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Processo di adozione dei Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione 

In data 03/05/2009 l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro la corruzione. 

L'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione 

con l'adozione della Legge n. 190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto numerosi 

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

preposti a mettere in atto iniziative in materia. 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C, già CIVIT), in data 11 settembre 2013, ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica in 

applicazione della legge n. 190 del 2012. Il Piano fornisce un quadro unitario e strategico di 

programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le 

premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro Piani Triennali per la prevenzione della 

corruzione. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione deve essere adottato dalle pubbliche 

amministrazioni, ai sensi all'art. 1, comma 8, legge n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

L’Azienda Servizi alla Persona A.S.P. “Carlo Pezzani” intende adempiere al dettato normativo 

mediante l'approvazione del presente Piano, fatte salve le successive integrazioni e modifiche che 

potranno intervenire. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un atto formale che attesta e dichiara la 

politica di prevenzione del rischio corruttivo che la A.S.P. “Carlo Pezzani” intende perseguire al 

fine di garantire il corretto e trasparente funzionamento. Il P.T.P.C. disciplina l'attuazione del 

complesso degli interventi organizzativi disposti dalla A.S.P. “Carlo Pezzani” per prevenire il 

rischio della corruzione e dell'illegalità. 

A tal fine l’ASP Pezzani a provveduto con:  

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  3 C.d.A./0017 del 18/06/2015 approvato 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione [più avanti anche solo PTPC]; 

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 C.d.A./0004 del 28/01/2016 ad 

aggiornate il PTPC 2016-2018; 

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 C.d.A./0011 del 13/04/2016 a 

modificare la composizione dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V) ai sensi del D.Lgs 

231/2001 individuando al contempo, tra i componenti del medesimo il profilo professionale 

di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C) ex Legge 190/2012, ruolo oggi 

ricoperto dal dott. Fausto Bernini;  

- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 C.d.A./0009 del 13/01/2017 ad 

aggiornate il PTPC 2017-2018; 
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Normativa e atti di riferimento 

Sono di seguito indicati, secondo un ordine cronologico decrescente, i principali provvedimenti legislativi e 

regolamentari, nonché gli atti amministrativi d’interesse della materia 

 Determinazione ANAC n. 358 del 29 marzo 2017 “Linee guida per l’adozione di codici di 

comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale)”; 

 Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016  n. 97,  “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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 (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016); 

 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

 Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del 

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

 Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in data 11 settembre 2013; 

 Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n° 39; "Disposizioni in materia di inconferibilità 

incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo 

pubblico" [ ... ] 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

 Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del "Comitato Interministeriale per la prevenzione e il 

contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" per la 

predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

 D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la 

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

anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012 n0190; 

 Legge 17 dicembre 2012 n° 221, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

18 ottobre 2012 n° 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 

 Legge 6 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Legge 28 giugno 2012 no 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla 

corruzione -Strasburgo 27 gennaio 1999; 

 D.P.R. 62/2013 recante schema: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al sensi 

dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'articolo 44, della legge 

6 novembre 2012 n. 190"; 

 D.L. n° 179 del 18 ottobre 2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Art. 34-

bis. "Autorità nazionale anticorruzione"; 
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 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n° 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni"; 

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

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

ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 

nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di 

Procedura Penale"; 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 Codice Penale, articoli dal 314 al 365. 

Oggetto e finalità 

Al sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la A.S.P. “Carlo Pezzani” adotta il P.T.P.C.T con 

la i principali obiettivi di : 

 Valutare il rischio nelle sue articolazioni organizzative e dei relati processi; 

 Introdurre le misure preventive;  

L’A.S.P. Pezzani integra il sistema preventivo di cui alla Legge 190/2012 con il Modello di 

Organizzazione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001. Per tale ragione il Responsabile 

Anticorruzione partecipa quale stabile componente del ODV. 

Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Il presente piano, al pari del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001, con il quale è coordinato  

non ha una natura statica ma dovrà essere adattato costantemente sia con riguardo alla valutazione 

del rischio, sia alla conseguente individuazione delle misure preventive ed al vaglio della loro 

adeguatezza. 

Reati contro la Pubblica Amministrazione oggetto di prevenzione del 

presente piano 

Preme in via preliminare far osservare che scopo del presente piano è quello di prevenire l'illegalità 

nella Pubblica Amministrazione. 

In tal senso gli strumenti di compliance hanno il prioritario obiettivo di prevenire ogni condotta del 

pubblico funzionario, indipendentemente dal ruolo ricoperto nella A.S.P. “Carlo Pezzani”, che 

possa dare luogo a un uso, o a un abuso, del proprio ruolo, della propria funzione o del proprio 

potere al fine di ottenere, anche solo potenzialmente, per sé o altri un vantaggio patrimoniale o non 

patrimoniale. In altri termini, il presente piano ha lo scopo di impedire un uso a fini privati delle 

funzioni o del ruolo pubblico rivestito. 
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La ratio della Legge n. 190/2012 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» è volta all'adozione di strumenti idonei 

a prevenire condotte illecite nella gestione degli interessi pubblici, in particolare le condotte 

corruttive, nonché a garantire la trasparenza, la legalità e la legittimità dell'attività amministrativa. 

