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SEZIONE I Piano triennale della prevenzione della corruzione 

1 Introduzione 

 

Ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’Azienda Ospedaliera ogni anno 

adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) con la funzione di fornire 

una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire 

gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

 

Alla data di elaborazione del presente piano risultano adottati i seguenti provvedimenti 

contenenti linee di indirizzo applicativo: 

1) Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

2) Linee di indirizzo dd. 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale per la 

predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

3) D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

4) D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

5) D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165”; 

6) Intesa della Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013; 

7) Piano nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 

del 11 settembre 2013. 

 

Il presente piano è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

(R.P.C.), nominato con decreto del Direttore Generale n. 57 del 13.03.2013, in conformità alle 

indicazioni contenute nella normativa sopra richiamata ed in particolare nel P.N.A.  

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, è stata realizzata una forma di 

consultazione attraverso il coinvolgimento di cittadini e organizzazioni portatrici di interessi, di 

cui si è tenuto conto. La consultazione è avvenuta attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Azienda della bozza del piano di prevenzione della corruzione, con invito a far 

pervenire eventuali proposte od osservazioni all’indirizzo di posta elettronica dedicato. 
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 La sezione del presente Piano dedicata al Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 

(P.T.T.I.) è stata redatta dal Responsabile della trasparenza, nominato con decreto n. 142 del 7 

giungo 2013, al quale competono tutti i compiti previsti dal d.lgs. 33/2013. 

2 Responsabile della Prevenzione e referente  

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) dell’Azienda Ospedaliera 

“Santa Maria degli Angeli” viene nominato dal Direttore Generale, scelto, di norma, tra i 

dirigenti amministrativi di ruolo in servizio e preferibilmente tra i direttori di struttura 

complessa. Deve essere adeguatamente formato. L’incarico è soggetto a rotazione. 

Ogni anno, entro il 31 gennaio il R.P.C. predispone il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione da sottoporre al Direttore Generale per l’adozione.  

I compiti specifici del Responsabile sono quelli previsti dalle seguenti norme:  

- art. 1, commi 8, 10 e 14, della L. 190/2012; 

- art. 15 del d.lgs. 39/2013; 

- art. 15 del D.P.R. 62/2013 

Per la complessità dell’organizzazione aziendale al R.P.C. è affiancato un referente. 

L’azione del referente è diretta dalle indicazioni e istruzioni impartite dal R.P.C. il quale rimane 

il riferimento aziendale per la politica di prevenzione della corruzione e per gli adempimenti 

connessi. 

3 Definizione di corruzione 

 

Il concetto di corruzione rilevante ai fini del piano anticorruzione, così come definito dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare nr. 1/2013, è una concetto ampio 

“comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 

l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le 

situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come 

noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo 

l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, 

del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga 

in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite.” 

 



 5 

4 Contenuti e finalità del Piano di prevenzione della corruzione 

Il piano, in osservanza di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 e dal P.N.A., ha la 

funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture aziendali al 

rischio di corruzione, di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio stesso e 

di individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. 

L’obiettivo finale è la creazione di un sistema compiuto di misure preventive che eliminino o 

riducano grandemente i fattori di rischio corruttivo. 

Il piano si articola, pertanto, in due fasi essenziali: mappatura del rischio e gestione del 

rischio. 

La mappatura del rischio ha individuato, nell’ambito delle aree sensibili censite dall’art. 

1, comma 16, della l. 190/2012 e dall’allegato 2 del P.N.A., le attività a più alto rischio 

corruttivo, gli specifici fattori di rischio nonché le conseguenze, in termini di probabilità e di 

impatto, che potrebbero derivare all’Amministrazione dal verificarsi di un episodio corruttivo. 

In sede di aggiornamento del piano si procederà alla mappatura del rischio residuo (ulteriori 

aree di attività non ricomprese nelle aree già individuate). 

La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale, 

rilevato prima dell’applicazione delle misure di prevenzione indicate nel presente piano.  

La gestione del rischio comprende l’adozione e l’applicazione di tutte le misure di 

prevenzione della corruzione. Alla fase di gestione del rischio partecipano, oltre al Responsabile 

della prevenzione della corruzione, i dirigenti, con particolare riferimento ai dirigenti 

responsabili per le aree a rischio, che svolgono attività informativa nei confronti del 

Responsabile, propongono misure di prevenzione, assicurano l’osservanza del piano e del 

codice di comportamento nell’ambito della propria struttura organizzativa e segnalano le 

eventuali violazioni, nonché tutti i dipendenti che sono chiamati ad osservare le misure 

contenute nel piano e a segnalare eventuali illeciti e situazioni di conflitto di interesse. 

La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano da parte dei dipendenti 

dell’Azienda Ospedaliera costituisce illecito disciplinare. 
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5 Individuazione attività aziendali a rischio corruzione: 

mappatura del rischio. 

Per garantire la redazione di un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione il più 

completo possibile si è avviato, con i responsabili delle diverse strutture aziendali, un iter di 

rilevazione di tutte le attività che possono risultare di interesse per le finalità di cui alla L. 

190/2012. La rilevazione, in questa prima fase di avvio del piano, ha coinvolto tutte le strutture 

amministrative e la Direzione Medica Ospedaliera. L’aggiornamento successivo del piano 

completerà la rilevazione, considerato che l’implementazione del sistema di prevenzione ha 

carattere progressivo. 

Per poter individuare le aree a rischio di fenomeni corruttivi si definisce il concetto di 

rischio corruttivo come la pericolosità di un evento calcolata con riferimento alla probabilità 

che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze. Per la definizione del 

livello di rischio ci si è attenuti, nei criteri di massima, al sistema definito dal P.N.A.: per ogni 

singola area/attività è stato calcolato l’indice medio di probabilità e l’indice medio dell’impatto. 

I due indici sono stati moltiplicati l’uno per l’altro. La rilevazione è stata fatta dai responsabili 

delle strutture competenti per le attività coordinati dal R.P.C.  

Il prodotto dei due coefficienti (probabilità ed impatto) è stato successivamente 

moltiplicato per un coefficiente rappresentativo del dato della frequenza dell’attività. La 

frequenza rilevata dai responsabili delle strutture, commisurata all’importanza numerica che 

l’attività considerata riveste all’interno della struttura di riferimento nel periodo di tempo pari ad 

un anno solare, è stata tradotta nei giudizi di alto, medio, basso. Al parametro basso è stato 

attribuito il coefficiente 2, al parametro medio il coefficiente 4, al parametro alto il coefficiente 

16 secondo un andamento esponenziale. Tali coefficienti moltiplicatori sono stati applicati al 

prodotto già ottenuto dalla moltiplicazione di indice di probabilità e indice di impatto. Il 

risultato dell’operazione ha determinato l’indice di rischio per singola attività (allegato 1). 

Ottenuto l’indice di rischio per singola attività si è proceduto alla graduazione del rischio, 

secondo la scala: basso, medio, alto, sulla base dei livelli sotto riportati: 

da 1 a 20: basso 

da 21 a 50: medio 

da 51 a 79: alto 
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Quest’ultima operazione ho portato a far emergere, tra tutte le attività aziendali censite 

dalla rilevazione, le attività per le quali si ipotizza un rischio corruttivo alto.  

