relazione
annuale

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
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punteggi nonché una valutazione dell’offerta non
chiara/ trasparente/ giustificata.

15

16

Verifica di anomalia delle
offerte

Annullamento della gara/
Revoca del bando

Valutazione non adeguata da parte del RUP o
dell'apposita commissione di verifica non dotati
delle necessarie competenze tecniche.
Assenza di adeguata motivazione sulla non
congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e
pertinenza delle giustificazioni addotte dal
concorrente o l’accettazione di giustificazioni di cui
non si è verificata la fondatezza

Adozione di un provvedimento di ritiro
(revoca/annullamento) del bando senza congrua
motivazione al fine di bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di
concedere un indennizzo all’aggiudicatario.

A.O.U. "G. Martino" Messina

conformi ai criteri elaborati dalla
giurisprudenza e alle indicazioni
fornite dall’A.N.AC.
MEDIA

ALTO

ALTO

1) Supporto degli uffici al
Responsabile del procedimento
2) Valutazione dell’anomalia
affidata al RUP/Commissione
Giudicatrice o ad hoc

2023
Relazione
annuale
1,2,3,4)
In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
4) SI/NO
Relazione
annuale

3) Verbalizzazione del
procedimento di valutazione
delle offerte anormalmente
basse e di verifica della congruità
dell’anomalia

MEDIA

ALTO

ALTO

4) Controllo sul rispetto, per
ciascuna gara, degli obblighi di
tempestiva segnalazione
all’ANAC in caso di accertata
insussistenza dei requisiti di
ordine generale e speciale in
capo all’operatore economico
1) Adeguata motivazione in
ordine alla legittimità,
opportunità e convenienza del
provvedimento di ritiro

In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

1) SI/NO
2) SI/NO
Relazione
annuale
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AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITÁ
FASE: VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
U.O.C. PROVVEDITORATO
Processo
17

Verifica dei requisiti ai fini della stipula
del contratto
Formalizzazione dell’aggiudicazione
definitiva e la stipula del contratto

18

Individuazione DEC

Possibili eventi rischiosi
Alterazione o omissione dei controlli e delle
verifiche al fine di favorire un aggiudicatario
privo di requisiti
Immotivato ritardo nella formalizzazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o
nella stipula del contratto che possono indurre
l’aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto
Nomina DEC in rapporto di contiguità con
impresa aggiudicataria o privi dei requisiti
idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e
l’indipendenza

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

MEDIA

ALTO

ALTO

Misure di prevenzione
1) Controllo sul rispetto degli
adempimenti e formalità di
comunicazione previsti dal
Codice

1) Provvedimento di nomina del
DEC a firma del Direttore
Generale
2) Sottoscrizione da parte del
DEC di dichiarazione in cui si
attesta l’assenza di interessi
personali in relazione
all’oggetto del contratto su
modello predisposto

A.O.U. "G. Martino" Messina

Tempi di
attuazione
In
essere
2021
2022
2023

1,2)
In
essere
2021
2022
2023

Responsabile
Direttore U.O.C.
Provveditorato

Direttore U.O.C.
Provveditorato

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
Relazione
annuale

1) SI/NO
2) SI/NO
Relazione
annuale
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AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
FASE : ESECUZIONE DEL CONTRATTO
U.O.C. PROVVEDITORATO
Processo
19

Autorizzazione al subappalto

Possibili eventi rischiosi

Probabilità

Impatto

Mancato controllo della stazione
appaltante sull'esecuzione del subappalto
nei limiti di legge e di quanto in origine in
gara

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Verifiche in corso di esecuzione del
contratto

1) Mancata o insufficiente verifica
dell’effettivo stato di esecuzione del
contratto / cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la
risoluzione del contratto o ingiustificato
pagamento anticipato.

A.O.U. "G. Martino" Messina

1) Adempimento delle
prescrizioni di legge in materia
di subappalto
2) Patto d'integrità nelle
procedure di gara

Mancata valutazione dell’impiego di
manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione
dell’attività come subappalto per eludere
le disposizioni e i limiti di legge, nonché
nella mancata effettuazione delle
verifiche obbligatorie sul subappaltatore.
Accordi collusivi tra le imprese
partecipanti che utilizzano il subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi
dell'accordo a tutti i partecipanti
all'accordo.

20

Misure di prevenzione

MEDIA

ALTO

ALTO

Tempi di
attuazione
1,2,3,4,5)
In essere
2021
2022
2023

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Provveditorato

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

2) SI/NO

3) Controllo specifico di
conformità fra quanto
dichiarato in gara e quanto
svolto in fase esecutiva
contrattuale a cura del DEC

3) SI/NO

4) Divieto di sub contratto nei
confronti di coloro che hanno
partecipato alla gara in qualità
di concorrenti

4) SI/NO

5) Trasmissione al RPCT di
situazioni di inosservanza degli
adempimenti in materia di
subappalto
1) Verifica periodica dei livelli di
qualità attesi a cura del DEC

5) SI/NO

2) Applicazione di eventuali
penali a seguito di non
conformità riscontrate
nell’esecuzione del contratto

1,2,3)
In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

Relazione
annuale
1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
Relazione
annuale
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21

Gestione delle controversie / Utilizzo
di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto

Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie per favorire l’esecutore

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

3) Applicazione procedura
aziendale (PAC) per consegna
beni sanitari
1) Rispetto delle prescrizioni di
legge riguardo l'applicazione
dell'Accordo Bonario
2) Indicazione nei documenti di
gara del foro competente con
esclusione del ricorso ad
arbitrati

1,2,3,4)
In essere
2021
2022
2023

Direttori U.O.C.
Provveditorato

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
4) SI/NO
Relazione
annuale

3) Pubblicazione degli accordi
bonari e delle transazioni anche
sul sito web aziendale nella
Sezione “Amministrazione
trasparente", oscurando i dati
personali relativi a segreto
industriale o commerciale

22

Pagamenti in corso di esecuzione

Pagamenti indebiti
Ritardo nell’erogazione dei compensi
dovuti rispetto ai tempi contrattualmente
previsti

MEDIA

ALTO

ALTO

4) Acquisizione parere Direttore
U.O.C. Affari generali/ Uffi.
Legale
1) Applicazione Procedure PAC

1) In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Provveditorato

1) SI/NO
Relazione
annuale

Liquidazione di fatture senza adeguata
verifica della prestazione
Sovrafatturazione o fatturazione di
prestazioni non svolte

A.O.U. "G. Martino" Messina
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Effettuazione di registrazioni di bilancio e
rilevazioni non corrette / non veritiere
Effettuazioni pagamenti senza rispettare
la cronologia nella presentazione delle
fatture, provocando un tal modo
favoritismi e disparità di trattamento tra i
creditori dell’ente

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
U.O.C. AFFARI GENERALI
Processo
1

Conferimento
incarico legale

Sub
processo
Individuazione legale esterno /
Conferimento incarichi Legali di
fiducia

Possibili eventi rischiosi

Probabilità

Impatto

ValutazIone
rischio

Individuare il
professionista sprovvisto
della necessarie
competenze

MEDIA

ALTO

ALTO

Misure di prevenzione
1) Scelta avvocato esterno
mediante applicazione
procedura aziendale
mediante Albo Avvocati di
fiducia approvato dall’Azienda

Tempi di
attuazione

Responsabile

1,2
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C. Affari
Generali

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
2) SI/NO

2) Acquisizione dichiarazione
di assenza conflitto di interessi
degli Avvocati Incaricati
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

A.O.U. "G. Martino" Messina
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2

Liquidazione
onorari
professionisti
esterni
(Avvocati)

Alterazione dell’ordine
di arrivo delle richieste
di pagamento degli
onorari allo scopo di
agevolare determinati
professionisti a danno di
altri

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

4

Istruzione atti
giudiziari

Rimborso spese
procedimenti
penali

Analisi della richiesta
presentata dal dipendente e
della relativa fattura
dell’Avvocato

A.O.U. "G. Martino" Messina

1,2,3)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C. Affari
Generali

2) Osservanza dell’elenco in
cui figura la cronologia delle
fatture registrate

Mancata o viziata
applicazione del
regolamento aziendale o
mancato rispetto del
contratto di
conferimento incarico
professionale
3

1) Onorario previsto e
concordato nel contratto di
conferimento incarico

1) SI/NO

2) SI/NO

3) Verifica dell’emissione della
fattura secondo contratto

3) SI/NO
Relazione Annuale
con evidenza
dell’applicazione
delle misure

Mancato avvio
tempestivo
dell’istruttoria dell’atto
giudiziario notificato
Mancata difesa
dell’Azienda in giudizio al
fine di favorire il ricorrente

MEDIA

Mancato rispetto dei
minimi tariffari nel
rimborso delle spese
legali e pagamento in
eccedenza allo scopo di
avvantaggiare il
dipendente

MEDIA

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

1) Applicazione Regolamento
aziendale relativo alle
procedure nella gestione del
contemzioso
2) Verifica da parte del
Dirigente responsabile con
monitoraggio

1,2
In essere
2021/22/23

1) Applicazione regolamento
per il rimborso delle spese
legali ai dipendenti approvato
con delibere n.1484/DG del
31/05/2017 e n.3405/C del
29/11/2017

1)
In essere
2021
2020
2023

Direttore
U.O.C. Affari
Generali

Direttore
U.O.C. Affari
Generali

1) SI/NO
2) SI/NO

Relazione Annuale
con evidenza
dell’applicazione
3) delle misure
1) SI/NO

Relazione annuale
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5

Attività ALPI

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

Monitoraggio attività/verifica
congruità prestazioni erogate
istituzionale-ALPI

1)
In essere
triennio

1) SI/NO

Relazione annuale

Costituzione
Fondo Rischi

Stima non adeguata con
gravi incidenze sulla
veridicità del bilancio

A.O.U. "G. Martino" Messina

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Attività di competenza per
la quantificazione del Fondo
Rischi in sinergia con U.O.C.
Economico Finanziario e
U.O.C. Affari Generali
(Procedure PAC)

1)
In essere
triennio

1) SI/NO

Relazione annuale

17/64

P.T.P.C.T 2021-2023

Allegato 1 schede gestione rischio

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITÁ
U.O.C. Risorse Umane
Processo
1

Reclutamento

1

Sub
processo
Programmazione/Definizione
fabbisogno

Possibili eventi rischiosi
Frammentazione delle
UU.OO. al fine di un
aumento artificioso
delle posizioni da
ricoprire

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Mancata messa a bando
della posizione
dirigenziale apicali
tramite assegnazione di
incarichi di sostituzione
ex art. 18
2

Incarichi di Direzione di
Struttura Complessa

Assenza dei presupposti
programmatori e/o di
una motivata verifica
delle effettive carenze
organizzative con il
conseguente rischio di
frammentazione di
UU.OO. e aumento
artificioso del numero
delle posizioni da
ricoprire

Misure di prevenzione
1) Verifica, mediante apposita
documentazione, della coerenza tra la
richiesta di avvio di una procedura
concorsuale e l’Atto Aziendale, la
dotazione organica, le previsioni
normative e regolamentari del settore

Tempi di
attuazione
1,2,3)
In essere
2021/22/23

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

MEDIA

ALTO

ALTO

2) Vigilanza / monitoraggio del
rispetto delle previsioni D.A.
n.2274 del 24/12/2014 e
normative specifiche previste
per l’assegnazione incarichi
nelle Aziende Osp. Un.