In tale ambito, l'attività preventiva deve incentrarsi non solo unicamente sui reati di corruzione, 

bensì su tutti i delitti contro l'Amministrazione, previsti dal Titolo Il del Libro Il del Codice Penale 

e in particolare su quelli del Capo Primo propri dei pubblici ufficiali (artt. 314 - 335-bis) e di quelli 

del Capo Secondo dei privati (artt. 336 - 356). 

Sono di seguito individuate le fattispecie più rilevanti ai fini della prevenzione: 

1) Peculato (art. 314 c.p.) 

2) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 

3) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.) 

4) Concussione (art. 317 c.p.) 

5) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

6) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

7) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 Quater c.p.) 

8) Istigazione alla corruzione 

9) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

10) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.) 

11) Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) 

12) Omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) 

13) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 C.P.) 

14) Traffico di influenze illecite (art. 346 Bis c.p.) 

15) Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) 

16) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. ); 

17) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 353 bis C.P.) 

18) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) 

19) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

20) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 

servizio (artt. 361, 362 c.p.) 

21) Omissione di referto (art. 365 c.p.) 

La A.S.P. “Carlo Pezzani”, ai fini di garantire quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, 

ricomprende anche i reati contro la fede pubblica e in particolare i delitti di falsità in atti di cui al 
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Capo III del Titolo VII del Codice Penale, dei quali sono di seguito indicati i più rilevanti, 

applicabili anche ai documenti informatici (art. 491-bis c.p.): 

22) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in certificati o 

autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del 

contenuto di atti (artt. 476, 477, 478 c.p.) 

23) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in certificati o in 

autorizzazioni amministrative, o commessa in certificato da persone esercenti un servizio di 

pubblica necessità (artt. 479, 480, 481 c.p.) 

Ritenuto che la ratio della Legge n. 190/2012 mira inoltre a prevenire condotte anche solo 

prodromiche ai reati di corruzione sopra indicati, il presente piano ha lo scopo di individuare e 

sanzionare, mediante gli strumenti giuridici dell'Ordinamento (D.Lgs n. 165/2001 e CCNL di 

riferimento) nel rispetto delle relative funzioni e ruoli gerarchici, comportamenti dei propri dirigenti 

e dipendenti in contrasto con i principi che disciplinano ii Pubblico Impiego e in particolare i casi di 

conflitti d'interesse, a prescindere dalla loro rilevanza penale. 

La A.S.P. “Carlo Pezzani”, nel contesto delle misure preventive indicate dalla Legge 190/2012, ha 

adottato un proprio Codice di Comportamento redatto sulla base del DPR n.62/2013 e nell'ambito 

delle attività di verifica si provvederà a monitorarne l'attuazione. 

Inoltre costituiscono oggetto di prevenzione le condotte integranti o prodromiche al novero di reati 

previsti dal D.Lgs 231/2001 come richiamati nel relativo Modello di Organizzazione e Controllo 

Deliberazione n. 2/C.d.A. del 201/2012.  

Individuazione delle Aree di rischio 

In data 11 settembre 2013, da parte della Autorità nazionale anticorruzione, è stato approvato il 

Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica al sensi alla 

legge n. 190 del 2012. 

Il PNA è stato aggiornato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e con 

Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. Tali aggiornamenti sono di grande rilevo ed 

interesse perché indicano aree a rischio e misure preventive specifiche per gli enti del SSN.  

 II Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per 

prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le 

amministrazioni possano redigere i loro piani triennali e, di conseguenza, predisporre gli strumenti 

previsti dalla legge n. 190/2012.  

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di definire le aree che devono essere presidiate 

mediante l'implementazione di misure di prevenzione. 

Sulla scorta delle indicazioni del PNA ciascuna Amministrazione redige il proprio PTPC con il 

quale valuta il rischio e introduce le azioni e gli strumenti per prevenirlo, stabilendo le priorità di 

trattazione. La valutazione del rischio è il risultato di un processo complesso, da realizzarsi 
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attraverso un esame "sul campo" dei processi e delle relative modalità decisionali ed attuative delle 

Aree di ciascuna amministrazione.  

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività 

istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. Tuttavia, l'esperienza internazionale e nazionale 

mostrano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le 

pubbliche amministrazioni sono esposte. Di conseguenza, la L. n. 190/2012 ha già individuato 

alcuni procedimenti sensibili ( Cfr Art. 1 comma 16) ossia: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009. 