6 Gestione del rischio  

L’attività di gestione del rischio si attua con la predisposizione di nuove misure 

preventive in coordinamento con quelle esistenti. La priorità di trattamento viene definita dal 

R.P.C. Saranno prioritariamente interessate dall’applicazione delle nuove misure di prevenzione 

che il presente Piano stabilisce le attività ad alto rischio corruttivo. Il calendario di attuazione è 

disposto dal crono programma (allegato 2). 

La determinazione delle misure preventive è una attività dinamica che richiede una 

verifica periodica dei livelli raggiunti, la valutazione dei rischi connessi e un piano di 

adeguamento per ridurli, nell’ambito di un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili 

degli uffici e del R.P.C. e l’eventuale supporto dell’OIV. 

All’attività del R.P.C. si affianca difatti, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 165/2001, come 

di recente modificato, l’attività dei dirigenti responsabili delle strutture aziendali ai quali sono 

affidati poteri propositivi e di controllo, sono attribuiti obblighi di collaborazione, di 

monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. 

In particolare i responsabili delle articolazioni aziendali concorrono con il R.P.C.: 

� alla verifica dell’attuazione del Piano e della sua idoneità; 

� alla proposta di modifiche ed integrazioni del Piano; 

� all’individuazione delle attività e dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di 

corruzione; 

� all’individuazione e applicazione di meccanismi di adozione, attuazione e controllo 

delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

� al monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; 

� a monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; 

� a vigilare sull’assenza di situazioni di incompatibilità a carico dei dipendenti afferenti 

alle proprie strutture; 

� attuare la rotazione dei dipendenti; 

� al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. 
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7 Misure preventive di carattere generale 

 

Le misure preventive di carattere generale si applicano in tutta l’Azienda Ospedaliera e a 

tutti i dipendenti.  

7.1 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 

PROGETTO FORMATIVO  2013 – 2014 

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione e, 

ai sensi dell’art. 1, comma 5 lett. b) e comma 8 della L. n. 190 del 06.11.2012, nonché delle 

prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), tutte le pubbliche 

amministrazioni debbono programmare adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione. 

I percorsi formativi debbono essere strutturati su due livelli: 

� livello generale rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze e 

le tematiche dell’etica e della legalità; 

� livello specifico rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai referenti, 

ai componenti di organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a 

rischio: riguarda le politiche, i programmi e gli strumenti per la prevenzione della 

corruzione nonché tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascuno 

nell’Azienda. 

 

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della prevenzione in raccordo con i 

dirigenti responsabili delle singole aree a maggior rischio di corruzione, come individuate nel 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.). Il personale da inserire nei percorsi 

formativi è individuato, su proposta del dirigente responsabile dell’area a rischio, dal 

Responsabile della prevenzione tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto. 

La programmazione delle attività formative deve inoltre tener conto della complessità 

organizzativa dell’Azienda Ospedaliera nella quale opera personale appartenente a diversi ruoli: 

sanitario, professionale, tecnico e amministrativo. 

Date queste premesse,  la scelta delle modalità per l’attuazione dei processi di formazione per 

l’anno 2013 si è orientata verso la programmazione di corsi rivolti a tutti i dipendenti, di tutti i 

ruoli, sulle tematiche dell’etica e della legalità.  

Sono stati previsti due diversi livelli di approfondimento: livello base, corrispondente a due ore 

di lezione frontale ad opera di docenti interni, per il personale dei ruoli sanitario, professionale, 

tecnico e in piccola parte amministrativo, delle aree non a rischio corruzione (per il 2013 
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coinvolti n. 492 dipendenti); livello approfondito, corrispondente a tre ore di lezione frontale ad 

opera di docente esterno, per il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e 

amministrativo afferente alle aree a maggior rischio corruzione, per tutti i Direttori/Responsabili 

di Struttura, per le Posizioni Organizzative, per il Responsabile della prevenzione della 

corruzione (per il 2013 coinvolti n. 232 dipendenti). 

Programmazione delle attività formative per l’anno 2014 

Per l’anno 2014 continueranno le iniziative formative obbligatorie sui temi dell’etica e della 

legalità. Saranno programmate ulteriori edizioni del corso livello base, corrispondente a due ore 

di lezione frontale ad opera di docenti interni, in modo da raggiungere la totalità del personale 

dipendente dell’Azienda Ospedaliera ed assicurare la formazione ai neoassunti. La finalità è 

quella di creare un modello di formazione continua sui temi dell’etica e della legalità. 

Verranno inoltre programmati percorsi di formazione obbligatoria di livello generale per 

l’aggiornamento delle competenze specialistiche del personale operante nelle aree a maggior 

rischio di corruzione. 

La definizione dei programmi dei singoli eventi formativi terrà conto delle esigenze formative 

manifestate dai Direttori/Responsabili delle strutture cui corrispondono aree a rischio. A tal fine 

entro il 30 giugno di ciascun anno i Direttori/Responsabili suddetti dovranno trasmettere al 

Responsabile della prevenzione della corruzione la “scheda di segnalazione per attività 

formative prevenzione della corruzione” con l’elenco nominativo del personale da formare, il 

profilo di appartenenza, il fabbisogno manifestato secondo il facsimile allegato (allegato 3). 

Solo per l’anno 2014 le suddette esigenze formative dovranno essere manifestate entro il 

28.02.2014. 

Le esigenze formative manifestate dai Direttori/Responsabili delle strutture cui corrispondono 

aree a rischio saranno soddisfatte: 

� con percorsi formativi organizzati dall’Azienda ed in particolare dalla SS Formazione 

con personale interno ed esterno, secondo le modalità e la tempistica previsti per la 

predisposizione del Piano Formativo Annuale; 

� con l’adesione al percorso formativo denominato Corso di diritto amministrativo 

organizzato annualmente dall’Associazione Culturale per lo studio del diritto in 

collaborazione con la Provincia di Pordenone.   

Il Responsabile della prevenzione, raccolte le esigenze formative, provvederà ad individuare il 

personale da formare con i singoli eventi progettati sulla base dei seguenti criteri: 

� rotazione del personale in modo da garantire, nel tempo, la formazione specialistica di 

tutto il personale operante nelle aree a rischio; 
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� attinenza del profilo professionale di appartenenza/attività concretamente svolta con 

l’attività formativa programmata. 

 

I percorsi formativi di livello specifico riservati al Responsabile della prevenzione della 

corruzione nonché alle altre figure coinvolte nel processo di prevenzione (dirigenti e funzionari 

delle aree a rischio) su politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione della 

corruzione e tecniche di risk management saranno parimenti assicurati con: 

� la partecipazione ad eventi organizzati dall’Azienda ed in particolare dalla SS 

Formazione con personale esterno, secondo le modalità e la tempistica previsti per la 

predisposizione del Piano Formativo Annuale; 

� l’adesione al percorso formativo denominato Corso di diritto amministrativo 

organizzato annualmente dall’Associazione Culturale per lo studio del diritto in 

collaborazione con la Provincia di Pordenone; 

� la partecipazione ad eventi organizzati da altri enti pubblici e/o privati. 

 

Tutti i percorsi formativi saranno adeguatamente pubblicizzati: da parte della SS Formazione 

tramite pubblicazione sulla newsletter (Formazione - sezione “calendario corsi” del sito intranet 

aziendale) e/o da parte della SC Affari Generali e Legali tramite specifica comunicazione. 