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

1,2,3)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

1) SI/NO

2) SI/NO

3) SI/NO

4) SI/NO
3) Vincolare il tempo di assegnazione
dell’incarico di sostituzione

A.O.U. "G. Martino" Messina

2) SI/NO
3) SI/NO

2) Espressa indicazione nell’Atto
Deliberativo del presupposto previsto
dalla normativa e dagli atti di
programmazione aziendale
3) Predisposizione Piano Aziendale del
Fabbisogno
1) Applicazione D.A. n.2274 del
24/12/2014

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
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Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

4) Individuazione del profilo
professionale in modo adeguato alla
struttura a cui l’incarico afferisce e
connotato da elementi di specificità e
concretezza

3

Incarichi di Direzione di
Struttura Semplice

Assenza dei presupposti
programmatori e/o di
una motivata verifica
delle effettive carenze
organizzative con il
conseguente rischio di
frammentazione di
UU.OO. e aumento
artificioso del numero
delle posizioni da
ricoprire

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Verifica, all’interno degli atti del
procedimento, della conformità dello
stesso alle previsioni dell’atto aziendale
ed agli indirizzi di programmazione
regionale

1,2,3,4,5,
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

2) SI/NO
3) SI/NO

2) Pubblicazione delle UU.OO.SS. per le
quali va conferito l’incarico

4) SI/NO
5) SI/NO

3) Qualificare, nell’ambito degli atti di
organizzazione, le funzioni delle
UU.OO.SS. in modo che i requisiti degli
aspiranti trovino nei citati atti la loro
motivazione
4) Vigilanza / monitoraggio del
rispetto delle previsioni D.A.
n.2274 del 24/12/2014 e
normative specifiche previste
per l’assegnazione incarichi nelle
Aziende Osp. Un.

A.O.U. "G. Martino" Messina

1) SI/NO

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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5) Scelta della durata dell’incarico in
modo “standard” e/o collegata
esplicitamente ai provvedimenti di
programmazione e nel rispetto del
regolamento aziendale vigente per il
conferimento e revoca degli incarichi
dirigenziali area medica e sanitaria
non medica

4

Attribuzione Incarichi ex Art. 27
lett. C) del CCNL

Irregolare attribuzione
dell’incarico

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Individuazione profilo professionale
nel rispetto delle previsioni d’organico e
adeguatezza rispetto all’incarico da
ricoprire

1,2)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

2) Verifica Dirigenti senza incarico

1) SI/NO

2) SI/NO

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

A.O.U. "G. Martino" Messina
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5

6

7

Procedure e bandi

Previsione di requisiti di
accesso “personalizzati”
ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a
verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e
professionali richiesti in
relazione alla posizione
da ricoprire allo scopo
di reclutare candidati
particolari

Individuazione Direttore di
Dipartimento

Costituzione Commissione

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Applicazione norme di legge
fondamentali DPR.n.483/97, n.484/97,
n. 220/01, n.487/94, D. Lgs. 502/92

1,2,3)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

2) Pubblicazione bandi su GURS, GURI
(solo TI), Albo e sito aziendale, ed esiti
delle graduatorie su sito aziendale

1) SI/NO

2) SI/NO

3) SI/NO

MEDIA

Irregolare composizione
della commissione di
concorso finalizzata al
reclutamento di
candidati particolari

Allegato 1 schede gestione rischio

MEDIA

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

3) Individuazione del profilo
professionale in modo adeguato alla
struttura a cui l’incarico afferisce e
connotato da elementi di specificità e
concretezza, al fine di fornire alla
Commissione giudicatrice uno
strumento idoneo per la valutazione
1) Applicazione Regolamento per
l’Istituzione “Comitato di Dipartimento”
approvato con delibera n.1055/DG del
13/04/2017

1) Rotazione componenti commissione
di sorteggio
2) Nomina commissione esaminatrice
secondo normativa vigente
- D.A. n. 2274 del 24.12.2014
- Decreto Balduzzi
D.P.R. .n.483/97, n.484/97, n.220/01,
n.487/94

1) In essere
2021/22/23

1,2,3,5,7)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

4,6)
28/02/2019

Relazione con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
Annuale
1) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

2) SI/NO

3) SI/NO

4) SI/NO
3) Rotazione dei componenti/segretari
delle commissioni di concorso (ove
possibile)

A.O.U. "G. Martino" Messina
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5) SI/NO
4) Revisione modello per acquisizione
dichiarazioni di incompatibilità /
conflitto di interessi prevista dagli artt.
51 e 52 del c.p.c., dall’art. 35 comma 3
lettera e) e 35 bis comma 1 del D.Lgs. n.
165/01

6) SI/NO

7) SI/NO

5) Monitoraggio dei sistemi di selezione
dei membri della commissione e rispetto
della normativa vigente in materia

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

6) Verifica del 100% delle
autocertificazioni / dichiarazioni rese dal
Presidente, Componenti e Segretario
della Commissione
Esaminatrice per incompatibilità /
conflitto di interesse

9

Lavori Commissione

A.O.U. "G. Martino" Messina

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
dell'imparzialità della
selezione.

MEDIA

ALTO

ALTO

7) Ampliamento trasparenza ex D.Lgs.
97/2016 mediante pubblicazione dei
criteri e degli atti ostensibili della
procedura sulla sezione
“Amministrazione trasparente”
1) Applicazione norme di legge
fondamentali DPR n.483/97, n. 484/97,
n.220/01, n.484/94
D.A. n. 2274 del 24.12.2014

1,2,3,4,5)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

1) SI/NO

2) SI/NO
2) Criteri di massima predefiniti dalla
Commissione esaminatrice e verifica
della loro rispondenza alla previsione di
legge in materia

3) SI/NO
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3) Tracciabilità del processo (verbale
commissione)
4) SI/NO
4) Verifica di coerenza dei verbali della
Commissione Esaminatrice con le norme
vigenti e le linee guida interne della
commissione e pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente”

5) SI/NO

5) Pubblicazione degli atti al fine di
garantire massima trasparenza e facilità
nella consultazione

10

2

Progressione di
Carriera

Conferimento incarichi di
consulenza e liberoprofessionali

1

Progressione
economica
orizzontale - Fasce

A.O.U. "G. Martino" Messina

Motivazione generica
circa la sussistenza delle
necessità aziendali e dei
presupposti di legge per
il conferimento di
incarichi professionali
allo scopo di agevolare
soggetti particolari

MEDIA

Illegittime
corresponsioni
economiche scaturenti
da progressioni di
carriera accordate allo
scopo di agevolare
dipendenti/candidate
particolari

MEDIA

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

1) Applicazione Regolamento aziendale
incarichi di consulenza e libero
professionali ad esperti esterni
2) Dichiarazione assenza conflitto
d’interessi dei soggetti incaricati

1,2)
In essere
2021/22/23

1) Applicazione norme di legge,
CC.CC.NN.LL., C.I.A., contratti individuali
e norme negoziali

1,2,3)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

2) Predisposizione procedure tramite
avvisi interni e definizione di criteri
oggettivi di selezione

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO
2) SI/NO
Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

2) SI/NO

3) SI/NO
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3) Applicazione Regolamento Aziendale

3

Rilevazione
Presenze

1

Irregolare utilizzo del
sistema automatico di
rilevazione presenze

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Verifiche a campione sull’applicazione
dei singoli istituti contrattuali

1,2,3,4,5)
In essere
2021/22/23

2) Predisposizione periodica di Circolari
esplicative sugli istituti afferenti la
presenza ed assenza del personale
conformi alla vigente normativa

Irregolare inserimento
dei giustificativi per
favorire / danneggiare i
dipendenti

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

4) SI/NO
5) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

4) Verifiche a campione sull’applicazione
L.161/2014 e CCNL

4

Predisposizione
Stipendi

1

Illegittimo inserimento
di valori di retribuzione
accessoria

MEDIA

ALTO

ALTO

5) Predisposizione elenco da mettere a
disposizione dei Direttori UOC
1) Monitoraggio mensile della
consistenza e dell’utilizzo dei fondi del
trattamento accessorio

1,2,3)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

2) Monitoraggio Rispetto del tetto di
spesa e del budget annuale assegnato

A.O.U. "G. Martino" Messina

2) SI/NO
3) SI/NO

3) Controllo delle autocertificazioni
rilasciate dai dipendenti a giustificazione
della presenza e delle assenze

Superamento del limite
orario previsto dalla L.
161/2014

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

1) SI/NO
2) SI/NO

3) SI/NO
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3) Predisposizione mensile con Atto
Deliberativo di pagamento degli
emolumenti mensili al personale
dipendente

5

Autorizzazioni
incarichi ex art. 53
D.Lgs. n.165/01

1

A.O.U. "G. Martino" Messina

Svolgimento di
attività/incarichi
incompatibili con
l’attività istituzionale

1) Integrazione / aggiornamento
Regolamento che tenga conto degli esiti
del tavolo tecnico con le Organizzazioni
Sindacali in tema di attività di docenze
non retribuite con solo rimborso spese
per partecipazione ad eventi formativi
esterni all’Azienda con spese a carico di
soggetti privati
(sponsorizzazioni individuali)

1)
30/04/2022

Direttore
U.O.C.
Risorse
Umane

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
MISURE GENERALI
U.O.C. TECNICO e PATRIMONIALE
Processo
1

Produzione reportistica
periodica

Possibili eventi rischiosi
Mancata rendicontazione per sottrarsi ai
controlli

A.O.U. "G. Martino" Messina

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1)
Produzione flusso informativo verso Direzione
Aziendale, Direttore Dipartimento Servizi
Amministrativi:
- gare gestite dall’UOC
- import dei contratti
- procedure negoziate con o senza bando
- affidamenti diretti e relative modalità
- rispetto dei tempi di esecuzione e/o entitàmedia
degli scostamenti
- rispetto dei termini di liquidazione per pagamento
alle imprese
- varianti in corso d’opera
- proroghe
- ricorsi giurisdizionali introdotti con indicazionedi
quelli accolti e precisazione delle motivazioni
- bandi annullati in autotutela o insede
giurisdizionale
- opere incompiute rispetto alle programmate

Tempi di
attuazione
1) In essere
2021
2022 2023

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Tecnico

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

Relazione
annuale
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AREA DI RISCHIO GENERALE
FASE : PROGRAMMAZIONE
U.O.C. TECNICO E PATRIMONIALE
Processo
2

Analisi e definizione dei
fabbisogni e dell'oggetto
dell'affidamento

Possibili eventi rischiosi

Probabilità

Impatto

Definizione di un fabbisogno non
rispondente a criteri di efficienza/
efficacia/ economicità, ma alla volontà di
premiare interessi particolari

MEDIA

ALTO

Intempestiva predisposizione ed
approvazione degli strumenti di
programmazione e /o ritardo nelle
comunicazioni alla centrale di
committenza per rendere necessarie
acquisizioni in urgenza o frazionare
artificiosamente il bisogno e favorire
operatori privati

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Partecipazione alla predisposizione del Piano
degli investimenti con Direzione Strategica

Tempi di
attuazione
1,2,3,4)
In essere
2021/22/23

Responsabile
Direttore U.O.C.
Tecnico

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

2) Aggiornamento Annuale della
programmazione

2) SI/NO

3) Pubblicazione sul sito Aziendale - sezione
"Amministrazione trasparente" della
“PROGRAMMAZIONE” e “Piano degli
investimenti” relativi all’anno in corso.