I suddetti procedimenti secondo il PNA (Cfr delibera ANAC 12/2015) afferiscono alle seguenti aree 

di rischio specifiche per il SSN: 

a) AREA CONTRATTI PUBBLICI; 

b) AREA INCARICHI E NOMINE; 

c) AREA GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO; 

d) AREA GESTIONE LISTE D’ATTESA; 

e) Area Controlli verifiche ispezioni sanzioni (non di afferenza per l’ASP Pezzani); 

Le suindicate aree di rischio si articolano nei seguenti processi: 

a) AREA CONTRATTI PUBBLICI, processi: 

1) Attività istruttoria precedente l’indizione, per la definizione dell'oggetto 

dell'affidamento dello strumento/istituto per l'affidamento dei requisiti di 

qualificazione dei requisiti di aggiudicazione. 

2) Valutazione delle offerte (sia tecnica sia economica a seconda del criterio di 

aggiudicazione determinato). 

3) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. 

4) Esercizio dell’autotutela (istruttoria e motivazione del provvedimento). 

5) Gestione dell’esecuzione del contratto (es: rispetto dei termini per l’adempimento 

previsti nell’eventuale crono programma, gestione delle varianti in corso di 

esecuzione del contratto, richiesta del quinto d’obbligo, applicazione delle penali, 

etc.). 

6) Gestione dei subappalti (autorizzazione, verifiche, pagamenti). 
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7) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto. 

b) AREA GESTIONE RISORSE UMANE, INCARICHI E NOMINE, processi: 

1) Reclutamento (concorsi e avvisi) 

2) Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale 

3) Progressioni di carriera  

4) Conferimento di incarichi di direzione e coordinamento 

5) Autorizzazione incarichi extra-istituzionali (cfr. art. 53 del D.Lgs n, 165\2001) 

6) Procedimenti disciplinari 

7) Conferimento di incarichi (libero professionali e para-subordinati) 

c) AREA GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  

1) Concessione di esenzioni dal pagamento; 

2) Pagamento Fatture; 

3) Processo di stipula di convenzioni attive. 

d) AREA GESTIONE LISTE D’ATTESA  

1) Gestione delle liste di attesa per prestazioni residenziali, semiresidenziali e 

consultoriali 

 

La A.S.P. “Carlo Pezzani” individua i seguenti parametri di definizione del rischio: 

- CRITICO corrisponde a valori compresi tra 15 e 25 quale prodotto della probabilità x 

impatto. 

- RILEVANTE corrisponde a valori compresi tra 8 e 15 quale prodotto della probabilità x 

impatto; 

- MEDIO corrisponde a valori compresi tra 3 e 8 quale prodotto della probabilità x impatto; 

- TRASCURABILE corrisponde a valori compresi tra 1 e 3 quale prodotto della probabilità x 

impatto. 

Dall'analisi effettuata risultano per le Aree dell’Asp Pezzani livelli di Rischio come da allegato 3. 

La valutazione del Rischio di cui al presente Piano di Prevenzione della Corruzione, adottato dalla 

A.S.P. “Carlo Pezzani” nell'anno 2016, scaturisce anche dalle prime attività di verifica condotte dal 

Responsabile Anticorruzione con l’apporto dell'Organismo di Vigilanza;  

La valutazione del rischio di corruzione ed illegalità compiuta costituirà oggetto di aggiornamento e 

di implementazione annuale. 

Salve esigenze che richiedano immediata modifica al P.T.P.C. aziendale. 
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Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione 

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo, o fase di processo, siano fatti 

emergere i possibili rischi di corruzione. I rischi vengono identificati mediante consultazione e 

confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della A.S.P. “Carlo Pezzani”. 

A seguito dell'identificazione, i rischi vengono inseriti in un "Registro del Rischi" (all. 3). L'analisi 

del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 

che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. 

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. Per ciascun rischio catalogato occorre 

stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri utilizzati per stimare la probabilità 

che il rischi si verifichi sono: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore 

economico, razionalità del processo, controlli; gli indici utilizzati per valutare l'impatto sono: 

impatto economico; impatto organizzativo, economico e di immagine. I criteri per l'assegnazione 

del valori numerici a probabilità ed impatto sono indicati nell'all. 1 "Valutazione probabilità e 

impatto". II valore della probabilità e il valore dell'impatto equivalgono alla media aritmetica del 

valori assegnati ai rispettivi indici. Il livello di rischio del processo è dato dal prodotto del valore 

della probabilità e il valore dell'impatto. L'analisi del rischio permette di ottenere una 

classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. La classificazione del 

livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento del rischi. 

Per neutralizzare o ridurre livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di 

prevenzione. 