Per valutare il livello di attuazione dei processi di formazione e l’efficacia dell’offerta 

formativa, a tutti i soggetti destinatari dell’attività formativa sarà somministrato un questionario 

di valutazione dell’apprendimento e una scheda di valutazione del gradimento dell’iniziativa. 

L’obiettivo è il monitoraggio delle priorità di formazione e del grado di soddisfazione dei 

percorsi già avviati. 

L’analisi dei dati dei questionari consentirà di orientare la programmazione formativa per l’anno 

successivo. 

7.2 TRASPARENZA E PUBBLICITA’ 
La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione 

e l’attività dell’Azienda, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 

corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, favorendo forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

In applicazione di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 gli obblighi di trasparenza sono stati 

compiutamente disciplinati nella Sezione II (P.T.T.I) del presente Piano. 
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7.3 CODICE DI COMPORTAMENTO E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 
L’Azienda Ospedaliera con decreto n. XX del XX.01.2014 ha adottato il Codice di 

comportamento aziendale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs 165/2001. Tale codice 

integra e specifica, per i dipendenti di AOSMA, i doveri disciplinati dal D.P.R. 16 aprile 2013 

n. 62, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  

Ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs 165/2001 l’Azienda introduce misure a tutela del pubblico 

dipendente che denuncia all’Autorità giudiziaria o al proprio superiore gerarchico condotte 

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (c.d. whistleblower): 

� l’Azienda deve garantire la tutela dell’anonimato del segnalante, il divieto di atti 

discriminatori nei suoi confronti nonché la sottrazione della denuncia al diritto di 

accesso ai sensi della legge 241/90, fatta esclusione per le ipotesi di cui al comma 2 del 

nuovo art. 54 bis D.lgs 165/2001 in caso di necessità di svelare l’identità del 

denunciante; 

� l’Azienda prevede al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le 

segnalazioni disponendo la creazione di una casella di posta elettronica interna dedicata 

che assume la denominazione di anticorruzione@aopn.sanita.fvg.it. Tale casella verrà 

gestita dal Responsabile della prevenzione della corruzione unitamente a due 

funzionari, l’uno in qualità di Referente del R.P.C., l’altro competente in materia di 

procedimenti disciplinari i quali, al ricevimento della segnalazione provvederanno, a 

seconda del contenuto della stessa, ad interessare il Responsabile della Struttura 

interessata o, se coinvolto il Responsabile di Struttura, la Direzione di competenza 

(Sanitaria o Amministrativa) con la quale avvieranno le opportune verifiche interne che 

seguiranno l’eventuale percorso del procedimento disciplinare; 

� l’Azienda prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove le stesse si 

presentino adeguatamente circostanziate e tali da farle ritenere fondate. 

7.4 INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI 

DIRIGENZIALI  
Nell’ambito delle disposizioni attuative della L. 190/2012 è stato adottato il D.Lgs 39/2013 

recante titolo “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.  

Il decreto n. 39 prevede fattispecie di inconferibilità, intendendosi con tale concetto la 

preclusione assoluta per determinati soggetti all’attribuzione di incarichi dirigenziali, e 

fattispecie di incompatibilità, intendendosi con quest’ultimo concetto l’obbligo per il soggetto di 
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operare una scelta tra l’incarico dirigenziale nella pubblica amministrazione e attività 

incompatibili quali cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 

amministrazioni, cariche di componenti di organi di indirizzo politico e attività professionale. 

La C.I.V.I.T. (Autorità Nazionale Anticorruzione), in merito proprio all’interpretazione ed 

applicazione del D.Lgs 39/2013 al settore sanitario, con deliberazione n. 58/2013 del 

15.07.2013, ha chiarito che le cause di inconferibilità ed incompatibilità si applicano anche ai 

dirigenti sanitari nel momento in cui costoro esercitano responsabilità di amministrazione e 

gestione e non solo responsabilità professionali. La C.I.V.I.T. ha pertanto escluso 

dall’applicabilità del D.Lgs cit. il personale sanitario con incarico dirigenziale di natura 

professionale (anche di alta specializzazione) di studio e ricerca, con funzioni ispettive e di 

verifica, ricomprendendovi, invece, i direttori di dipartimento e di presidio, i direttori di 

strutture complesse nonché i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse, 

rinviando ad una valutazione ancorata alla concreta organizzazione aziendale per i dirigenti di 

strutture semplici inserite in strutture complesse. 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs 39/2013 cit., l’Azienda ha 

attivato la procedura per la rilevazione annuale delle cause di incompatibilità/inconferibilità. 

Con nota prot. 27646/AGL del 7.10.2013, inviata a tutti i Direttori di Dipartimento, Direttori di 

Struttura Complessa, Direttori di Struttura Semplice Dipartimentale e Responsabili di Struttura 

Semplice, il R.P.C. ha fornito le linee guida per la rilevazione annuale delle 

incompatibilità/inconferibilità informando che gli atti di conferimento di incarichi adottati in 

violazione delle limitazioni relative alle inconferibilità e i relativi contratti sono nulli e che lo 

svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza 

dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine di quindici giorni dalla 

contestazione della causa di incompatibilità, allorquando l’interessato non abbia esercitato il 

diritto di opzione tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione o svolgimento di incarichi 

incompatibili. Il R.P.C. ha quindi richiesto ad ognuno dei dirigenti suindicati la dichiarazione 

sostitutiva per il censimento delle suddette cause. Le dichiarazioni raccolte per l’anno 2013 sono 

state successivamente pubblicate sul sito istituzionale aziendale.  

Ogni nuovo anno solare verrà ripetuta la procedura per la rilevazione annuale delle cause di 

incompatibilità/inconferibilità. 

Con nota prot. 30404/AGL del 4.11.2013 indirizzata ai direttori/responsabili delle strutture 

amministrative competenti per materia, il R.P.C. ha fornito le ulteriori direttive: 

� nei concorsi per il conferimento degli incarichi per direttore di SC e nelle selezioni per 

responsabile di SS dovranno essere osservate le seguenti condizioni: 
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� il fac simile della domanda di partecipazione dovrà prevedere 

l’autocertificazione per l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste 

dall’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 ossia di non essere stato condannato, anche con 

sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati 

previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (reati contro la pubblica 

amministrazione)  

� all’atto del conferimento dell’incarico e prima della sottoscrizione del relativo 

contratto, il dirigente dovrà rendere anche l’autocertificazione in materia di 

incompatibilità (modello allegato alla nota). Nel caso in cui si evidenziasse una 

situazione di incompatibilità rilevante ai sensi del D.Lgs 39/2013, la stessa 

dovrà, senza ritardo, essere resa nota al Responsabile della prevenzione della 

corruzione affinché possa essere avviata la contestazione all’interessato ai 

sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs cit. La situazione di incompatibilità dovrà 

essere rimossa prima del conferimento.  

� nei relativi contratti vanno inserite le seguenti clausole:  

Art.    (Prevenzione della corruzione) 

Il dirigente partecipa al processo di gestione del rischio, promuovendo le misure di 

prevenzione per l’area di competenza. Svolge attività informativa nei confronti del 

Responsabile della prevenzione della corruzione. Assicura l’osservanza del Codice 

di comportamento dei pubblici dipendenti e verifica le ipotesi di violazione. 