3) SI/NO

4) Report annuale a RPCT sull’andamento
della programmazione

4) SI/NO

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

A.O.U. "G. Martino" Messina
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3

Redazione ed
aggiornamento del
programma triennale dei
lavori

Fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/ efficacia/ economicità, ma
alla volontà di premiare interessi
particolari

MEDIA

ALTO

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

1) Adozione della proposta del programma
annuale dei lavori

1) In essere
30/04/2022

Direttore U.O.C.
Tecnico

1) SI/NO

Relazione
annuale

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
FASE : PROGETTAZIONE
U.O.C. TECNICO E PATRIMONIALE

4

Processo

Possibili eventi rischiosi

Probabilità

Impatto

Individuazione del Responsabile del
Procedimento e del supporto
tecnico

Nomina di Responsabile unico del
procedimento (RUP) e dei Componenti il
Gruppo tecnico in rapporto di contiguità
con operatori economici che pubblicizzano
i loro prodotti o che espongono benefici
nella vendita per l'amministrazione
(soprattutto esecutori uscenti) o privi dei
requisiti idonei e adeguati ad assicurane la
terzietà e l’indipendenza

MEDIA

ALTO

A.O.U. "G. Martino" Messina

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Individuazione RUP con criterio della
rotazione e applicazione delledisposizioni
aziendali
2) Procedure aziendali per l’individuazione
dei soggetti preposti alla redazione dei
capitolati tecnici con criterio della rotazione
(supporto tecnico)

Tempi di
attuazione
1,2,3,5)
In essere
2021/22/23
4,6)
30/04/2022

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Tecnico

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

2) SI/NO

3) Individuazione formale dei componenti il
supporto tecnico

3) SI/NO

4) Sottoscrizione da parte dei soggetti
coinvolti nella redazione della
documentazione di gara (RUP, amministrativi
e supporto tecnico) di dichiarazioni in cui si
attesta l’assenza di interessi personali in
relazione allo specifico oggetto della gara,
previa predisposizione di un nuovo modello
ad hoc

4) SI/NO
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5

Individuazione dello strumento /
istituto di affidamento

Elusione delle regole di affidamento degli
appalti mediante improprio utilizzo di
sistemi di affidamento o di tipologie
contrattuali per favorire un operatore
Abuso delle disposizioni in materia di
determinazione del valore stimato del
contratto al fine di eludere le disposizioni
sulle procedure da porre in essere

A.O.U. "G. Martino" Messina

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

5) Verifica (a campione mediante report)
dell’utilizzo e della corretta compilazione dei
moduli relativi al conflitto di interesse

5) SI/NO

6) Monitoraggio tempi di avviamento gare

6) SI/NO

1) Motivazione nella determina a contrarre in
1,2,3)
ordine sia alla scelta della procedura sia alla
In essere
2021/22/23
scelta del sistema di affidamento adottato
ovvero della tipologia contrattuale

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

2) Adempimento delle disposizioni di legge
che impongono l'adesione a Convenzioni
CONSIP o il ricorso agli strumenti di acquisto
del mercato elettronico

2) SI/NO

3) Applicazione normativa regionale
sull’obbligo di adesione agli esiti delle
procedure della centrale unica di
committenza

3) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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6

7

Scelta della procedura di
aggiudicazione, con particolare
attenzione al ricorso alla procedura
negoziata / Acquisti in economia
/Affidamenti Diretti Acquisti sotto
soglia di 40.000 € ex art.32 co 2
D.Lgs. n.50/2016

Predisposizione di atti e documenti
di gara incluso il capitolato

Elusione delle regole di affidamento degli
appalti mediante l’improprio utilizzo della
procedura negoziata, al di fuori dei casi
consentiti dalla legge, per favorire una
specifica impresa.

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

2) Redazione della delibera indizione,
aggiudicazione e eventuale prosec. Tecnica
anche per le gare sotto 40.000 euro

Elusione delle regole di affidamento degli
appalti mediante abuso dell'affidamento
diretto, al di fuori dei casi consentiti dalla
legge, per favorire una impresa.

Favoreggiamento di operatori economici
mediante indicazione, in atti di gara, di
requisiti tecnici ed economici calibrati
Prescrizioni del bando e delle clausole
contrattuali finalizzate ad agevolare
determinati concorrenti

1) Predisposizione/Aggiornamento
Regolamento per i lavori in economia, per gli
acquisti sotto soglia ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e Linee Guida ANAC

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di
invito o nei contratti adottati di una clausola
risolutiva del contratto a favore della
stazione appaltante in caso di gravi
inosservanze delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità

1)
30/04/2022

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

2) In essere
2021/21/2
3

1,2,3,4)
In essere
2021/21/23

1) SI/NO

2) SI/NO

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

2) SI/NO

2) Monitoraggio tempi predisposizione
documenti di gara sul 100% delle gare
espletate
3) SI/NO
3) Audit su bandi e capitolati perverificarne
la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC
e il rispetto della normativa anticorruzione
4) SI/NO
4) Obbligo di specificare nel bando di gara in
modo trasparente e congruo i requisiti
minimi di ammissibilità della varianti
progettuali in sede di offerta

A.O.U. "G. Martino" Messina

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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8

Definizione dei criteri di
partecipazione/ requisiti
di qualificazione

Definizione dei requisiti di accesso alla gara
e in particolare dei requisiti tecnici
economici dei concorrenti al fine di
favorire un'impresa.

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Adesione CONSIP per gare sopra soglia /
MEPA per gare sotto soglia

1)
In essere
2021/22
/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

1) SI/NO
Relazione
annuale

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
FASE : SELEZIONE DEL CONTRAENTE
U.O.C. TECNICO E PATRIMONIALE
Processo
9

Pubblicazione del Bando e gestione delle
informazioni complementari
Fissazione dei termini per la ricezione delle
offerte

Possibili eventi rischiosi

Probabilità

Impatto

Assenza di pubblicità della
documentazione afferente alle
documentazioni
complementari

MEDIA

ALTO

Immotivata concessione di
proroghe rispetto al termine
previsto dal bando

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Predisposizione di idonei edinalterabili
sistemi di protocollazione delle offerte

Tempi di
attuazione
1,2,3,4)
In essere
2021/22/23

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

2) Direttive interne per la corretta
conservazione della documentazione di
gara

2) SI/NO

3) Evidenza delle motivazioni a supporto
della concessione di proroghe nei termini
di presentazione offerte

3) SI/NO

4) Accessibilità online della
documentazione di gara e/o delle
informazioni complementari rese

4) SI/NO

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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10

11

Trattamento e custodia della
documentazione di gara

Nomina Commissione di gara / Giudicatrice

Alterazione o sottrazione della
documentazione di gara
durante le fasi procedurali di
gara sia preventive che
successive alla celebrazione,
nonché nelle nella fase
successiva di controllo

Mancato rispetto delle
disposizioni che regolano la
nomina della commissione (ad
esempio, la formalizzazione
della nomina prima della
scadenza del termine di
presentazione delle offerte o
la nomina di commissari
esterni senza previa adeguata
verifica dell’assenza di
professionalità interne o
l’omessa verifica dell’assenza
di cause di conflitto di interessi
o incompatibilità

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Obbligo di menzione nei verbali di gara
delle specifiche cautele adottate a tutela
dell’integrità e della conservazione delle
buste contenenti l'offerta

1,2)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

2) Individuazione di appositi archivi (fisici
e/o informatici) per la custodia della
documentazione

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Disposizioni aziendali sui criteri di
nomina della Commissione di gara /
Giudicatrice, con particolare riguardo al
Presidente in conformità alle disposizioni
regionali (UREGA)

1) SI/NO

2) SI/NO

1,2,3)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

2) Rilascio da parte dei commissari di
dichiarazioni attestanti l’assenza di cause
di conflitto di interessi ex art.42
D.Lgs.n.50/2016 ed ex art.35 bis D.Lgs.
n.165/2001, figure tecniche e
professionali diversificate per
competenza e provenienza aziendale

2) SI/NO

3) Pubblicazione dei nominativi e dei
curricula dei commissari di gara esterni ex
art.29 D.Lgs.n.50/2016

3) SI/NO

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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12

Valutazione delle offerte

Assenza di criteri motivazionali
sufficienti a rendere
trasparente l’iter logico
seguito nell’attribuzione dei
punteggi nonché una
valutazione dell’offerta non
chiara/ trasparente/
giustificata.

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Predisposizione della documentazione
di gara con formule di aggiudicazione
conformi ai criteri elaborati dalla
giurisprudenza e alle indicazioni fornite
dall’A.N.AC.

1,2,3)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

2) SI/NO
2) Apertura in seduta pubblica delle
offerte tecniche
3) Monitoraggio tempi commissione
giudicatrice

13

Verifica di anomalia delle offerte

Valutazione non adeguata da
parte del RUP o dell'apposita
commissione di verifica non
dotati delle necessarie
competenze tecniche.
Assenza di adeguata
motivazione sulla non
congruità dell’offerta,
nonostante la sufficienza e
pertinenza delle giustificazioni
addotte dal concorrente o
l’accettazione di giustificazioni
di cui non si è verificata la
fondatezza

A.O.U. "G. Martino" Messina

1) SI/NO

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Supporto degli uffici al Responsabile
del procedimento

1,2,3,4)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

3) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

2) Valutazione dell’anomalia affidata alla
Commissione Giudicatrice o ad hoc.

2) SI/NO

3) Verbalizzazione del procedimento di
valutazione delle offerte anormalmente
basse e di verifica della congruità
dell’anomalia

3) SI/NO

4) Controllo sul rispetto, per ciascuna
gara, degli obblighi di tempestiva
segnalazione all’ANAC in caso di accertata
insussistenza dei requisiti di ordine
generale e speciale in capo all’operatore
economico

4) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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14

Annullamento della gara/ Revoca del bando

Adozione di un provvedimento
di ritiro (revoca/annullamento)
del bando senza congrua
motivazione al fine di bloccare
una gara il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello
atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario.

Allegato 1 schede gestione rischio

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Adeguata motivazione in ordine alla
legittimità, opportunità e convenienza del
provvedimento di ritiro

1,2
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

2) Parere preventivo del Legale interno
nei casi più complessi e/o di rilevante
valore economico

1) SI/NO

2) SI/NO

3) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
FASE : VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
U.O.C. TECNICO E PATRIMONIALE
Processo
15

Verifica dei requisiti ai fini della stipula
del contratto

Possibili eventi rischiosi
1) Alterazione o omissione dei controlli e
delle verifiche al fine di favorire un
aggiudicatario privo di requisiti

Formalizzazione dell’aggiudicazione

A.O.U. "G. Martino" Messina

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Controllo sul rispetto
degli adempimenti e
formalità di comunicazione
previsti dal Codice

Tempi di
attuazione
1,2.3)
In essere
2021/22/23

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

34/64

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
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definitiva e la stipula del contratto

16

Individuazione DL/DEC

Allegato 1 schede gestione rischio

2) Immotivato ritardo nella formalizzazione
del provvedimento di aggiudicazione
definitiva e/o nella stipula del contratto
che possono indurre l’aggiudicatario a
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto

Nomina DL/DEC in rapporto di contiguità
con impresa aggiudicataria o privi dei
requisiti idonei e adeguati ad assicurane la
terzietà e l’indipendenza

MEDIA

ALTO

ALTO

2) Monitoraggio del tempo
intercorrente tra
l’aggiudicazione della gara
e la data di stipula del
contratto

2) SI/NO

3) Controllo sugli
adempimenti previsti dal
D.Lgs. n.50/2016

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

1) Provvedimento di
nomina del DL/DEC a firma
del Direttore Generale con
le motivazioni sulla
qualificazione
professionale

3) SI/NO

1,2)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

2) Sottoscrizione da parte
del DL/DEC di
dichiarazione in cui si
attesta l’assenza di
interessi personali in
relazione all’oggetto del
contratto su modello
predisposto

A.O.U. "G. Martino" Messina

1) SI/NO

2) SI/NO

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
FASE : ESECUZIONE DEL CONTRATTO
U.O.C. TECNICO E PATRIMONIALE
Processo
17

Autorizzazione al subappalto

Possibili eventi rischiosi

Probabilità

Impatto

Mancato controllo della stazione
appaltante sull'esecuzione del subappalto
nei limiti di legge e di quanto in origine in
gara

MEDIA

ALTO

Mancata valutazione dell’impiego di
manodopera o incidenza del costo della
stessa ai fini della qualificazione
dell’attività come subappalto per eludere
le disposizioni e i limiti di legge, nonché
nella mancata effettuazione delle verifiche
obbligatorie sul subappaltatore
Accordi collusivi tra le imprese
partecipanti che utilizzano il subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi
dell'accordo a tutti i partecipanti
all'accordo

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Adempimento delle prescrizioni di
legge in materia di subappalto
2) Controllo specifico di conformità fra

Tempi di
attuazione
1,2,3,4,5)
In essere
2021/22/23

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Tecnico DEL,
RUP o
referente del
servizio

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

2) SI/NO

quanto dichiarato in gara e quanto
svolto in fase esecutiva contrattuale

3) SI/NO

3) Divieto di sub contratto nei confronti
di coloro che hanno partecipato alla
gara in qualità di concorrenti

4) SI/NO

4) Obbligo della nomina del
Coordinatore per la sicurezza in fase
esecuzione lavori

5) SI/NO

5) Trasmissione al RPCT di situazioni di
inosservanza degli adempimenti in
materia di subappalto
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

A.O.U. "G. Martino" Messina
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Ammissione delle varianti

Abusivo ricorso alle varianti al fine di
favorire l’appaltatore

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Rispetto delle prescrizioni del codice
Appalti relative alla redazioni di varianti
D.Lgs. 50/2016

1,2,3,4)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

2) Varianti autorizzate con
provvedimento motivato coerente con
la normativa

19

Verifiche in corso di esecuzione del
contratto

1) Mancata o insufficiente verifica
dell’effettivo stato avanzamento lavori
rispetto al cronoprogramma al fine di
evitare l’applicazione di penali o la
risoluzione del contratto o ingiustificato
pagamento anticipato.