Al fini dell'analisi e gestione del rischio la A.S.P. “Carlo Pezzani” ha elaborato apposite tabelle per 

la mappatura del processi e l'analisi del rischio di corruzione, predisposte dal R.P.C. in base al 

modello suggerito all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione, che sono allegate (All.3) e 

costituiscono parte integrante del presente Piano. La classificazione adottata nella suddetta scheda 

prevede l'inserimento delle seguenti categorie di dati: 

• Struttura interessata; 

• Processo analizzato; 

• Tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell'attività; 

• Dati relativi a impatto e probabilità; 

• Indice di rischio risultante; 

• Eventuale azione obbligatoria e ulteriore di gestione del rischio proposta; 

• Criteri e tempi di verifica; 
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Soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di prevenzione nella A.S.P. 

“Carlo Pezzani” 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della A.S.P. “Carlo Pezzani” 

sono: 

1. il Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo politico della A.S.P. “Carlo 

Pezzani”; 

2. Il Direttore; 

3. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

4. l'Organismo di Vigilanza (O.D.V. ex D.Lgs 231/2001); 

5. il Nucleo Interno di Valutazione (nelle funzioni di O.I.V.); 

6. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.; 

7. il personale della A.S.P. “Carlo Pezzani” (dirigenza e comparto); 

8. i collaboratori a qualsiasi titolo della A.S.P. “Carlo Pezzani”. 

E' onere e cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione definire le modalità e i tempi 

del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del P.T.C.P. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione della A.S.P. “Carlo Pezzani”, quale organo di indirizzo politico: 

a) designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

b) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica 

ed alla Regione Lombardia; 

c) secondo lo statuto adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, ivi compresi quelli che 

siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione, ossia a mero titolo 

esemplificativo, i criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli 

incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

La Direzione  

Il Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” assicura al R.P.C. il supporto delle professionalità operanti 

negli ambiti a più alto rischio di corruzione e, in generale, di tutti i servizi della A.S.P. medesima. 

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obbligo di collaborazione e monitoraggio in materia 

di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente 

piano saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del R.P.C., dell Direttore e dei singoli 

Responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli 

aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione. 
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

La A.S.P. “Carlo Pezzani” ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il cui 

nominativo è stato comunicato all' ANAC. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

elabora ogni anno, entro il 31 gennaio, la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. 

II Piano è pubblicato sul sito Internet della A.S.P. (www.aspvoghera.it), nella sezione 

"Amministrazione trasparente". 

Al R.P.C. competono le seguenti attività e funzioni: 

 elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di 

indirizzo politico (art. 1, comma 8), 

 definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8) su proposta dei dirigenti 

di Unità Operativa, 

 verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a), 

 proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a), nonché in seguito a specifiche 

segnalazioni da parte del dirigenti delle aree a rischio, -verificare, d'intesa con i dirigenti 

delle articolazioni aziendali competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. B), 

 individuare, d'intesa con i dirigenti delle articolazioni aziendali competenti, personale da 

inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. 

c), 

 pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione recante i 

risultati dell'attività (art. 1, comma 14), 

 collaborare con l’Organismo di vigilanza (OdV) ex D.lgs n. 231/2001 secondo le modalità 

che verranno individuate nel corso dell’attuazione del presente piano. 

In capo al R.P.C. incombono le seguenti responsabilità sancite dalla Legge n. 190/2012: 

 in caso di commissione, all'interno della A.S.P. “Carlo Pezzani”, di un reato di corruzione 

accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine 

della A.S.P. “Carlo Pezzani”, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di 

aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 
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successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare; nel caso in cui, nello 

svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza 

disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente 

è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari 

affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare. Ove riscontri dei fatti 

suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla 

competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del 

danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, I. n. 20 del 1994). Ove riscontri poi dei 

fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad 

un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne 

tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione. 

Organismo di Vigilanza  

L'A.S.P. ha nominato l’organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 con Deliberazione n. 

3/C.d.A del 13/04/2016 

L’organismo è composto dalle seguenti figure : 

 un componente individuato tra professionisti in possesso di titolo di avvocato e iscritto al 

relativo ordine professionale da almeno cinque anni, con competenze nell’ambito del diritto 

amministrativo e qualificata esperienza nell’assistenza e difesa di Enti del SSN; 

 un componente individuato tra i professionisti esperti in materie sanitarie, preferenzialmente 

con esperienza di direzione in Enti del SSN; 

 un componente individuato tra professionisti esperti in organizzazione degli Enti pubblici 

del SSN ed esperienza specifica nell’ambito della prevenzione dell’illegalità.    

Delle riunioni è redatto verbale in forma semplificata che rimane agli atti dell’ASP Pezzani. 

L’ODV e l’RPC collaborano all’attività di verifica, alla conseguente elaborazione della valutazione 

del Rischio e alle proposte di revisione, aggiornamento e coordinamento dei rispettivi strumenti 

preventivi di competenza (Modello di Organizzazione per l’ODV e PTPC per il Responsabile della 

prevenzione della Corruzione).   