Promuove l’osservanza delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione. 

Art.     (Obblighi in materia di trasparenza) 

Il dirigente assicura il regolare flusso delle informazioni ai fini degli adempimenti 

in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

7.5 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI (relativamente a 

formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento 

di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la 

p.a.) 
Con nota prot. 17264/AGL del 5.06.2013 il R.P.C. ha impartito direttive affinché i responsabili 

delle strutture aziendali interessate dessero applicazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 

46, della L. 190/2012 avente ad oggetto la prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici. A tal proposito si è evidenziato, 

fornendo altresì un apposito modulo per la raccolta delle dichiarazioni sostitutive (modello 
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allegato alla nota) che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati;  

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

7.6 CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
Con nota prot. 30404/AGL del 4.11.2013 indirizzata ai direttori/responsabili delle strutture 

amministrative competenti per materia, il R.P.C. ha fornito le direttive in tema di conferimento 

di incarichi di collaborazione a professionisti esterni.  

Le direttive hanno chiarito che: 

• nei contratti conclusi con il professionista esterno va inserita una norma dal seguente 

contenuto: 

Art.   (Norme di comportamento) 

Fanno capo al professionista contraente gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 

16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”. 

Il professionista dà atto di aver ricevuto copia del suddetto D.P.R. 62/2013. 

La violazione degli obblighi di condotta previsti dal sopra citato Decreto può 

comportare la risoluzione del rapporto. 

• per i contratti già stipulati con professionisti, ed ancora attivi, va consegnata copia del 

Codice di comportamento al professionista, che firmerà per ricevuta. 
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7.7 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI 

EXTRAISTITUZIONALI 
Al fine di evitare la concentrazione del potere  decisionale, con il rischio di indirizzare l’attività 

amministrativa  verso fini privati o comunque impropri da parte del dirigente o del funzionario, 

con l’ulteriore pericolo che si determinino situazioni di conflitto di interessi, la L. 190/12 

impone: 

• di regolamentare la disciplina dell’autorizzazione allo svolgimento di attività ed 

incarichi extraistituzionali; 

• di definire una black list di incarichi e attività extraistituzionali preclusi ai dipendenti. 

A tal fine l’Azienda provvederà all’adozione di un apposito atto contenente i criteri per il 

conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all’art. 53 del D.lgs. 

165/2001 entro il 31/10/2014. 

7.8 MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 
Nell’ambito delle strategie di prevenzione della corruzione, così come previsto dall’art. 1, 

comma 28, della L. 190/2012, e ribadito dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs 33/2013, questa 

Azienda ha avviato il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali per la 

tempestiva eliminazione delle anomalie.  

Con nota prot. 35509/AGL del 20.12.2013 il R.P.C. ha richiesto, a tutti i responsabili delle 

strutture che gestiscono procedimenti, il monitoraggio del rispetto dei tempi dei procedimenti di 

competenza così come individuati ai fini della pubblicazione sul sito web effettuata ai sensi 

dell’art. 35, comma 1 e 2, D.Lgs 33/2013. Il R.P.C. ha contestualmente fornito le direttive per 

effettuare i monitoraggi ed ha trasmesso il modello da utilizzare (allegato alla nota cit.) per la 

prima rilevazione (periodo dal 1.09.2013 al 30.11.2013). I risultati del monitoraggio sono in 

fase di pubblicazione nel sito web istituzionale.  

I monitoraggi successivi avranno, di norma, periodicità quadrimestrale e riguarderanno i 

procedimenti evasi nel quadrimestre di riferimento. 

7.9 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI 
Con note prot. 17264/AGL del 5.06.2013 e prot. 28034/AGL del 9.10.2013 il R.P.C. ha 

impartito direttive a tutti i responsabili delle strutture competenti, con esplicito invito a 

diffondere le informazioni al proprio personale, in merito alla gestione delle ipotesi di conflitto 

di interessi in base alla più ampia concezione introdotta dall’art. 1, commi 41 e 44, della L. 

190/2012 nonché dal nuovo Codice di comportamento, DPR n. 62/2013.  
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Contestualmente, nell’ambito dell’attività formativa sui temi dell’etica e della legalità, con 

riferimento alle previsioni della L. 190/2012 e del nuovo Codice di comportamento, D.P.R. 

62/2013, il tema del conflitto di interessi è stato trattato in modo compiuto. 

Precisato che la nuova normativa impone a tutti i dipendenti, dirigenti e comparto, di astenersi 

dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi, di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, con interessi 

personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado oppure di 

persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale, 

di individui od organizzazioni con cui il dipendente in prima persona o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di individui od 

organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il dipendente sia 

amministratore o gerente o dirigente ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza, le direttive hanno chiarito la procedura da seguire:  

� il dipendente, ovvero tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio di funzioni amministrative 

(sia quindi il responsabile del procedimento che il referente per l’istruttoria), ha un 

duplice obbligo: di segnalazione di ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche 

potenziale, e di astensione in caso di conflitto di interessi acclarato. La segnalazione va 

fatta al proprio responsabile. La decisione sull’eventuale sussistenza dell’obbligo di 

astensione, con conseguente sostituzione del dipendente, compete al 

dirigente/responsabile dell’ufficio di appartenenza. Nelle more della decisione sulla 

situazione di conflitto il dipendente dovrà astenersi dall’esercizio della funzione. 

� il dirigente/responsabile della struttura di appartenenza ha l’obbligo di attivarsi, anche 

d’ufficio, per monitorare l’insorgenza di situazioni di conflitto. Nel caso in cui la 

situazione di conflitto riguardi il dirigente di struttura complessa la decisione spetterà al 

R.P.C. 

� per semplificare l’attività di segnalazione delle ipotesi di conflitto di interessi è stato 

predisposto un apposito modello (allegato n. 4), trasmesso contestualmente alle note 

suddette a tutti i destinatari. 

Le suddette note (in particolare la nota prot. 28034/AGL del 9.10.2013) hanno altresì 

evidenziato che l’obbligo di astensione in ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale, in 

virtù dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, si estende ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici 

di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 



 17

dell’amministrazione. Il R.P.C. ha quindi invitato i responsabili delle strutture che conferiscono 

incarichi, collaborazioni, consulenze, servizi etc. a provvedere a somministrare il modulo, 

appositamente modificato, (allegato n. 5) per la rilevazione del conflitto di interessi anche ai 

suddetti incaricati, collaboratori…  

Con riferimento all’attività di verifica dell’insussistenza delle ipotesi di conflitto di interesse 

limitatamente ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, così come previsto dall’art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001, è stato predisposto 

e trasmesso a tutti gli interessati il modello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica 

dell’insussistenza, da pubblicare per ciascun incarico conferito sul sito istituzionale aziendale. 

7.10 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA’ 

CIVILE 
Le azioni di sensibilizzazione mirano a creare un rapporto di fiducia e di dialogo tra l’Azienda e 

l’esterno affinché ciò possa portare a far emergere fenomeni corruttivi “silenti”. Partendo da 

questo presupposto l’Azienda ritiene di istituire un canale di comunicazione apposito attraverso 

il quale, anche in forma anonima, purché circostanziata, la cittadinanza in genere e l’utenza in 

particolare, possa effettuare le comunicazioni e segnalazioni di interesse.  