MEDIA

ALTO

ALTO

1) SI/NO

2) SI/NO

3) Comunicazione al RPCT delle varianti
trasmesse all’ANAC

3) SI/NO

4) Pubblicazione, contestualmente alla
loro adozione e per tutta la durata del
contratto, dei provvedimenti di
adozione delle varianti

4) SI/NO

1) Applicazione di eventuali penali a
seguito di non conformità riscontrate
nell’esecuzione del contratto.

1,2,3)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

2) Approvazione da parte della
direzione lavori dei materiali in cantiere
con apposito verbale

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

2) SI/NO

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

A.O.U. "G. Martino" Messina
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21

22

Verifica delle disposizioni in materia di
sicurezza con particolare riferimento al
rispetto delle prescrizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
o Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali (DUVRI)

Apposizione di riserve

Gestione delle controversie / Utilizzo di
rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del contratto

Mancato rispetto delle disposizioni
previste nel DUVRI/PSC

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Periodici controlli verbalizzati sulla
corretta attuazione del PSC/POS acura
del coordinatore della sicurezza in
esecuzione

1,2)
In essere
2021/22/23

Dir. Servizio
Prevenzione
e Protezione

2) Applicazione delle misure previste
dal DUVRI in riferimento alla procedura
aziendale sui rischi di interferenza

Apposizione di riserve generiche a cui
consegue una incontrollata lievitazione
dei costi

MEDIA

Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie per favorire l’esecutore

MEDIA

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

1) Monitoraggio periodico del RUP sulle
riserve

1) Rispetto delle prescrizioni di legge
riguardo l'applicazione dell'Accordo
Bonario

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

1) In essere
2021/22/23

1,2,3)
In essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico e
RUP
Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

2) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1)SI/NO
Relazione
annuale
1) SI/NO

2) Indicazione nei documenti di gara
del foro competente con esclusione del
ricorso ad arbitrati

2) SI/NO

3) Pubblicazione degli accordi bonari e
delle transazioni anche sul sito web
aziendale nella Sezione
“Amministrazione trasparente"

3) SI/NO

4) Eventuale acquisizione parere
Direttore UOC Affari
Generali/Uff. Legale

A.O.U. "G. Martino" Messina

1) SI/NO

4) SI/NO
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Pagamenti in corso di esecuzione

Pagamenti indebiti

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Applicazione procedure PAC

1) in essere
2021/22/23

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO
Relazione
annuale

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
FASE : RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
U.O.C. TECNICO E PATRIMONIALE
Processo
24

Procedimento di nomina del
collaudatore (o della commissione di
collaudo)

Possibili eventi rischiosi
Attribuzione dell’incarico di collaudo a
soggetti compiacenti per ottenere il
certificato di collaudo pur in assenza dei
requisiti

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Rispetto art.102 del D.Lgs. n.50/216 e
art.216 del DPR 207/2010

Tempi di
attuazione
1,2,3)
In essere
2021/22/23

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

2) SI/NO
2) Pubblicazione degli atti di incarico, con
relativa motivazione, del collaudatore nel
sito dell’Azienda, sezione
"Amministrazione trasparente"

3) SI/NO

3) Monitoraggio sui provvedimenti di
nomina per verifica competenze e
rotazione

A.O.U. "G. Martino" Messina

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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Procedimento di verifica della corretta
esecuzione.
Procedimento per il rilascio del
certificato di collaudo, del certificato
di verifica di conformità ovvero
dell’attestato di regolare esecuzione
(per gli affidamenti di servizi e
forniture)
Attività connesse alla rendicontazione
dei lavori in economia da parte del
responsabile del procedimento

Alterazioni o omissioni di attività di
controllo, al fine di perseguire interessi
privati e diversi da quelli della stazione
appaltante.
Effettuazione di pagamenti ingiustificati o
sottratti alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Rilascio del certificato di regolare
esecuzione in cambio di vantaggi
economici o la mancata denuncia di
difformità e vizi dell’opera

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Nomina di DL/DEC in tutti i contratti
2) Obbligo di trasmissione al DL/DEC degli
atti di gara, ivi compresa l'offerta tecnica,
l'offerta economica, eventuale analisi dei
prezzi resi in gara e oggetto di valutazione
e del contratto

1,2,3)
In essere
2021
2022
2023

Direttore
U.O.C.
Tecnico, RUP

1) SI/NO
2) SI/NO

3) SI/NO

3) Previsione nel capitolato di norme che
disciplinano la tempistica e le modalità di
rendicontazione, non solo contabile,
dell'esecuzione del contratto

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

A.O.U. "G. Martino" Messina
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AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITÁ
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Processo
1

CASSA - CUP
Fase frontoffice

1

Sub
processo
Utente procede al
pagamento della
prestazione

Possibili eventi rischiosi
-

Introito banconote
false
Inserimento
errato esenzioni
errore nei resti
Incompletezza
nell’acquisizione
delle informazioni,
da banche dati
interne ed
esterne, sulle
posizioni da
verificare
(posizione
esenzione ticket)

A.O.U. "G. Martino" Messina

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Rilevatori di banconote false presso
Casse

Tempi di
attuazione
1,2,3,4)
In essere
triennio

Responsabi
le
Direttore
U.O.C.

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

2) SI/NO
2) Incremento dell’utilizzo del
pagamento elettronico/ online
mediante apposito portale
(PagoPA)

3) SI/NO
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4) SI/NO
-

2

Fine giornata - ciascun
riscuotitore speciale
procede alla chiusura di
cassa - verifica della
corrispondenza tra il
totale della distinta
giornaliera elaborata dal
software gestionale con
indicazione del ricavo e
la giacenza di cassa
giornaliera (cassa + POS)

-

Abusi/omissioni
nello svolgimento
delle attività di
competenza al fine
di agevolare/non
agevolare
determinati
soggetti - rischio
particolarmente
rilevante in
occasioni di asserito
malfunzionamento
del software
gestionale e ricorso
al c.d. "bollettario
manuale"

Abusi/omissioni
nello svolgimento
delle attività di
competenza al fine
di agevolare/non
agevolare
determinati soggetti

A.O.U. "G. Martino" Messina

3) Implementare procedura
interna/regolamento che disciplini
modalità e limiti in ordine al ricorso
al c.d. "bollettario manuale"

5) SI/NO

4) Monitoraggio periodico mensile delle
operazioni sul software gestionale
delle operazioni svolte dagli
Operatori addetti alle casse ticket
per verificare eventuali inserimenti
“manuali” e segnalazione agli organi
preposti

MEDIA

ALTO

ALTO
1) Controllo di quadratura ad ogni
passaggio di consegna fra operatori
di cassa e controllo generale del
responsabile di UOS
2) Verifiche a campione almeno
semestrali per ogni cassa ticket
3) Procedura aziendale PAC

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

1, 2)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C.

1) SI/NO

Relazione
annuale
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3

4

Valori contanti giacenti
in cassa

-

Versamenti
giornalieri

-

Ritardo nel
versamento delle
giacenze di cassa e
rischio eventi
delittuosi (rapine)
Mancato
versamento/intr
oito di tutta la
produzione
effettivamente
resa

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Attivazione del servizio di cassa

continua
2) Attivazione totem per
pagamento automatico

3)Attivazione del servizio di cassa
continua
4)Attivazione totem per
pagamento automatico

1, 2)
In essere
triennio

3,4)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C.

1) SI/NO
2) SI/NO

3) SI/NO
4) SI/NO

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

A.O.U. "G. Martino" Messina
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AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITA’
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Processo
2

Pagamenti

1

Fase di verifica
propedeutica
alla emissione
ordinativo di
pagamento

Sub
processo
Acquisizione del
provvedimento
amministrativo di
autorizzazione al
pagamento
(delibera/determina)

Possibili eventi rischiosi
-

Rischio che il
medesimo
provvedimento di
autorizzazione
venga registrato
e/o pagato n volte
per favorire gli
operatori

Probabilità

Impatto

MEDIA

MEDIO

Valutazione
rischio
MEDIO

Misure di prevenzione
1)
Procedura che prevede che il
provvedimento di liquidazione /
pagamento debba essere acquisito
con apposita timbratura prevedendo a
carico dell’UOC Economico
Finanziario l’obbligo di apposizione
sugli atti di liquidazione non riferiti a
documenti contabili (es.: fatture) di
un timbro attestante la ricezione e
l’originalità dell’atto notificato

Tempi di
attuazione
1)
In essere
triennio

Responsabile
Direttore
U.O.C.

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
Relazione
annuale

1) Corretto utilizzo del gestionale che
contempla delle funzionalità
“bloccanti”
2

Emissione mandato

-

Pagamenti senza
titolo o errata
comunicazione IBAN

A.O.U. "G. Martino" Messina

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Procedura aziendale PAC
2) Accesso al sistema gestionale al
solo personale autorizzato e
debitamente profilato a seconda
delle mansioni che svolge
3) Corretta tenuta/aggiornamento
dell’anagrafica fornitori
4) Controlli a campione del
responsabile UOS

1,2,3,4)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C

1) SI/NO

Relazione
annual
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3

3

1
Fase di
emissione
ordinativo di
pagamento

4

Attività di
controllo

1

Verifica regolarità ex
art 48 (Equitalia Servizio Riscossione
Sicilia) - se previsto da
normativa

-

Emissione del
ordinativo di
pagamento nei
confronti del Fornitore
e contestuale chiusura
del relativo debito su
Co.Ge.