Il Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione (nelle funzioni di O.I.V.): 

a) partecipa al processo di gestione del rischio; 

b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 

compiti ad essi attribuiti; 

c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa; 

d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dalla A.S.P. “Carlo 

Pezzani”. 
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L'Ufficio Procedimenti Disciplinari 

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 

a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.lgs 

165/2001); 

b) se non già effettuate, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità 

giudiziaria; 

c) propone l'aggiornamento del Codice di comportamento. 

Tutto il personale della A.S.P. “Carlo Pezzani” 

Tutto il personale della A.S.P. “Carlo Pezzani” partecipa al processo di gestione del rischio, 

osservano le misure contenute nel P.T.P.C.. 

Tutti i dipendenti della A.S.P. “Carlo Pezzani” sono tenuti a segnalare al proprio 

Dirigente/Responsabile di riferimento ed ad astenersi dalle funzioni in caso in cui ravvisino la 

sussistenza di un conflitto di interesse anche potenziale (Art 6 bis L. 241/90). Tutti i dipendenti 

della A.S.P. “Carlo Pezzani” sono tenuti a segnalare al proprio Dirigente/Responsabile di 

riferimento o in alternativa al R.P.C. le condotte di colleghi o terzi che ritengono non conformi alle 

norme etiche della A.S.P. “Carlo Pezzani” e/o alle misure preventive. 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dalla A.S.P. “Carlo Pezzani” e 

trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti dipendenti e, dunque, sia dal personale che 

dalla dirigenza (art. 8 Codice di comportamento aziendale) che da quello del comparto. 

La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, 

comma 14, L. n. 190/2012). 

Collaboratori a qualsiasi titolo della A.S.P. “Carlo Pezzani” 

I collaboratori a qualsiasi titolo della A.S.P. “Carlo Pezzani”, osservano le misure contenute nel 

P.T.P.C. e segnalano le situazioni di illecito (art. 2 Codice di comportamento aziendale). Azioni e 

misure per la prevenzione La prevenzione si realizza mediante un'azione coordinata tra strategia 

nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione e, dunque, il presente Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione recepisce dinamicamente le direttive nazionali per l'elaborazione della 

propria strategia di prevenzione che consiste prioritariamente, nella presente fase, nell'applicazione 

di tutte le misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge. Gli ambiti di seguito illustrati 

costituiscono azioni e misure generali finalizzati alla prevenzione della corruzione. La A.S.P. 

“Carlo Pezzani” pone in essere le azioni e introduce ed implementa le misure che si configurano 

come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppa misure ulteriori 

di prevenzione anche in riferimento al proprio particolare contesto di riferimento. 

Gli strumenti già previsti o già in uso presso la A.S.P. “Carlo Pezzani” per finalità di prevenzione 

dell'illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l'esercizio della vigilanza, vengono, 
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nel presente piano, valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure previste dalla 

legge e dal P.N.A. 

Trasparenza 

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni", come integrato e modificato dalla L n.124/2015 e dal D.lgs 97/2016 

l’A.S.P. “Carlo Pezzani” ha adottato II Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le cui 

misure sono collegate con le misure e gli interventi del presente Piano. 

II Programma Triennale Trasparenza e Integrità 2017-2019 costituisce sezione del presente Piano. 

La A.S.P. “Carlo Pezzani” è consapevole che la trasparenza dell'attività amministrativa, oltre ad un 

obbligo derivante dalla Legge, costituisce un imprescindibile strumento preventivo peculiare 

dell'attività della Pubblica Amministrazione. 

In particolare si ricorda l’importanza di dare attuazione al nuovo istituto del cd accesso civico 

configurato all’esito delle recenti riforme sopra ricordate, quale accesso generalizzato non più 

limitato ai soli documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e per il quale non è più necessaria 

la dimostrazione di un interesse concreto ed attuale.  

Restano però i limiti all’accesso di cui alla disciplina ordinaria (es. Tutela della riservatezza, diritti 

dei controinteressati, segreti tecnici e commerciali di ditte offerenti) per i quali è opportuno che 

l’Amministrazione introduca una specifica disciplina di dettaglio.   

Inoltre si rammenta la nuova disciplina degli art 14, 15 e 41 del D.Lgvo 33/2013 e smi. 

Codice di Comportamento  

La A.S.P. “Carlo Pezzani”, al fine 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, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.2/C.d.A./0040 del 18/10/2011 ha adottato il proprio Codice Etico, con deliberazione n. 

2/CdA/0002 del 20/1/2012 ha adottato il proprio Modello Organizzativo e Codice Etico 

Comportamentale; l’A.S.P. ha adottato altresì il Codice di Comportamento Aziendale, Per 

l'adozione del Codice di Comportamento Aziendale sono state curate le prescritte procedure di 

partecipazione previste dalla legge ed stata osservata la tempistica stabilita. II Codice di 

comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute 

disciplinano il comportamento del dipendente. 