Le specifiche soluzioni organizzative da adottare per la gestione di questo canale di 

comunicazione saranno disciplinate con successive direttive. Impegnati nella gestione del canale 

saranno, in ogni caso, l’U.R.P e il R.P.C.  

8 Misure preventive specifiche per aree di rischio 

 

Le misure preventive specifiche si applicano alle strutture che svolgono attività ad alto 

rischio e ai dipendenti interessati dalle stesse attività a rischio.  

8.1 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

L’Azienda assicura la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree ad alto rischio 

corruttivo, come risultanti dall’analisi della attività a rischio di cui all’allegato 1. 

I criteri di massima per realizzare la rotazione del personale dirigenziale sono: 

• alla scadenza dell’incarico e comunque non oltre cinque anni dalla data di 

conferimento del primo incarico successivo all’adozione del presente Piano; 

• in caso di avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura 

corruttiva. 

La rotazione del personale del comparto avviene nel rispetto dei seguenti criteri di massima: 
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• è limitata al personale con funzioni di responsabilità (Responsabile del 

procedimento); 

• avviene ogni cinque anni, a partire dalla data di adozione del presente Piano; 

• in caso di avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura 

corruttiva. 

 

Uno specifico atto di disciplina, che tenga conto di eventuali fattori organizzativi ostativi alla 

rotazione e/o specificità professionali sottratte, per l’infungibilità che le caratterizza, alla 

rotazione stessa, sarà adottato previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali 

rappresentative entro il 30 giugno 2014. 

8.2 ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO 
Nell’ambito degli adempimenti da porre in essere per dare attuazione alle norme in materia di 

prevenzione della corruzione la L. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma, il 16 ter, 

nell’ambito dell’art. 53 del D.Lgs 165/20001 volto a contenere il rischio di situazioni di 

corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro.  

Affinché sia data attuazione a quanto disposto dal comma 16 ter citato, con nota prot. 

31408/AGL del 12.11.2013 il R.P.C. ha fornito le direttive, di seguito riassunte, ai responsabili 

delle strutture competenti per materia: 

 

Contratti di assunzione del personale 

Nei contratti di lavoro subordinato va inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 

attività lavorativa (sia a titolo di lavoro subordinato che di lavoro autonomo) presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività dell’Azienda (e quindi destinatari di provvedimenti, contratti o 

accordi) per i dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

AOSMA, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.  

I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che, per il ruolo o la posizione ricoperta, hanno 

avuto il potere di incidere in modo determinante sulla decisione oggetto dell’atto quindi, ad 

esempio, dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento. 

Per i contratti già stipulati i responsabili sono stati invitati a far sottoscrivere al dipendente una 

dichiarazione di impegno all’atto della cessazione. 

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. 

L’Azienda dovrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 

dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto di cui al comma 16 ter cit. 

 

Bandi di gara e altri atti prodromici agli affidamenti 
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Nei bandi di gara e negli altri atti prodromici agli affidamenti va inserita la condizione 

soggettiva che il concorrente non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

o attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei 

confronti del concorrente, per conto di AOSMA, per i tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro. 

Dovrà essere disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento qualora emerga la situazione 

summenzionata. 

8.3 PATTI DI INTEGRITA’ NEGLI AFFIDAMENTI 
L’Azienda ha predisposto, in attuazione dell’art. 1, comma 17, L. 190/2012, un documento 

recante il patto di integrità per l’affidamento di ogni contratto di lavori, servizi, forniture 

(allegato n. 7). 

Tale patto deve essere inserito in ogni avviso, bando di gara, lettera invito relativo 

all’affidamento di commesse e costituisce un sistema di regole di comportamento, finalizzate 

alla prevenzione del fenomeno corruttivo, la cui accettazione da parte dei partecipanti alle gare 

di appalto si pone come presupposto e condizione necessaria per la partecipazione stessa. Il 

mancato rispetto di tutto quanto previsto nel patto di integrità comporta l’esclusione dalla gara e 

la risoluzione del contratto. 

8.4 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AZIENDA OSPEDALIERA 

/SOGGETTI ESTERNI 
Nell’ambito delle direttive impartite per la gestione delle ipotesi di conflitto di interessi (in 

particolare nota prot. 28034/AGL del 9.10.2013) il R.P.C. ha evidenziato che l’obbligo di 

astensione in ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale, in virtù dell’art. 2 del D.P.R. 

62/2013, si estende ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e 

a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle 

autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.  

Il R.P.C. ha quindi invitato i responsabili delle strutture che conferiscono incarichi, 

collaborazioni, consulenze, gestiscono servizi etc. a provvedere a somministrare il modulo per 

la rilevazione del conflitto di interessi anche ai suddetti soggetti in modo da poter monitorare i 

rapporti tra l’Azienda e i soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti.…  

9 Crono programma 

 

L’Azienda Ospedaliera si impegna ad attuare le singole misure di prevenzione descritte ai 

punti 7 e 8 del presente Piano.  
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Nella tabella riportata all’allegato n. 2 per ciascuna misura di prevenzione sono indicati, 

suddivisi per struttura, i tempi di attuazione, le eventuali iniziative e misure già intraprese nel 

corso dell’anno 2013 nonché le modalità di verifica dell’attuazione. 

I responsabili dell’attuazione delle singole misure sono i responsabili delle strutture 

interessate in collaborazione con il R.P.C. nonché con la Direzione Aziendale per quanto 

concerne l’adozione degli atti di indirizzo. 

10 Monitoraggio sulle attività di prevenzione 

 

Il sistema di monitoraggio finalizzato alla verifica costante dell’attuazione delle misure di 

prevenzione, dell’efficacia delle stesse nonché della necessità di misure correttive o di 

implementazione delle misure esistenti, si attua attraverso forme di consultazione. 

In particolare saranno attivati due canali di consultazione diversi: 

a. incontri periodici quadrimestrali tra i responsabili delle strutture che gestiscono 

attività ad alto rischio corruttivo ed il RPC, che consentano a quest’ultimo di 

monitorare “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel 

caso di scostamenti; 

b. raccolta di contributi via web da parte di cittadini e di organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi. L’esito delle consultazioni sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Azienda. 

 

Entro il 15 dicembre di ogni anno il R.P.C. redige una relazione annuale che offre un 

rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel presente Piano.  

La relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda. 
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SEZIONE II programma triennale della trasparenza ed integrità 

11 Premessa 

 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli 

ultimi anni, di penetranti interventi normativi.  

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche 

di prevenzione della corruzione. 

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che 

la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del 

cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).  

Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 individua gli obblighi di trasparenza 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua 

realizzazione.  

L’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - già prevista 

dall’art. 11 del D.Lgs 150/1990 - è oggi disciplinata dall’art. 10 del Decreto Legislativo 33/2013 

che ne stabilisce finalità e contenuti. 

Il D.Lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza.  

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l’istituto 

dell’accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le misure 

necessarie al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto, tenuto conto che la trasparenza è 

condizione essenziale per favorire il controllo dei cittadini-utenti sull’azione amministrativa, 

strumento fondamentale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon 

andamento della pubblica amministrazione, per favorire il controllo sociale sull’azione 

amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido (e forse uno 

dei principali) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la 
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piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, nonchè dalla recente 

normativa in materia (Legge 190/2012). 