-

Controllo della spesa

-

Emissione
mandati in
presenza di
posizione
irregolare del
fornitore

MEDIA

Disposizione
pagamenti
senza
rispettare la
cronologia
nella
liquidazione

MEDIA

Cattiva gestione
che genera
inefficienze

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1)
2)
3)

ALTO

ALTO

1)
2)

3)

MEDIA

MEDIO

MEDIO

1)

2)

3)

A.O.U. "G. Martino" Messina

Applicazione procedura aziendale
PAC
Pieno rispetto del principio di
segregazione delle funzioni
Controlli a campione del
responsabile UOS

1)

Applicazione procedura aziendale
PAC
Accesso al sistema gestionale al
solo personale autorizzato e
debitamente profilato a seconda
delle mansioni che svolge
Pieno rispetto del principio di
segregazione delle funzioni

1)

Attuazione delle procedure di
programmazione e controllo
allo scopo di raggiungere gli
obiettivi di gestione prefissati
Attuazione delle procedure di
raccordo della contabilità
analitica con il sistema della
contabilità generale
Applicazione della procedura
PAC di controllo del budget
stabilito nel piano degli
investimenti

1,2,3)
In essere
triennio

In essere
triennio

Direttore
U.O.C

1) SI/NO

Relazione
annual

In essere
triennio

Direttore
U.O.C

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazio
ne delle
misure

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
Relazione annuale
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2

Controllo delle entrate
ed efficientamento
delle risorse

-

Mancato
pagamento del
ticket di PS per
codici
bianco/verdi
Preospedalizzazi
one non seguita
da ricovero
Mancata
disdetta
prenotazioni
Mancato ritiro
referti

-

-

-

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

LTO

ALTO
1) Applicazione regolamento

aziendale

1,2)
In essere
triennio

1) SI/NO
2) SI/NO

2) Procedure di recupero somme

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione delle
misure

AREA DI RISCHIO SPECIFICO – SANITA’
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Processo
5

ALPI
Fase
prodromi
ca

1

Sub
proc
esso
Definizione annuale
dei volumi di attività
erogabili in regime
libero professionale in rapporto ai volumi
istituzionali previsti
nella programmazione
annuale/triennale

Possibili eventi
rischiosi
-

Connessioni con
il sistema di
gestione delle
liste di attesa e
interferenza con
l'attività
istituzionale

A.O.U. "G. Martino" Messina

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Applicazione Regolamento aziendale
2) Negoziazione dei volumi di attività in
ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali
- definizione dei volumi massimi di
prestazioni erogabili in regime ALPI

Tempi di
attuazione
1,2)
In essere
triennio

Responsabile
Direttore
U.O.C.

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

2) SI/NO

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazion
e delle misure
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6

Fase
presentazione
istanza di
autorizzazione

1

2

Formulazione richiesta
di autorizzazione
all'espletamento di
attività in regime ALPI

Verifica che siano
compiutamente
indicati gli elementi
essenziali per il rilascio
dell'autorizzazione:
1) anagrafica
2) disciplina
3) codice tariffario e
tariffa ALPI per ogni
prestazione
4) agenda (giorni,
orario e luogo di
erogazione)
5) volume
prestazioni
erogate in
regime
istituzionale nel
corso dell'anno
precedente
6) attrezzature
elettromedicali che
saranno utilizzate
(num. matricola)

-

-

False
dichiarazioni
prodotte ai
fini del rilascio
dell’autorizzaz
ione

MEDIA

Irregolarità
nello
svolgimento
delle attività di
verifica
preventiva al
fine di
agevolare
alcuni soggetti
rispetto ad altri

MEDIA

A.O.U. "G. Martino" Messina

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Applicazione Regolamento aziendale
2) Utilizzo modulistica dedicata

1,2)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C.

1) SI/NO
2) SI/NO
Relazion
e annual

ALTO

ALTO

1) Verifica preventiva delle condizioni per
le nuove autorizzazioni e acclusione della
relativa istruttoria nel fascicolo relativo
all'autorizzazione (100%)

1,2)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C.

2) Verifica periodica sul mantenimento
delle condizioni per le autorizzazioni già
rilasciate

1) Relazione
annuale con
evidenza
dell’avvenut
a verifica

2) SI/NO

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazio
ne delle
misure
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7) ricorso a
personale di
supporto diretto
8) parere
favorevole del
Responsabile della
Struttura ove si
svolge
l'attività ALPI

7

Fase di
prenotazion
e della
prestazione

1

Richiesta
di
prenotazione della
prestazione da parte
dell'Utente tramite
CUP

-

Errata indicazione
al paziente delle
modalità e dei
tempi di accesso
alle prestazioni

MEDIA

ALTO

ALTO

8

Fase di
pagamento
della
prestazione

1

Scelta canale di
pagamento da
parte
dell'Utente
1) Cassa Ticket
2) Versamento su
conto corrente
postale
3) Bonifico su
conto corrente
bancario
4) PagoPA

-

Errata indicazione
al paziente delle
modalità di
pagamento delle
prestazioni per il
conseguimento di
un vantaggio
personale

MEDIA

MEDIO

MEDIO

A.O.U. "G. Martino" Messina

1) Applicazione del Regolamento aziendale
2) Obbligo di prenotazione di tutte
le prestazioni attraverso il CUP aziendale o
sovraziendale con gestione delle agende dei
professionisti
3-Aggiornamento e diffusione
in caso di variazione delle informazioni sulle
corrette modalità di
prenotazione/pagamento delle
prestazioni in regime libero-professionale

1,2,3)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C

1) Applicazione
del
Regolamento
aziendale
2) Aggiornamento e diffusione in caso di
variazione delle modalità di pagamento

1,2)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazio
ne
delle misure

1) SI/NO
2) SI/NO
Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazio
ne delle
misure
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9

10

Fase di
erogazione
della
prestazione

Fase verifica
regolarità
contabile
propedeutica
alla
liquidazione

1

1

Il Dirigente deve
attestare che
l'erogazione della
prestazione in regime
libero professionale
avvenga fuori
dall'orario di servizio
(mediante specifica
timbratura codice
specifico)
Avvio la procedura di
liquidazione con
riferimento alle
prestazioni rese
mensilmente:
- Verifica incassi
- Verifica timbrature
con apposite codice
- Valorizzazione
secondo regolamento
aziendale
- Trasmissione dati al
Trattamento
economico

-

Svolgimento
della libera
professione in
orario di servizio

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1) Applicazione Regolamento
aziendale

1,2,3)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
Relazione
annuale

1,2,3)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C

1) SI/NO

2) Adeguata informativa ai dirigenti sanitari
interessati
3) Controlli periodici a campione

- Irregolarità nello
svolgimento delle
attività di controllo al
fine di agevolare alcuni
soggetti rispetto ad altri
- liquidazione e
ripartizione di
prestazioni per le quali
non sia effettivamente
avvenuto il relativo
incasso

A.O.U. "G. Martino" Messina

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Regolamento aziendale
2) Procedura aziendale PAC

2) SI/NO

3) SI/NO

3) Potenziamento del sistema di
controllo/verifica/confronto tra prestazioni
transitate da CUP e prestazioni
effettivamente erogate in regime libero
professionale

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazio
ne delle
misure

49/64

P.T.P.C.T 2021-2023

11 Adempimenti
fiscali

1

Adempimenti fiscali
mensili ed annuali
(saldo e acconto IVA,
IRES, IMU, etc)

-

Ritardata/omess
a trasmissione
delle
dichiarazioni,
mancato/tardivo
versamento dei
tributi, errato
riporto somme o
codice tributo

A.O.U. "G. Martino" Messina

MEDIA

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

1)
2)

Tenuta scadenziario fiscale
Controllo dei modelli di
dichiarazione e dei prospetti di
calcolo dei tributi

1,2)
In essere
triennio

Direttore
U.O.C.

1)
2)

SI/NO
SI/NO

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
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Allegato 1 schede gestione rischio

AREA DI RISCHIO GENERALE / SPECIFICO – SANITÁ
DIREZIONE GENERALE
U.O.C. STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE
Processo

1

2

Sub processo

Distribuzione/Notifica di
documenti / circolari /
direttive assegnate alla
UOC e coinvolgenti le
UU.OO. Aziendali

Eventi Formativi
sponsorizzati

Possibili eventi
rischiosi

Inadempimenti con
gravi conseguenze
per l’A.O.U.

Selezione dei
partecipanti

Selezioni volte a
favorire o
danneggiare
determinati
soggetti

A.O.U. "G. Martino" Messina

Probabilità

BASSA

MEDIA

Impatto

MEDIO

ALTO

Valutazione
Rischio

Misure di prevenzione

Tempi di
attuazione

Responsabile

Indicatore /
Monitoraggio

MEDIO

1) Predisposizione
documento che stabilisca
modalità operative di
adempimento

1) 30/04/2022

U.O.C. Staff DG

1) SI/NO
Relazione annuale

1) Applicazione regolamento

1) In essere
2021/22/23

ALTO

2) Creazione di un report
relativo agli eventi di
formazione sponsorizzata,
con evidenza della
quantificazione delle somme
spese per ciascun evento

2) 30/04/2022

1) SI/NO

Responsabile
U.O.S.
Formazione

2) SI/NO

Relazione Annuale
con evidenza
dell’applicazione
delle misure
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3

4

5

Allegato 1 schede gestione rischio

Nomina docenti

Selezioni volte a
favorire o
danneggiare
determinati
soggetti

Fondo Formazione

Mancata
trasparenza con
refluenze sul
bilancio

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Predisposizione Procedura
amministrativo contabile in
collaborazione con U.O.C.
Economico Finanziario per la
gestione dell'attività
formativa

Frequenza volontaria

Creare situazione di
vantaggio a favore
di alcuni soggetti
e/o a far sorgere
pretese sulla
natura del rapporto

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Aggiornamento
Regolamento

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Applicazione procedura
per il conferimento
dell’incarico e dei compensi

1) In essere
2020/21/22

1) SI/NO Relazione
Annuale con
Responsabile
evidenza
U.O. Formazione
dell’applicazione
delle misure

1) 30/04/2022

Responsabile
1) SI/NO Relazione
U.O. Formazione
annuale

1) 30/04/2022

1) SI/NO Relazione
Responsabile
annuale
U.O. Formazione

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITÁ
DIREZIONE GENERALE
Segreteria Direzione Generale
Processo
1

Assegnazione posta, circolari, direttive

Possibili eventi
rischiosi
Inadempimenti e
ritardi con gravi
ricadute negative
per l’Azienda

A.O.U. "G. Martino" Messina

Probabilità

Impatto

BASSA

BASSO

Valutazione
rischio
BASSO

Misure di prevenzione
Predisposizione di documento che definisca,
disciplini e standardizzi le modalità operative di
assegnazione divulgazione della
documentazione emessa dalla DSA

Tempi di
attuazione
30/04/2022

Responsabile
Responsabile
Segreteria DG

52/64
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Monitoraggio
SI/NO
Relazione annuale
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2

Adozione atto deliberativo e pubblicazione

Mancata
pubblicazione nei
termini previsti;
incompletezza di
documenti
pubblicati

A.O.U. G. Martino" Messina

MEDIA

MEDIO

Allegato 1 schede gestione rischio

MEDIO

Controllo e verifica della completezza prima
della pubblicazione. Pubblicazione sulla specifica
sezione del sito aziendale entro il giorno festivo
successivo l’adozione dell’atto.

In essere
2021/22/23

Responsabile
Segreteria DG
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Allegato 1 schede gestione rischio

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITÁ
DIREZIONE GENERALE
U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Processo
1

Individuazione fattori di rischio
Valutazione dei rischi
Individuazione misure per la sicurezza e
salubrità degli ambienti di lavoro
Elaborazione misure preventive e protettive
Elaborazione procedure di sicurezza per le
UU.OO. Aziendali

Possibili eventi
rischiosi
Azioni per
penalizzare /
agevolare
determinati
soggetti

Probabilità

Impatto

BASSA

BASSO

Valutazione
rischio
BASSO

Misure di prevenzione
1) Norme di legge (D.Lgs. 81/2008, Circolare
Assessoriale n.1273/2010, Circolare Assessoriale
n.1292/2012)
2) Regolamento aziendale

Mendace
attestazione circa la
sussistenza di
requisiti previsti
dalla normativa
vigente

3) Aggiornamento Regolamento per lo svolgimento
delle attività previste dalla normativa in materia

Tempi di
attuazione
1,2,3)
In essere
(Secondo
tempi e
modalità
previsti dal
D.lgs. 81/08
e s.m. e i.)