A tale fine, il Codice di comportamento aziendale, prevede espressamente che il dipendente: 

• rispetti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione ed, in 

particolare, le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione; 

• presti la sua collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
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• fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnali al proprio superiore 

gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a 

conoscenza. 

Il Codice di comportamento della A.S.P. “Carlo Pezzani” fornisce precise indicazioni sulle condotte 

eticamente e giuridicamente adeguate nelle diverse situazioni. Ai sensi della L. n.190/2012, la 

violazione delle regole del Codice di Comportamento generale approvato con D.P.R. n. 62/2013 e 

del Codice di Comportamento Aziendale dà luogo a responsabilità disciplinare sanzionabile 

secondo competenza dal Direttore a cui è assegnato il dipendente o dall'U.P.D.. Il Responsabile 

esamina l'esercizio dell'azione disciplinare per i casi di interesse. 

Negli schemi tipo di incarico, contratto, bando di selezione va inserita, a cura della Struttura cui 

compete la Responsabilità di procedimento, la clausola dell'osservanza del Codice di 

comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo della A.S.P. “Carlo Pezzani”, per i 

titolari di organo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore della 

A.S.P. “Carlo Pezzani”, nonché va prevista la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dal Codice. 

Rotazione dei dipendenti  

In linea generale, la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione 

rappresenta una misura molto rilevante fra gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di tipo 

corruttivo. 

Tuttavia l’organizzazione dell’A.S.P. “Carlo Pezzani”, stante le ridotte dimensioni ed il numero 

esiguo di personale addetto, rende l’attuazione della rotazione problematica se non addirittura 

impossibile, come nel caso della dirigenza dal momento che risulta in forza un unico dipendente. 

In particolare: 

- Con riguardo alla Dirigenza essendo ad oggi in forza dell’ASP un solo dirigente. 

- Con riguardo al personale del comparto/area Amministrativa essendo assegnato a ciascun 

Ufficio un solo dipendente (es. Ufficio Personale, Ragioneria/Contabilità, Gestione Beni e 

Servizi). 

La rotazione potrebbe avere un significativo apporto preventivo, ma può essere concretamente 

attuata solo all’esito di adeguati percorsi formativi e/o correlata da una revisione 

dell'organizzazione della A.S.P., al fine di garantire adeguate competenze professionali di settore, 

imprescindibili per lo svolgimento delle attività amministrative in questione, senza le quali si 

verificherebbero concreti rischi di rallentamenti e/o di interruzioni con possibili pregiudizi, anche 

gravi, per la A.S.P..  

Inoltre, restano valide ed attuabili le misure di rotazione di carattere cautelare in caso di 

coinvolgimento dei dipendenti a seguito di: 

• avvio di procedimento penale; 
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• ricevimento di informazione di garanzia o ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p., o perquisizione 

con sequestro; 

• avvio di procedimento disciplinare. 

Ferma restando la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, la 

A.S.P. “Carlo Pezzani”  in tali casi procede: 

• per il personale dirigenziale, alla revoca dell'incarico in corso e al contestuale passaggio ad altro 

incarico (combinato disposto dell'art. 16 comma i lett. L quater e art. 55 ter comma i del D.Lgs 

165/2001); 

• per il personale non dirigenziale, all'assegnazione ad altro servizio (art.16 comma i lett. L quater e 

art. 55 ter comma 1 del D.Lgs 165/2001). 

Conflitto di interessi 

I dipendenti della A.S.P. “Carlo Pezzani”, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 che ha 

introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241/90, rubricato "Conflitto di interessi", sono tenuti a prestare 

massima attenzione alle situazioni di conflitto di interesse che la legge ha valorizzato con 

l'inserimento di una nuova e specifica disposizione, di valenza prevalentemente 

deontologico/disciplinare, nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo.  

A tal fine: 

a) è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento e il titolare dell'ufficio 

competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti 

endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 

b) è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. Il dipendente, si astiene dal 

partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di 

affini entro II secondo grado, del coniuge o di con viventi oppure di persone con le quali abbia 

rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge 

abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o 

gerente o dirigente. II dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza.  

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente responsabile della struttura di 

appartenenza, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di 

interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. 

Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla 

sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico 

oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da 

parte di quel dipendente. 
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Nel caso in cui sia necessario sollevare ii dipendente dall'incarico, esso dovrà essere affidato dal 

dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, ii dirigente 

dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi un 

dirigente, a valutare le iniziative da assumere è chiamato a decidere il Responsabile della Struttura 

di appartenenza, individuato sulla base dell'organizzazione della A.S.P. “Carlo Pezzani”. Ove se ne 

ravvisi la necessità il responsabile della struttura ha facoltà di chiedere al R.P.C. un supporto 

tecnico-professionale. 