12 Introduzione 

Mission dell’Azienda 

L’Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli, di seguito AOSMA, nel rispetto della 

programmazione sanitaria nazionale e regionale e degli accordi di Area Vasta, presta assistenza 

sanitaria specialistica per acuti, in regime di ricovero (ordinario e Day Hospital) e 

ambulatoriale, ed eroga prestazioni di emergenza-urgenza, al fine di soddisfare i bisogni di 

salute di tutte le persone che richiedono assistenza, senza distinzione alcuna. 

In qualità di unica Azienda Ospedaliera dell’Area Vasta Pordenonese, è impegnata in 

particolare modo a fornire assistenza a persone con patologie mediche e/o chirurgiche che, per 

gravità, complessità o intensità, non possono essere assistite nell’ambito dei servizi distrettuali 

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” e sviluppa rapporti collaborativi con 

quest’ultima, al fine di garantire la continuità assistenziale ed il monitoraggio del percorso del 

paziente, e con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pn), fornendo prestazioni in 

forma integrata al fine di completare l’offerta specialistica. 

Organizzazione e Funzioni dell’Azienda 

L’AOSMA dà attuazione al principio, espresso dall’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 

della separazione tra funzioni di indirizzo, esercitate dall’organo di governo dell’ente, e funzioni 

di gestione, svolte dai dirigenti. 

La Direzione Strategica definisce, sulla base delle indicazioni della pianificazione 

regionale, le strategie di programmazione aziendale e ne controlla la realizzazione. 

Le Strutture aziendali gestiscono, in piena autonomia, l’attività sanitaria e amministrativa, 

garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nell’ambito delle risorse umane, tecniche 

e finanziarie. 

La struttura organizzativa dell’AOSMA si conforma alle indicazioni normative a carattere 

nazionale (D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) e regionale (LL.RR. n. 12/1994, n. 13/1995 e n. 

49/1996) oltreché agli atti di  programmazione e pianificazione regionale. 

L’AOSMA adotta come modello ordinario di gestione operativa delle attività il modello 

organizzativo dipartimentale. La struttura organizzativa aziendale si articola, pertanto, in 

dipartimenti, strutture complesse, strutture semplici che costituiscono articolazioni di 
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Dipartimenti (cd. strutture semplici dipartimentali) e strutture semplici che costituiscono 

articolazioni di strutture complesse. 

 

L’atto aziendale e l’Organigramma sono pubblicati sul sito web aziendale, 

rispettivamente alla sezione “Atti generali/Atto Aziendale” e nella sezione 

“Organizzazione/Articolazione degli uffici”. 

L’AOSMA svolge la propria attività secondo i seguenti principi di funzionamento: 

Centralità dell’utente: l’utente è posto al centro dell’azione aziendale, al fine di 

soddisfarne nel modo ottimale il diritto alla salute e le altre esigenze (di informazione, di 

comfort..). 

Equità: a tutti i cittadini devono essere assicurate, in relazione ai loro bisogni, uguali 

opportunità di fruizione delle prestazioni. 

Appropriatezza: devono essere fornite le più efficaci prestazioni sanitarie alla luce dello 

stato più avanzato delle conoscenze tecnico-scientifiche, compatibilmente con le migliori risorse 

umane, strumentali ed organizzative disponibili. 

Qualità: AOSMA persegue il miglioramento continuo della qualità, anche tramite sistemi 

di accreditamento, evoluzione tecnologica, perfezionamento del consenso informato all’attività 

medico-chirurgica, miglioramento della sicurezza per utenti, operatori e visitatori, lo sviluppo 

della comunicazione all’interno e all’esterno dell’Azienda, gestione per processi. 

Programmazione, controllo e valutazione delle attività: l’AOSMA, nel perseguimento 

delle proprie attività istituzionali, adotta il principio/metodo della programmazione, del 

controllo e della valutazione delle attività. In particolare, adotta annualmente, sulla base delle 

Linee Guida regionali, il Piano Attuativo Ospedaliero (PAO) e il relativo bilancio preventivo, 

negoziando quindi con i singoli Dipartimenti e Strutture aziendali i relativi budget. I budget 

sono costantemente monitorati dalla funzione di controllo di gestione. Il processo di 

programmazione e controllo, il sistema di gestione per budget e i centri di responsabilità sono 

individuati e disciplinati da apposito Regolamento aziendale. 

Trasparenza: è garantita la trasparenza nelle modalità di erogazione e accesso ai servizi, 

al fine di assicurare l’uguaglianza e l’imparzialità, e nella acquisizione e gestione delle risorse, 

al fine di rendere palesi i processi decisionali. 

Valorizzazione delle risorse umane: le risorse umane devono essere motivate per 

favorire l’espressione delle loro migliori potenzialità favorendo lo sviluppo di un ambiente 

lavorativo positivo e stimolante e promuovendo il benessere organizzativo attraverso 

programmi aziendali finalizzati alla crescente responsabilizzazione degli operatori, alla 
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formazione continua, all’acquisizione e consolidamento delle competenze, all’apprendimento ed 

applicazione delle “buone pratiche. 

A tal fine l’AOSMA favorisce meccanismi operativi che prevedono la partecipazione del 

proprio personale alla definizione delle linee strategiche, l’incentivazione e la valutazione dei 

singoli, dei team, nel rispetto della normativa vigente. 

Efficienza, efficacia ed economicità: AOSMA tende a perseguire le migliori 

performance compatibilmente con le risorse a disposizione (legge n. 241/1990). 

13 Le principali novità 

 

In sede di prima adozione del Programma triennale anno 2013-2015, nel corso 

dell’esercizio 2013, i passaggi operativi svolti sono stati i seguenti: 

1) coinvolgimento dei Dirigenti e del personale degli uffici, al fine di organizzare la 

pubblicazione dei dati; 

2) immediata riorganizzazione della sezione "Amministrazione Trasparente" per 

adeguarla allo schema previsto dalla normativa per garantirne la massima fruibilità, non solo da 

parte degli utenti ma anche delle altre pubbliche amministrazioni e l’immediata individuazione e 

consultazione dei dati stessi; 

3) trasferimento delle informazioni già presenti sul sito nelle opportune sottosezioni. In 

particolare è stato svolta un'analisi dell'esistente, al fine di selezionare i dati da pubblicare anche 

in termini di chiarezza ed usabilità. 

4) inserimento delle sottosezioni con i dati/documenti forniti dagli uffici, arricchendo così 

gradualmente la quantità d’informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una 

sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l’attività dell'Ente. I dati sono completati 

e aggiornati dai Dirigenti degli uffici competenti i quali - sotto la loro responsabilità - 

assicurano l'effettivo aggiornamento delle informazioni; 

5) adozione di un monitoraggio – al 30 novembre - per verificare l'esecuzione delle 

attività programmate a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del 

responsabile della trasparenza; 

6) adozione di misure interne per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità 

dell'azione amministrativa, per accompagnare il personale nel prendere consapevolezza non solo 

della nuova normativa ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica 

lavorativa, attraverso: 
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- la diffusione del Codice di Comportamento, allo scopo di evidenziare i valori ai quali si 

deve ispirare l'azione e la condotta dei pubblici impiegati; 

- incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico-pratici del processo 

amministrativo, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa; 

7) inserimento della trasparenza e dell'integrità dei comportamenti nella gestione 

amministrativa fra i parametri cui ancorare la valutazione della performance organizzativa 

dell'Ente e dei singoli Dirigenti responsabili dei servizi, con la predisposizione di specifici 

obiettivi nelle Schede di Budget annuali 2013; 

8) sono state, inoltre, intraprese iniziative di coordinamento con le altre aziende sanitarie 

e con la Regione in tema di adempimento agli obblighi di trasparenza e integrità, al fine di 

uniformare laddove possibile e utile, i comportamenti e orientare le decisioni di investimento 

nel settore dell’informatizzazione in modo organico  e produttivo nell’intento di eliminare 

ripetizioni/doppioni di attività.   