Responsabile
Responsabile
Servizio
Prevenzione e
Protezione

2) SI/NO

3) SI/NO

Programmazione di informazione e
formazione

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

Indizione riunione periodica (art.35 D.Lgs.
81/08)

2

Informazioni ai lavoratori (art.36 D.Lgs.
81/08)
Commissione di Valutazione per il Rischio
Radiologico

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

Azioni per
penalizzare /
agevolare
determinati
soggetti

A.O.U. G. Martino" Messina

MEDIA

ALTO

ALTO

1)
2)

Applicazione regolamento per la Valutazione
del Rischio Radiologico
Aggiornamento Regolamento

1)
In
essere
2021/22/23
2) 30/04/2022

Responsabile
Servizio
Prevenzione e
Protezione/
Presidente
Commissione
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Allegato 1 schede gestione rischio

Relazione
annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
3

4

Visite ambienti di lavoro

Attività di sorveglianza sanitaria

Azioni per
penalizzare /
agevolare
determinati
soggetti
Mendace
attestazione circa la
sussistenza di
requisiti previsti
dalla normativa
vigente
Azioni per
penalizzare /
agevolare
determinati
Soggetti

BASSA

BASSO

BASSO

1) Norme di legge (D.Lgs. 81/2008, Circolare
Assessoriale n.1273/2010, Circolare Assessoriale
n.1292/2012)
2) Regolamento aziendale SGSSL (delibera n.1619/DG
02/07/2015)
3) Aggiornamento Regolamento per lo svolgimento
delle attività previste dalla normativa in materia
adottato con delibera n. 2570/C del 18/09/2017 e sua
applicazione
4) Rotazione designazione medici competenti

MEDIA

ALTO

ALTO

1,2,3)
In essere
2020/21/22
(Secondo
tempi e
modalità
previsti dal
D.lgs. 81/08
e s.m. e i.)
4)2020/2021

1) Applicazione Regolamento per lo svolgimento delle 1) In essere
2021/22/23
attività previste dalla normativa in materia

Responsabile
Servizio
Prevenzione e
Protezione

2) SI/NO
3) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

Responsabile
Servizio
Prevenzione e
Protezione

Mendace
attestazione circa la
sussistenza di
requisiti previsti
dalla normativa
vigente

A.O.U. G. Martino" Messina

1) SI/NO
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1) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
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5

Verifica delle disposizioni in materia di
sicurezza con particolare riferimento al rispetto
delle prescrizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI) in fase di esecuzione contratto

Mancato rispetto
delle disposizioni
previste nel
DUVRI/PSC

A.O.U. G. Martino" Messina

BASSA

MEDIO

Allegato 1 schede gestione rischio

MEDIO

1) Azioni di vigilanza 100% DUVRI su richiesta
UU.OO.CC. Tecnico e Provveditorato

1) In essere
2021/22/23

Responsabile
Servizio
Prevenzione e
Protezione
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Relazione
annuale
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Allegato 1 schede gestione rischio

AREA DI RISCHIO SPECIFICO – SANITA’
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D’ATTESA
ATTIVITA’ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO
DIREZIONE SANITARIA CON DMPO
Processo
1

Accesso del personale esterno
a strutture aziendale

Possibili eventi rischiosi
Attività tendente a favorire
informatori ditte esterne (es.
ditte farmaceutiche, presidi,
dispositivi etc…)

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTO

Misure di prevenzione
1) Regolamentazione accesso alle varie UU.OO. con
accessi limitati nei giorni e orari UU.OO.

Tempi di
attuazione
1,2,
Triennio

2) Redazione di procedure per la regolamentazione
specifica degli accessi e richiesta di incontri programmati e
collettivi, divieto per personale esterno di entrare nei
reparti, registrazione accessi e verifica loro attività.

3) Monitoraggio su stato di avanzamento redazione
procedure/applicazione redatte

Responsabile
1) Direttore
Sanitario/
Responsabili
UU.OO.CC.

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO

2) SI/NO
2) DS con
DMPO/UOS
Qualità

3) SI/NO

3) 31/7/2021,
31/10/2021
Relazione con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

2

Gestione decessi in ospedale

Attività per favorire ditte esterne

MEDIA

ALTO

ALTO

1) Applicazione regolamento aziendale
2) Direttive interne
3) Monitoraggio applicazione direttive
4) Monitoraggio segnalazioni URP
5) Rotazione del personale addetto

A.O.U. G. Martino" Messina

1), 2),
In essere
triennio
3,4:
31/7/2021,
31/10/2021
5)triennio

DS con DMPO

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
4) SI/NO
5) SI/NO
relazione annuale
con evidenza
dell’applicazione
delle misure
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3

4

Attività Libero Professionale
(ALPI)

Gestione Liste di Attesa:

Prenotazione delle
prestazioni sanitarie
ambulatoriali in regime
istituzionale - primo
accesso

5

Gestione Liste di Attesa:

Prenotazione delle
prestazioni sanitarie
ambulatoriali in regime
istituzionale - visite
successive

Errata indicazione al paziente
delle modalità e dei tempi di
accesso alle prestazioni
istituzionali
Irregolarità nello svolgimento
delle attività di competenza al
fine di agevolare alcuni soggetti
rispetto ad altri.
Trattamento più favorevole dei
pazienti trattati in libera
professione, ovvero, la
prestazione viene erogata anche
se la prenotazione non è transitata
dal CUP

MEDIA

ALTO

1) Verifica, sulla base delle informazioni fornite dall’ufficio
competente, della congruità fra attività istituzionale e
attività in regime libero professionale
2) Capillare diffusione di adeguate informazioni (sito web/
cartellonistica presso le casse ticket / URP) sulle
corrette modalità di prenotazione/pagamento delle
prestazioni in
regime libero professionale

1,2,3
In essere
Triennio

Direzione Sanitaria 1) SI/NO
con
DMPO/SEF/Risors
e umane/Contr.
Gestione/Organo 2) SI/NO
Paritetico
3) SI/NO
Relazione Annuale

3)Attività istruttoria di controllo propedeutica alla
liquidazione delle prestazioni erogate in regime libero
professionale

Governo scorretto delle
liste d'attesa
a-per favorire particolari
utenti
b-per indurre il ricorso
alla libera professione

MEDIA

Utilizzo improprio delle
liste di attesaedella
comunicazione con gli
utentiperindirizzaregli
stessi verso la libera
professione

MEDIA

A.O.U. G. Martino" Messina

ALTO

Allegato 1 schede gestione rischio

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

1)

Prenotazioni per prime vis. effettuate
tramite CUP/SOVRACUP eregistrazione
informatica.
2) Rilevamento periodicodeitempidiattesa
per prestazioni critiche con pubblicazione
dei risultati sul portale internet.
3) Adozione e rispetto del codice di
comportamento daparte di tutti gli
operatori coinvolti
1) Le agende di prenotazione, gestite dal
personale dell'UO erogante per le
prenotazioni successive alla prima visita,
sono sottoposte a controlli per la verifica
della regolare tenuta

1, 2, 3 in
essere nel
triennio

DS con DMPO/
Direttori
UU.OO./Ref Az.
Liste Attesa/ICT

1- SI/NO
2-SI/NO
2-SI/NO
Relazione Annuale

1, in
essere
nel
triennio

DS con DMPO/
Direttori
UU.OO./Ref Az.
Liste Attesa/ICT
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6

Gestione Liste di Attesa:

Erogazione delle
prestazioni sanitarie
ambulatoriali in regime
istituzionale

7

Attività di controllo e
verifica sulla corretta
applicazione dei
capitolati d’appalto dei
servizi esternalizzati a
cura dei CC.II.

Indebita percezione di
denaro per prestazioni
dovute
(peculato)/Falsificazione
di atti per ottenere
profitti ingiusti a danno
del Servizio Pubblico
(truffa aggravata).
azioni, alterazioni delle
verifiche tesa a favorire
ditte esterne

A.O.U. G. Martino" Messina

Allegato 1 schede gestione rischio

MEDIA

ALTO

ALTO

MEDIA

ALTO

ALTO

1)

Controlli sulla corrispondenza tra
prenotato/erogato/incassato

1 monitoraggio dichiarazione su conflitto
d’interesse dei coordinatori
infermieristici

1, in
essere
nel
triennio

30/6/2021
31/12/2021

Direzione Sanitaria 1-SI/NO
con
DMPO/SEF/Risors Relazione Annuale
e umane/Contr.
Gestione/Organo
Paritetico/Uff.
Ispettivo

Dirigente Resp.
UOS PSIO

1 SI/NO
Relazione Annuale

59/64

P.T.P.C.T 2020-2022

Allegato 1 schede gestione rischio

AREA DI RISCHIO GENERALE – SANITÀ
U.O.C Farmacia
Processo
1

Individuazione fabbisogno per
l’approvvigionamento dei
prodotti di competenza utilizzati
nelle strutture aziendali ai fini
della programmazione

1

Sub
processo
Predisposizione elenchi per
l’approvvigionamento di
medicinali, disinfettanti, presidi
medicochirurgici, materiale di
medicazione, diagnostici, reattivi, e
quant’altro di competenza, da
utilizzare nelle strutture dell’A.O.U.

Possibili eventi rischiosi
Mancati controlli per
favorire determinati
soggetti

Probabilità

Impatto

MEDIA

ALTO

Valutazione
rischio
ALTA

Misure di prevenzione
1) Linee Guida D.A. Sanità
Regione Sicilia 04/08/2003

Tempi di
attuazione
1,2,3,4,5)
In essere
2022/21/23

Responsabile
Direttore
U.O.C.
Farmacia

) Applicazione procedura
per formalizzare i criteri
utilizzati per rilevazione
fabbisogno

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

3) Norme e circolari
nazionali e regionali
4) Procedure aziendali

2

Monitoraggio:
- Approvvigionamento medicinali
extraprontuario
- Distribuzione 1° ciclo di terapia.
- Gestione informatizzata dei
magazzini di farmacia.
- Ordini e statistiche di consumo

A.O.U. G. Martino" Messina

BASSA

BASSO

Indicatore /
Monitoraggio
1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
4) SI/NO
5) SI/NO

BASSO
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3

4

5

2

3

Partecipazione a commissioni

Approvvigionamento prodotti di
competenza

1

1

Allegato 1 schede gestione rischio

Rilevazione e monitoraggio dati
farmacia aziendale ed armadi
farm. UU.OO.:
- Dati di consumo e giacenze
- Gestione intregrata delle scorte
- Riduzione degli immobilizzi e
conseguenti economie di gestione
Analisi andamento spesa
farmaceutica ospedaliera:
- Indagini di
farmacoutilizzazione,
farmacoepidemiologia e
farmacoeconomia ospedaliera
Verifiche trimestrale su
andamento spesa farmaceutica
complessiva e per centri di costo
omogenei, relativamente ai prodotti
di competenza

Prontuario terapeutico Mancati controlli per
favorire determinati
provinciale

Comitato per il controllo soggetti
ed il buon uso del sangue

Comitato infezioni
ospedaliere

BASSA

BASSO

BASSO

BASSA

BASSO

BASSO

BASSA

BASSO

BASSO

BASSA

BASSO

BASSO

Gestione ordini di acquisto su
sistema informatico

MEDIA

Mancati controlli per
favorire determinati
soggetti

Norme e circolari
nazionali e regionali

In essere
2022/21/23

Direttore
U.O.C.
Farmacia

Procedure aziendali

MEDIO

MEDIO

1) Linee Guida D.A. Sanità
Regione Sicilia 04/08/2003

1,2,3
In essere
2022/21/23

Direttore
U.O.C.
Farmacia

2) Procedure aziendali
gestione ordini, magazzino e

A.O.U. G. Martino" Messina

61/64

1) SI/NO
2) SI/NO
Relazione
Annuale

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
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Allegato 1 schede gestione rischio

distribuzione con utilizzo di
report informatizzati e
tracciabili
3)Monitoraggio
corretta applicazione
della procedura
specifica

2

Ricezione prodotti in arrivo,
verifica per conformità e qualità e
quantità

BASSA

BASSO

BASSO

Immagazzinamento
Distribuzione farmaci, presidi
medici, diagnostici e quant’altro di
competenza alle UU.OO.