La violazione sostanziale della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente all'esito 

del relativo procedimento disciplinare, oltre a poter costituire una causa di illegittimità del 

procedimento amministrativo e del provvedimento conclusivo. 

La A.S.P. “Carlo Pezzani” intraprende adeguate iniziative per dare conoscenza al personale 

dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da 

seguire in caso di conflitto di interesse. L'attività informativa è prevista nell'ambito delle iniziative 

di formazione contemplate nel P.T.P.C. e nel P.T.F. 

Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali 

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dalla A.S.P. “Carlo 

Pezzani” può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro 

decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa 

possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. 

Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del 

funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon 

andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza difatti 

corruttivi. 

Per questi motivi, la L. n. 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento 

degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, in 

particolare prevedendo che: 

 degli appositi regolamenti, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione 

e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, 

della I. n. 400 del 1988, debbano individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle 

diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001; 

 le amministrazioni debbano adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di 

conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali; infatti, l'art. 53, 

comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/ 2012, prevede che "In 

ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché 

l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica 

diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività 

d'impresa o commerciale, sono disposti dal rispettivi organi competenti secondo criteri 

oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da 

escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento 
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della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che 

pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente". 

 in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, secondo quanto 

previsto dall'art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni debbano valutare 

tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio 

dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo 

svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in 

special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva 

ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, la possibilità di svolgere 

incarichi vada attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, 

culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe 

avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del 

dipendente; in ogni caso allo scopo di agevolare l'individuazione delle situazioni di conflitto 

e una loro applicazione uniforme nell'ambito dell'adozione del regolamento di cui sopra è 

stata definita una elencazione esemplificativa delle casistiche (cd. Black-list); 

 il dipendente sia tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione 

di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'Amministrazione -pur non essendo 

necessario il rilascio di una formale autorizzazione -deve comunque valutare 

tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) 

l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, 

comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo 

gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a 

svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno della A.S.P. 

“Carlo Pezzani” di appartenenza (quindi, a mero titolo esemplificativo, non deve essere 

oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di 

docenza in una scuola di danza, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa 

in nessun modo con la professionalità che caratterizza il dipendente all'interno dell’Ente di 

appartenenza); restano estranei al regime delle autorizzazioni gli incarichi espressamente 

menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, per i 

quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, 

pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione; 

 il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estenda anche agli 

incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo quanto previsto dal comma 12 

del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle 

pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 

giorni; per le modalità di comunicazione dei dati sono fornite apposite indicazioni sul sito 

www.perlapa.gov.it nella sezione relativa all'anagrafe delle prestazioni; 

 un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte 

del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza 

giurisdizionale della Corte dei conti. 

Alle suindicate nuove previsioni della legge n. 190/2012, che sono intervenute a modificare il 

regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del 

D. Lgs. n. 165/2001, si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa già vigente, tra cui, in 

particolare, la disposizione contenuta nel comma 58 bis dell'art. i della L. n. 662/1996, che 
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stabilisce che: "Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le 

amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per 

la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti 

istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale 

con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno". 

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o 

incarichi precedenti 

Il D. Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato: 

• delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 

all'attività svolta dall'interessato in precedenza; 

• delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e 

assimilati; 

• delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano 

stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 

La norma in questione ha una chiara finalità preventiva ed in tale logica va interpretata ed applicata. 

Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che: 

• lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni 

favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, 

quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire ii vantaggio in 

maniera illecita; 

• il contemporaneo svolgimento di alcune attività, di regola, inquina l'azione imparziale della 

pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori; 

• in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto 

consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che 

comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. 

• in particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi 

ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 

1. incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

pubbliche amministrazioni; 

2. incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del 

D. Lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati 

nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013. 
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La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, 

sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del 

rapporto, Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, nell'ambito delle propria attività 

di verifica, ne venisse a conoscenza ne dà informazione alla direzione per gli adempimenti 

conseguenti all'accertata nullità dell'incarico. 

L’ufficio Personale della A.S.P. “Carlo Pezzani” verifica la sussistenza di eventuali condizioni 

ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di Direzione intende conferire incarico 

all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV 

del D. Lgs. n.39/2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la 

valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento 

avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle 

condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/ 2000: dichiarazione sostitutiva che deve essere pubblicata 

sul sito della A.S.P. “Carlo Pezzani” (art. 20 D. Lgs. n. 39/2013), nella sezione "Amministrazione 

Trasparente", a cura dell’ufficio segreteria . Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o 

più condizioni ostative, la A.S.P. “Carlo Pezzani” si astiene dal conferire l'incarico e provvede a 

conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di 

inconferibilità, secondo l'art. 17 D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di 

cui all'art. 18 del medesimo decreto. A tal fine, il Direttore è tenuto ad assicurare che: 

• negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni 

ostative al conferimento; 

• i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità 

all'atto del conferimento dell'incarico; 

• copia elettronica della dichiarazione venga inviata all’ufficio segreteria per la pubblicazione 

sul sito Internet istituzionale. 