14 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

 

14.1  Obiettivi strategici in materia di trasparenza e i collegamenti con 

la programmazione aziendale 
Elemento centrale della trasparenza è la pubblicazione di determinate tipologie di dati ed 

informazioni sul sito internet istituzionale www.aopn.santa.fvg.it . In questo modo, attraverso la 

pubblicazione on line, si offre la possibilità agli stakeholder di conoscere sia le azioni ed i 

comportamenti strategici adottati con il fine di sollecitarne e agevolarne la partecipazione ed il 

coinvolgimento, sia l’andamento della performance ed il raggiungimento degli obiettivi espressi 

nel ciclo di gestione delle performance.  

In base alla delibera CIVIT n.72/2013, la misura “Trasparenza” ovvero il P.T.T.I. 

(Programma Triennale di Trasparenza e Integrità) costituisce una sezione del P.T.P.C. (Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione) il cui aggiornamento deve essere effettuato entro il 

31 gennaio 2014. 

Al fine di collegare gli obiettivi strategici in materia di trasparenza con la 

programmazione aziendale è previsto l'inserimento di specifici obiettivi nel Piano delle 

Performance (Schede di Budget annuali) e corsi di formazione del personale per promuovere la 

cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa. 

Al processo di formazione e di adozione del Programma concorrono soggetti diversi 

ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo: 
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1. la Direzione Strategica, che avvia il processo e indirizza le attività volte all’elaborazione e 

all’aggiornamento del Programma, da adottare annualmente entro il 31 gennaio; 

2. il Responsabile della Trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di 

elaborazione e aggiornamento del Programma curando, a tal fine, il coinvolgimento delle 

strutture interne cui compete l'individuazione dei contenuti dello stesso, nonchè di vigilare 

sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e, pertanto, 

sull'attuazione del Programma; 

3. il Responsabile della Prevenzione e Corruzione collabora nella formazione del programma 

anche attraverso l’individuazione eventuale di specifici obblighi di trasparenza ulteriori 

rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa; 

4. i Dirigenti responsabili degli Uffici dell'Amministrazione che garantiscono il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 

legge; 

5. gli stakeholder esterni (associazioni di volontariato ritenute portatrici di interessi 

maggiormente inerenti all’attività svolta dall’Azienda) per l’adozione del Programma 

triennale; 

6. l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il quale - ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 

33/2013 - ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e 

quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi 

indicatori.  

 

14.2 Obiettivi 2014 
Nel 2014 è prevista la realizzazione di una “Giornata della Trasparenza” organizzata 

dall’Area Vasta Pordenonese, come appuntamento nel corso del quale l’Azienda potrà illustrare 

e discutere con i cittadini e le organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi per 

raccogliere suggerimenti (sia scritti che verbali) da utilizzare per la rielaborazione annuale del 

piano della performance nonchè per il miglioramento ed il rafforzamento delle logiche di 

coinvolgimento/partecipazione dei cittadini. Proseguirà in tal senso anche l’impegno, già 

avviato nel 2013, di “rifacimento” del sito aziendale non solo come adempimento normativo ma 

quale strumento cardine della comunicazione con i cittadini. 

In considerazione del fatto che il Piano della Performance - quale principale strumento 

che la legge pone a disposizione dei cittadini affinché possano conoscere e valutare l'operato 

della pubblica amministrazione, chiamata così a confrontarsi sul piano dei risultati raggiunti e 

dell'esito prodotto dalle politiche perseguite - occupa un posto centrale nel programma per la 

trasparenza dell'azione amministrativa, si rende necessario garantire che le informazioni di 

maggior rilievo siano semplici e comprensibili e pertanto l’Azienda individuerà specifici 
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indicatori per gli obiettivi di maggior impatto sulla collettività, per facilitare l'approccio alla 

complessità tipica degli strumenti di programmazione, misurazione e rendicontazione 

dell'attività.  

Saranno individuati, all’interno della carta dei servizi aziendale, specifici indicatori per la 

verifica degli impegni aziendali presi, al fine di garantire obiettivi di qualità finalizzati a 

soddisfare il bisogno d’informazione del cittadino ed a fornire una migliore erogazione delle 

prestazioni sia a livello ambulatoriale che di degenza. 

Altro aspetto importante consiste nell’individuazione di garanzie di tempestività della 

pubblicazione delle informazioni e dei dati, introducendo in ogni contenuto informativo la data 

di pubblicazione e l’indicazione della revisione e del Servizio che ha creato quel contenuto 

informativo.  

Nel corso dell’anno, oltre al completamento delle pubblicazioni dei documenti in tutte le 

sezioni e sotto-sezioni del sito “Amministrazione trasparente”, sarà controllato che per tutti i 

dati pubblicati sia rispettato il formato di tipo aperto richiesto dalla normativa. 

14.3 Obiettivi 2015 e 2016  
Gli obiettivi sono i seguenti : 

1. organizzazione delle "Giornate della trasparenza", come appuntamenti nel corso dei quali 

l’Azienda potrà illustrare e discutere con i cittadini e le organizzazioni maggiormente 

rappresentative i principali temi dell'azione amministrativa, puntando a raccogliere 

suggerimenti (sia scritti che verbali) da utilizzare per la rielaborazione annuale del piano 

della performance e per il miglioramento dei propri livelli qualitativi. Si intende così 

rafforzare un processo partecipativo che rappresenta un'importante apertura alla 

collaborazione ed al confronto con la società locale. 

2. per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si prevedono 

iniziative (attraverso, per esempio, la predisposizione di questionari, opuscoli, ecc.) 

finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, affinchè gli stessi possano 

collaborare con l’Amministrazione per individuare le aree a maggior richiesta di 

trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l’uso delle informazioni 

contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l’aumento della trasparenza e integrità, 

così che possano contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance 

dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione. 

3. nell'ambito organizzativo interno, l'Azienda intende implementare specifiche azioni che 

possano contribuire  a rendere più efficaci le politiche di trasparenza; 

4. individuazione dei sistemi di archiviazione o eliminazione delle informazioni e dei dati 

superati o non più significativi; 
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5. incontri con il personale dell'Azienda volti a illustrare le modalità di redazione dei dati e 

documenti da pubblicare, al fine di garantire la qualità ed usabilità degli stessi, affinchè si 

possa accedere in modo agevole alle informazioni in essi contenuti e se ne possa apprendere 

il significato; 

6. individuazione di specifici indicatori per gli obiettivi di maggior impatto sulla collettività, 

per facilitare l'approccio alla complessità tipica degli strumenti di programmazione, 

misurazione e rendicontazione dell'attività. 