A.O.U. G. Martino" Messina

1) SI/NO

1,2)
In essere
2022/21/23

2) Procedure aziendali
gestione ordini, magazzino
e distribuzione con utilizzo
di report informatizzati e
tracciabili

Registrazione su sistema
informatico

3
4

1) Linee Guida D.A. Sanità
Regione Sicilia 04/08/2003

Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

BASSA
BASSA

BASSO
BASSO

BASSO
BASSO

1) Linee Guida D.A. Sanità
Regione Sicilia 04/08/2003
Linee Guida D.A. Sanità
Regione Sicilia 04/08/2003

2) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO

1)
In essere
2022/21/23

Relazione
Annuale
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5

Distribuzione prodotti di
competenza

1

5

6

Gestione farmaci stupefacenti

1
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Erogazione 1° ciclo di terapia ai
pazienti dimessi da ricoveri
ordinari-day hospital-day surgeryday service visite specialistiche
Erogazione farmaci e presidi
medici e quant’altro di
competenza in distribuzione
diretta
Tenuta registro carico e scarico

Allegato
1 schede
gestione
rischio
1) Linee Guida D.A. Sanità
BASSA
BASSO
BASSO
Regione Sicilia 04/08/2003

BASSA

BASSO

BASSO

BASSA

BASSO

BASSO

Gestione buoni acquisto

7

Gestione farmaci scaduti

1

Gestione farmaci stupefacenti
scaduti
Registrazione e stoccaggio farmaci
scaduti in attesa di ritiro e
successivo smaltimento da parte
della ditta incaricata.

BASSA

BASSO

BASSO

2) Norme e circolari
regionali

1,2)
In essere
2021/22
/23

1) Procedura regolamentata
da legge nazionale (l.
309/90 e s.m.i.)

1)
In essere
2021/22
/23

1) Procedura regolamentata
da leggi e dispositivi (linee
guida, circolari) nazionali e
regionali

1,2)
In essere
2021/22
/23

1) SI/NO
2) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure
1) SI/NO
Relazione
Annuale

1) SI/NO
2) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza
dell’applicazione
delle misure

2) Procedure aziendali
gestione ordini,
magazzino e
distribuzione con
utilizzo di report
informatizzati e
tracciabili
8

Attività ispettiva

1

Verifica ispettive agli armadi
farmaceutici di reparto.

A.O.U. G. Martino" Messina

MEDIA

MEDIO

MEDIO

1) Linee Guida D.A. Sanità
Regione Sicilia 04/08/2003
2) Norme e circolari
regionali
3) Procedure interne
4) Rotazione del
personale

1) SI/NO
2) SI/NO
3) SI/NO
4) SI/NO
Relazione
Annuale con
evidenza

1,2,3,4)
2021/22
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ALLEGATO 2 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Azienda Ospedaliero universitaria G. Martino Messina - P.T.P.C.T 2021-2023

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Riferimento normativo

Competenze

Riferimenti normativi su organizzazione e
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Aff. Gen.

Atti amministrativi generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Aff. Gen.

Documenti di programmazione strategicogestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Aff. Gen. UOC Ris. Uman.

Art. 12, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 55, c. 2, d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione UPD/OIV
Pubblicazione RPCT

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini
e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo

NON DI PERTINENZA

Oneri informativi per cittadini e imprese
Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori,
nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Art. 37, c. 3, d.l. n.
69/2013

Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Art. 37, c. 3-bis, d.l. n.
69/2013

Annuale

Individuazione elaborazione trasmissione RPCT
Pubblicazione RPCT

NON DI PERTINENZA

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ABROGATO
ai sensi del dlgs 97/2016

ABROGATO
Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 10/2016 ABROGATO

Art. 13, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

A.O.U. "G. Martino" Messina

Aggiornamento

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Atti generali

Burocrazia zero

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Art. 10, c. 8, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 12, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Disposizioni generali

Denominazione del singolo obbligo
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Organizzazione

A.O.U. "G. Martino" Messina

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Competenze

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
NON DI PERTINENZA
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 3, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 3, l. n.
441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n. 441/1982

Titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo

Denominazione del singolo obbligo

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14,
co. 1, del dlgs n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

NON DI PERTINENZA

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n. 441/1982

Titolari di incarichi di amministrazione, di
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1- titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
bis, del dlgs n. 33/2013
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 3, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)
Allegato 2 - - - 2/16

Nessuno (va presentata
una sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
NON DI PERTINENZA
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).
Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

NON DI PERTINENZA

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 3, l. n.
441/1982

NON DI PERTINENZA

atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico

Nessuno

NON DI PERTINENZA

Curriculum vitae

Nessuno

NON DI PERTINENZA

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Nessuno
Nessuno

NON DI PERTINENZA
NON DI PERTINENZA

Nessuno

NON DI PERTINENZA

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

NON DI PERTINENZA

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 3, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con
riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Nessuno

NON DI PERTINENZA

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 4, l. n.
441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Art. 28, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Telefono e posta elettronica

Competenze

Annuale

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n. 441/1982

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Aggiornamento

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Contenuti dell'obbligo

Art. 13, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Cessati dall'incarico (documentazione da
pubblicare sul sito web)

Nessuno
(va
presentata una sola volta
NON DI PERTINENZA
entro 3 mesi dalla
cessazione dell' incarico).

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i
compiti istituzionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

IIndividuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Aff. Gen., UOC Ris. Uman.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione Pubblicazione
UOC Aff. Gen), UOC Ris. Uman.

Articolazione degli uffici
Organigramma
(da pubblicare sotto forma di organigramma,
in modo tale che a ciascun ufficio sia
assegnato un link ad una pagina contenente
tutte le informazioni previste dalla norma)
Telefono e posta elettronica

Individuazione elaborazione trasmissione ICT

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 15, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

A.O.U. "G. Martino" Messina

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Art. 15, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza
Consulenti e
collaboratori

Amministratori ed Esperti
Amministratori ed Esperti ex art. 32 D.L.
90/2014

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Competenze

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione Pubblicazione
UOC Aff. Gen. UOC Ris. Uman.

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Aff. Gen), UOC Ris. Uman.

Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico
(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Aff. GenUOC Ris. Uman.

Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Aff. Gen. UOC Ris. Uman.)

Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o
amministrativi

Tempestivo

NON DI PERTINENZA

Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Tecnico U.O.C.
Provveditorato

Art. 15, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 15 ter d.lgs n.
33/2013
Art. 32 D.L. 90/2014

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Amministratori ed Esperti
Amministratori ed Esperti ex art. 32 D.L.
90/2014

Per ciascun titolare di incarico:
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 1, l. n.
441/1982
Titolari di incarichi dirigenziali
amministrativi di vertice

A.O.U. "G. Martino" Messina

Incarichi amministrativi di vertice
pubblicare in tabelle)

(da

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013 Art.
2, c. 1, punto 2, l. n.
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013 Art.
3, l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
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Nessuno (va presentata
una sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane / ICT

Solo per il Direttore Generale , il Direttore
amministrativo e il Direttore Sanitario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Solo per il Direttore Generale , il Direttore
Entro 3 mesi della nomina amministrativo e il Direttore Sanitario
o dal conferimento
Individuazione elaborazione trasmissione
dell'incarico
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Annuale

Solo per il Direttore Generale , il Direttore
amministrativo e il Direttore Sanitario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 14, c. 1-ter, secondo
periodo, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

Solo per il Direttore Generale , il Direttore
amministrativo e il Direttore Sanitario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Solo per il Direttore Generale , il Direttore
amministrativo e il Direttore Sanitario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Personale

A.O.U. "G. Martino" Messina

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.
NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Nessuno (va presentata
una sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Entro 3 mesi della nomina
o dal conferimento
dell'incarico

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Annuale

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi dirigenziali
(dirigenti non generali)

Solo per il Direttore Generale , il Direttore
amministrativo e il Direttore Sanitario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane
NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013

Competenze

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1- selezione e titolari di posizione organizzativa
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
con funzioni dirigenziali
bis, d.lgs. n. 33/2013 Art.
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
2, c. 1, punto 1, l. n.
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
(da pubblicare in tabelle che distinguano le
441/1982
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
momento dell'assunzione dell'incarico]
individuati discrezionalmente, titolari di
posizione organizzativa con funzioni
dirigenziali)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 12) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
bis, d.lgs. n. 33/2013 Art.
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
2, c. 1, punto 2, l. n.
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
441/1982
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n. 33/2013 Art.
3, l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
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Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA

P.T.P.C.T 2019-2021

ALLEGATO 2 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Azienda Ospedaliero universitaria G. Martino Messina - P.T.P.C.T 2021-2023

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Competenze

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico
senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016

ABROGATO

Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi
criteri di scelta

Tempestivo

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Nessuno

Curriculum vitae

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Nessuno

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013 Art. 4, l. n.
441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dell'incarico).

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Art. 14, c. 1-ter, secondo
periodo, d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 5, d.lgs. n.
33/2013
Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n.
165/2001
Art. 1, c. 7, d.p.r. n.
108/2004
Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
(documentazione da pubblicare sul sito web)

NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.
NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.
NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.
NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.
NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.
NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.
NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.
NON APPLICABILE A DIRIGENZA SANITARIA per
espresso rinvio dell' art. 41 al solo art. 15.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei titolari di
incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-quinquies.,
d.lgs. n. 33/2013

Posizioni organizzative

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con
l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Dotazione organica

Art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Personale non a tempo indeterminato
Art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Personale non a tempo indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
Costo del personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza

A.O.U. "G. Martino" Messina

Art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Tassi di assenza trimestrali
(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Competenze

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
(dirigenti e non dirigenti)
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001
(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 47, c. 8, d.lgs. n.
165/2001

Contrattazione collettiva

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Art. 21, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli
organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi
organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Art. 21, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c. 4,d.lgs. n.
150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Nominativi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Curricula

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Contrattazione integrativa

Art. 10, c. 8, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
OIV
OIV

Art. 10, c. 8, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Par. 14.2, delib. CiVIT n.
12/2013

Compensi
Bandi di concorso

Art. 19, d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)
Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

Par. 1, delib. CiVIT n.
104/2010

Piano della Performance
Art. 10, c. 8, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Relazione sulla Performance

Ammontare complessivo dei premi

Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Piano della Performance/Piano esecutivo di
gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Relazione sulla Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Art. 20, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio

Performance
Dati relativi ai premi
Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
(da pubblicare in tabelle)
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Benessere organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

Pubblicazione esiti ai sensi dell'art. 1 c. 522
L. 208/2015

Art. 1 c. 522 L.
208/2015

Programma nazionale esiti

Pubblicazione esiti

Relazione annuale consuntiva sugli eventi
avversi ex art. 1 c. 539 L. 208/2015

art1 c. 539 L. 208/2015

Funzione di monitoraggio, prevenzione e
gestione del rischio sanitario (risk
management)

predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della
struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto

A.O.U. "G. Martino" Messina
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Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Tempestivo

Staff Direzione Generale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Staff Direzione Generale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Staff Direzione Generale

Staff Direzione Generale
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Risorse Umane

Staff Direzione Generale

Staff Direzione Generale

Staff Direzione Generale

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lg.s 97/2016
entro il 30 giugno

annuale

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O. C. Controllo di gestione
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.S. Qualità, Rischio clinico,
accreditamento
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Competenze

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione
dei rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione
ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività
di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink
al sito dell'ente)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate
da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Dati società partecipate

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

(da pubblicare in tabelle)
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante
Enti controllati

Società partecipate

A.O.U. "G. Martino" Messina

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
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Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

NON PRESENTI

NON PRESENTI

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario
P.T.P.C.T 2019-2021
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

NON PRESENTI

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink
al sito dell'ente)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Art. 22, c. 1. lett. d-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni
in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle
società controllate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

Art. 19, c. 7, d.lgs. n.
175/2016

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività
di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

NON PRESENTI

NON PRESENTI

NON PRESENTI
NON PRESENTI

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

NON PRESENTI

NON PRESENTI

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)

NON PRESENTI

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink
al sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

NON PRESENTI

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

NON PRESENTI

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Affari Generali

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Enti di diritto privato controllati
Enti di diritto privato controllati
(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

A.O.U. "G. Martino" Messina

Competenze

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Provvedimenti

Rappresentazione grafica

Aggiornamento

Art. 22, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Rappresentazione grafica
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Dati aggregati attività amministrativa

Riferimento normativo

Art. 24, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Dati aggregati attività amministrativa

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Aggiornamento

Competenze

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ABROGATO
ai sensi del dlgs 97/2016
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Art. 35, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Art. 35, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Art. 35, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Art. 35, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
che li riguardino

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di
un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,
nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs.
n. 33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs.
n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino
postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Art. 35, c. 1, lett. m),
d.lgs. n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Art. 35, c. 1, lett. g),
d.lgs. n. 33/2013

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento
Attività e
procedimenti

Art. 35, c. 1, lett. h),
d.lgs. n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Art. 35, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Art. 35, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1,
c. 29, l. 190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

A.O.U. Poiclinico "G. Martino" Messina
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Monitoraggio tempi procedimentali

Riferimento normativo

Art. 24, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 28, l. n.
190/2012

Denominazione del singolo obbligo

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 /Art. 1, co. 16
della l. n. 190/2012

Provvedimenti organi indirizzo politico

Provvedimenti organi indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 /Art. 1, co. 16
della l. n. 190/2012

Provvedimenti organi indirizzo politico

Provvedimenti organi indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 /Art. 1, co. 16
della l. n. 190/2012

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 /Art. 1, co. 16
della l. n. 190/2012

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Provvedimenti

Art. 25, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Informazioni sulle singole procedure in
formato tabellare

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib. Anac n.
39/2016
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 Artt. 21, c. 7,
e 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del
settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Art. 4 delib. Anac n.
39/2016
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012 Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib. Anac n.
39/2016

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Codice Identificativo Gara (CIG)
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni
sulle singole procedure

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori
invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario,
Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme
(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche liquidate
per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1,
comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui
secondo quanto indicato nella delib. Anac
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura
39/2016)
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Atti relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali

Competenze

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ABROGATO
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Art. 35, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Art. 25, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Monitoraggio tempi procedimentali

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione
d'ufficio dei dati

Controlli sulle
imprese

Contenuti dell'obbligo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO. Aziendali che
emanano provvedimenti (Dirigenti UU.OO.)

NON DI PERTINENZA

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria NON DI PERTINENZA
ai sensi del d.lgs. 97/2016
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Dirigenti delle UU.OO. CC. Muniti di
delega del Direttore Generale

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria ABROGATO
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a
ABROGATO
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016
ABROGATO

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

A.O.U. Poiclinico "G. Martino" Messina

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n.
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
50/2016);
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
Avviso relativo all’esito della procedura;
d.lgs. n. 50/2016
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3,
concorsi di idee e di concessioni. Compresi dlgs n. 50/2016);
quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Bandi di gara e
contratti

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui
risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere
raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di
gara

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema
di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione
civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di
concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai
progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs
n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;
Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Provvedimento che determina le esclusioni
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
soggettivi, economico-finanziari e tecnicod.lgs. n. 50/2016
professionali.

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
Composizione della commissione giudicatrice
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
e i curricula dei suoi componenti.
d.lgs. n. 50/2016

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Art. 1, co. 505, l.
208/2015 disposizione
speciale rispetto all'art.
21 del d.lgs. 50/2016)

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UU.OO.CC. Provveditorato/ Tecnico

Art. 26, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 26, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

A.O.U. Poiclinico "G. Martino" Messina

Competenze

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Criteri e modalità

Aggiornamento

Contratti

Resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille
euro
Allegato 2 - - - 12/16

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Competenze

Per ciascun atto:
Art. 27, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Art. 27, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione

Bilancio preventivo e consuntivo

Bilanci

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

2) importo del vantaggio economico corrisposto
Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle creando un
3) norma o titolo a base dell'attribuzione
collegamento con la pagina nella quale sono
riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)

Art. 27, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui
sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute e alla situazione di disagio
Art. 27, c. 1, lett. e),
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
economico-sociale degli interessati, come
d.lgs. n. 33/2013
previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n.
33/2013)
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs.
6) link al progetto selezionato
n. 33/2013

NON DI PERTINENZA

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

NON DI PERTINENZA

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

NON DI PERTINENZA

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun
anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 e d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini
di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n.
33/2013 - Art. 19 e 22
del dlgs n. 91/2011 - Art.
18-bis del dlgs
n.118/2011

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Canoni di locazione o affitto

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Beni immobili e
gestione patrimonio

Organismi indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri organismi con
funzioni analoghe

A.O.U. Poiclinico "G. Martino" Messina

NON DI PERTINENZA

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013 e d.p.c.m. 29
aprile 2016

Controlli e rilievi

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Tecnico
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario/UOC
Tecnico

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.

Individuazione elaborazione OIV- trasmissione
Pubblicazione STP

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009)

Tempestivo

Individuazione elaborazioneOIV- trasmissione
Pubblicazione STP

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Individuazione elaborazioneOIV- trasmissione
Pubblicazione STP
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

sull'amministrazione

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Competenze

Individuazione elaborazioneOIV- trasmissione
Pubblicazione STP

Organi di revisione amministrativa e
contabile

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione DG - Referente Collegio

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione DG - Referente Collegio

Carta dei servizi e standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Carta dei servizi e standard di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 2, d.lgs. n.
198/2009

Class action

Art. 4, c. 2, d.lgs. n.
198/2009

Class action

Art. 4, c. 6, d.lgs. n.
198/2009

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013

Servizi erogati
Liste di attesa

Art. 41, c. 6, d.lgs. n.
33/2013

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Direzione Sanitaria con DMPO/Staff
DG
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Affari Generali

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Affari Generali

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Affari Generali

Costi contabilizzati
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel
tempo

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di prestazione erogata

Annuale

(da pubblicare in tabelle)
Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a
carico di enti, aziende e strutture pubbliche e
private che erogano prestazioni per conto del
servizio sanitario)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Staff Direzione Generale

(da pubblicare in tabelle)
Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a
carico di enti, aziende e strutture pubbliche e
private che erogano prestazioni per conto del
servizio sanitario)

Criteri di formazione delle liste di attesa

Art. 41, c. 6, d.lgs. n.
33/2013

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs.
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da
82/2005 modificato
parte degli utenti rispetto alla qualità dei
dall’art. 8 co. 1 del d.lgs.
servizi in rete e statistiche di utilizzo dei
179/16
servizi in rete

Dati relativi a tutti i risarcimenti erogati

ex art. 4 c. 3 L. 24/2017

pubblicazione

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n.
33/2013

Dati sui pagamenti
pubblicare in tabelle)

Dati sui pagamenti del servizio sanitario
nazionale

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n.
33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica
e aggregata
(da
pubblicare in tabelle)

(da

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete
resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei
servizi in rete.

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

A.O.U. Poiclinico "G. Martino" Messina

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Affari Generali

Tempestivo

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento
e ai beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione semestrale)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione semestrale)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Staff/ U.O.S.Qualità

dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della
funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management)

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Direzione Sanitaria con DMPO/UOC
Staff

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
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Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario
Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

IBAN e pagamenti informatici

Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici

Opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere
pubbliche

Tempi costi e indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
IBAN e pagamenti informatici
82/2005

Art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Art. 38, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Tempi, costi unitari e indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate.
(da pubblicare in tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto dal Ministero
dell'economia e della finanza d'intesa con

Art. 39, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Pianificazione e
governo del territorio

Informazioni
ambientali

Strutture sanitarie

A.O.U. Poiclinico "G. Martino" Messina

Art. 40, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Art. 41, c. 4, d.lgs. n.

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione
del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento
da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Economico Finanziario

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Tecnico

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Tecnico

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Pianificazione e governo del territorio

Art. 39, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e
Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i
verifica
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
degli investimenti pubblici
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)
(art. 1, l. n. 144/1999)

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs.
n. 33/2013
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Art. 21 co.7 d.lgs. n.
50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016
Art. 38, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Competenze

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Tecnico
NON PERTINENTE

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie
a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione
di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

Misure incidenti sull'ambiente e relative
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

Misure a protezione dell'ambiente e relative
analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Relazioni sull'attuazione della legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Relazione sullo stato dell'ambiente del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Strutture sanitarie private accreditate

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

NON PERTINENTE

NON PERTINENTE

NON PERTINENTE

NON PERTINENTE
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo
33/2013

private accreditate

Denominazione del singolo obbligo

(da pubblicare in tabelle)

Art. 42, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 42, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Art. 42, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Altri contenuti

Competenze

NON PERTINENTE

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NON PERTINENTE

Art. 10, c. 8, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. 43, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Annuale

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione RPCT

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione RPCT

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione RPCT

Art. 1, c. 14, l. n.
190/2012

Relazione del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro
il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione RPCT

Art. 1, c. 3, l. n.
190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di
adeguamento a tali provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e
controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione RPCT

Art. 18, c. 5, d.lgs. n.
39/2013

Atti di accertamento delle violazioni

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione: Resp
UUOO/ Pubblicazione RPCT

Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
Accesso civico "semplice"concernente dati,
33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, documenti e informazioni soggetti a
l. 241/90
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta
di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi
di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione RPCT

Art. 5, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Accesso civico "generalizzato" concernente
dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione RPCT

Linee guida Anac FOIA
(del. 1309/2016)

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data
della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Semestrale

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione U.O.C. Affari generali

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs.
82/2005 modificato
dall’art. 43 del d.lgs.
179/16

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da
pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo
dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da
AGID

Tempestivo

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Controllo di Gestione e SIA

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti
salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

Annuale

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Controllo di Gestione e SIA

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31
marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria
organizzazione

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione UOC Controllo di Gestione e SIA

Prevenzione della Corruzione

Altri contenuti

Aggiornamento

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Interventi straordinari e di emergenza

Interventi
straordinari e di
emergenza

Altri contenuti

Contenuti dell'obbligo

Accesso civico

Art. 53, c. 1, bis, d.lgs.
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati
82/2005
e banche dati

Obiettivi di accessibilità
Art. 9, c. 7, d.l. n.
179/2012 convertito con
(da pubblicare secondo le indicazioni
modificazioni dalla L. 17
contenute nella circolare dell'Agenzia per
dicembre 2012, n. 221
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)
Dati ulteriori

Altri contenuti

A.O.U. Poiclinico "G. Martino" Messina
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Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non
previsti da norme di legge si deve procedere
alla anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti, in virtù di quanto
disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di
pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
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….

Individuazione elaborazione trasmissione
Pubblicazione Tutte le UU.OO.per rispettiva
competenza (Dirigenti UU.OO)
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