15 Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

Come previsto dall’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 33,  nel Programma triennale l’Azienda 

deve prevedere iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo 

sviluppo della cultura dell’integrità.   

Le iniziative a sostegno della trasparenza, della legalità e della promozione della cultura 

dell’integrità fanno riferimento a due tipologie:   

• giornata della trasparenza   

• attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati. 

L’Azienda pianifica una “Giornata della Trasparenza”, organizzata dall’Area Vasta 

Pordenonese, al fine di presentare il Piano Attuativo Ospedaliero e la Relazione sulla Gestione a 

tutti gli stakeholder (istituzioni, associazioni e cittadini) e raccogliere in tale sede i feedback 

emersi Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015. 

 

La “Giornata della Trasparenza” è infatti un momento di confronto e di ascolto per 

conseguire alcuni degli obiettivi fondamentali della trasparenza:   

a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la 

collettività degli utenti;   

b) il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di migliorare la 

qualità dei servizi.  

La “Giornata della Trasparenza” rappresenta altresì un’occasione per fornire informazioni 

sul presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e raccogliere suggerimenti da 

utilizzare per la rielaborazione annuale del piano della performance.   
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In seguito dell’adozione del Programma, per favorire la promozione dei contenuti dello 

stesso e dei dati pubblicati, sono utilizzate le seguenti misure:   

• aggiornamenti via e-mail sul livello di attuazione del programma, ai dipendenti dell’Azienda e 

ai diversi stakeholder anche personalizzando l’iniziativa in base all’ufficio di appartenenza o 

dell’attività svolta; 

• pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto iniziative in materia di trasparenza e integrità 

sulla rete Intranet aziendale in modo che i dipendenti aziendali possano venirne a conoscenza 

agilmente. 

16 Processo di attuazione del Programma 

 

Sono individuati i dirigenti responsabili della trasmissione e dell’aggiornamento dei dati in 

ogni sezione del sito web “Amministrazione trasparente” e individuate le misure organizzative 

volte ad assicurare la tempestività dei flussi informativi.   

E’ previsto, inoltre, un sistema di monitoraggio per verificare l'esecuzione delle attività 

programmate, a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile 

della trasparenza. 

Sono previsti strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte 

degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente” e misure per assicurare l’efficacia 

dell’istituto dell’accesso civico. 

16.1 Misure organizzative volte ad assicurare la tempestività dei flussi 

informativi  
Il programma individua nelle sezioni e sotto-sezioni con i relativi contenuti oggetto di 

pubblicazione, i soggetti responsabili della produzione degli atti/documenti da pubblicare e 

soprattutto i tempi previsti per la pubblicazione e la frequenza di aggiornamento.   

L’Azienda individua le misure più idonee ad assicurare la tempestività dei flussi 

informativi.  

In tale ottica s’intraprendono tutte le azioni ritenute necessarie con particolare riferimento 

all’informatizzazione dei processi interessati dal Programma e al recupero e riorganizzazione 

dei dati già oggetto di obblighi di pubblicità previste da altre normative.   

Sono inoltre intraprese iniziative di coordinamento con le altre aziende sanitarie e con la 

Regione in tema di adempimento agli obblighi di trasparenza e integrità, al fine di uniformare 
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laddove possibile e utile, i comportamenti e orientare le decisioni di investimento nel settore 

dell’informatizzazione in modo organico e produttivo nell’intento di eliminare 

ripetizioni/doppioni di attività.   

16.2 Monitoraggio 
Per verificare l'esecuzione delle attività programmate, il Responsabile della Trasparenza 

ha attivato un sistema di monitoraggio, costituito dalle seguenti fasi: 

a) pubblicazione sul sito –con cadenza semestrale - di una relazione sullo stato di attuazione del 

Programma nella quale saranno indicati i documenti ancora da pubblicare; 

b) predisposizione di una relazione riassuntiva sullo stato di attuazione del programma - annuale 

entro il 15 dicembre - da inviare ai componenti dell'OIV i quali la utilizzeranno per la loro 

attività di verifica, per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, 

eventualmente, per segnalare inadempimenti. 

Le attività di monitoraggio daranno origine ad un report semestrale di monitoraggio che 

riporterà le risultanze dei controlli effettuati in merito ai seguenti aspetti, nonché le eventuali 

azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi :   

• qualità   

• integrità  

• costante aggiornamento  

• completezza  

• tempestività  

• semplicità di consultazione  

• comprensibilità  

• omogeneità  

• facile accessibilità  

• conformità ai documenti originali in possesso dell’Azienda  

• presenza dell’indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità   
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Il Responsabile della trasparenza potrà svolgere ulteriori controlli a campione per 

verificare l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.   

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità verrà 

rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione.   

L’OIV, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del D.lgs. n.33/2013, ha compiti di 

verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti dal Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e quelli indicati nel Piano delle performance e di valutazione dell’adeguatezza dei 

relativi indicatori.   

La verifica sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità si svolgono di 

norma attraverso un’attività di audit a cura dei componenti dell’OIV; i risultati dei controlli 

confluiscono nella Relazione annuale che l’OIV è tenuto a presentare. 

16.3  I dati 
In allegato (allegato n. 8)si riportano i dati aggiornati che l’Azienda è tenuta a pubblicare 

sul sito web. La sezione “Amministrazione trasparente” viene suddivisa in sottosezioni 

individuate secondo l’allegato A del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delibera CIVIT 

n. 50/2013. 

 

L’AOSMA osserva nelle proprie pubblicazioni on-line i limiti imposti dalla vigente 

normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 193/2003), richiedendo la tutela 

della riservatezza un’attenzione costante, per le possibili interferenze che possono crearsi tra 

essa e le esigenze dei trasparenza. 

17 Dati ulteriori 

 

L’accezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, implica che l’Azienda nell’esercizio 

della propria discrezionalità ed in relazione all’attività istituzionale espletata, individui ulteriori 

dati oltre a quelli espressamente previsti dalla normativa.   

Sono pertanto in fase di esame, a cura dei Responsabili delle Strutture aziendali, i dati 

ulteriori che per caratteristiche strutturali e funzionali dell’Azienda è opportuno che siano 

oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” in aggiunta a quelli 

strettamente previsti dalla normativa in tema di trasparenza e anticorruzione.   
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Oltre all’analisi di cui sopra si ritiene che un’attenta funzione di ascolto dei portatori di 

interessi congiuntamente alla disamina delle richieste di accesso ai dati ai sensi della L.241/90 e 

delle richieste di accesso civico, consentano di individuare ulteriori tipologie di informazioni 

che per ricorrenza di richiesta, possano essere rese pubbliche nella logica di accessibilità totale.   
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SEZIONE III 

18 Disposizioni finali 

 

Il presente Piano, in tutte le sue sezioni ed allegati, viene trasmesso al Dipartimento della 

Funzione Pubblica secondo le modalità stabilite dal Dipartimento stesso ed è altresì comunicato 

alla Regione Friuli Venezia Giulia.  

Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. Ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della 

pubblicazione sulla rete Intranet nonché, limitatamente ai dipendenti in possesso di casella di 

posta elettronica aziendale, mediante segnalazione via email. 

Il Piano è soggetto ad aggiornamento annuale e comunque ogni qual volta emergano 

mutamenti di rilievo nell’organizzazione o nell’attività dell’Azienda. 