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene 

conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro termine perentorio di 15 giorni, tra la 

permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento 

di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo 

politico". 

Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013. 

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante 

rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione effettua una contestazione all'interessato e la causa deve essere 

rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la 

risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 D. Lgs. n. 39/2013). 
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La A.S.P. “Carlo Pezzani” verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei 

confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013 per le situazioni 

contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato: 

• all'atto del conferimento dell'incarico; 

• annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve 

essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del 

rapporto, il R.P.C. contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D. Lgs. n. 

39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 

In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, il 

collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di 

superare l'incompatibilità. In riferimento all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, i soggetti 

interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità 

annualmente. La dichiarazione deve altresì essere resa tempestivamente all'insorgere della causa di 

incompatibilità, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti iniziative da parte della A.S.P. 

“Carlo Pezzani” La dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di cause di incompatibilità, resa dai 

soggetti interessati, deve essere pubblicata sul sito istituzionale della A.S.P. “Carlo Pezzani” (art. 20 

D. Lgs. n. 39/2013). 

A tale fine, il Direttore della A.S.P. Carlo Pezzani è tenuto ad assicurare che: 

 negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di 

incompatibilità; 

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 

all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto (con cadenza annuale, fissata 

nel mese di marzo di ogni anno); 

 tali dichiarazioni vengano inviate all’ufficio segreteria per la pubblicazione nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito Internet istituzionale. 

La A.S.P. “Carlo Pezzani” prende atto della Deliberazione ANAC n. 149 del 22/12/2014 adottata a 

seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5583/2014 sez. III" che limita l'ambito soggettivo 

di applicazione della norma agli incarichi di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore 

Amministrativo. 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage, 

revolving doors) 

La L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma (16 ter) nell'ambito dell'art. 53 del D. Lgs. n. 

165/2001, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del 

dipendente, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. II rischio valutato dalla norma è che 

durante il periodo di servizio Il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni 

lavorative vantaggiose e cosi sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno della 

A.S.P. “Carlo Pezzani” per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato 
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con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del 

dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la 

"convenienza" di accordi fraudolenti. 

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto al soggetti privati che 

li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 

con obbligo di restituzione del compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". 

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della A.S.P. “Carlo Pezzani” con 

riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di 

provvedimenti, contratti o accordi. 

I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nella A.S.P. “Carlo 

Pezzani” hanno avuto iI potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto 

e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o potere negoziale con riguardo allo specifico 

procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del 

procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006 responsabili 

delle verifiche nelle fasi esecutive del contratti conclusi dalla P.A). 

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, 

qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per 

raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro 

autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o 

accordi. La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in 

sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti: 

• sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del 

divieto sono nulli; 

•sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in 

violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza 

dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi 

eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la 

sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di 

affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione. 

Alfine di garantire l'esatto rispetto della delineata normativa: 

• il Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” è tenuto ad assicurare che nei contratti di assunzione 

del personale sia inserita la clausola 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 
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rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 

l'apporto decisionale del dipendente; 

• il Direttore è tenuto ad assicurare che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli 

affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

A.S.P. “Carlo Pezzani” nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; all'esatto rispetto di tale previsione sono tenuti tutti gli altri Responsabili di 

Struttura, in presenza di analoghi procedimenti amministrativi ascritti alla loro responsabilità; 

• è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti del soggetti per i quali sia 

emersa la situazione di cui al punto precedente; 

• è fornita tempestiva informativa dei fatti al Consiglio di Amministrazione della A.S.P. “Carlo 

Pezzani”, affinché si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti 

degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, 

comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001, nonché si invii comunicazione all'ANAC (ex AVCP); 

Per garantire la massima effettività alla misura nel corso del 2015 il R.P.C. valuterà, ove possibile 

anche congiuntamente all'O.D.V., l'adeguatezza degli strumenti di verifica anche con riguardo alla 

fase di esecuzione del contratti. 

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di  

incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 

amministrazione 

La L. n. 190/2012, in materia di Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento 

di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, 

ha ex novo introdotto anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la 

tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni 

e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 bis, inserito nell'ambito 

del D. Lgs. n. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di 

concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a 

più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede: 

 

1. "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo Il 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 dì 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. 
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2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari". 

Inoltre, il D.Lgs. n. 39/2013 ha previsto un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi 

dirigenziali e assimilati (art. 3). Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni 

sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano 

conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del 

medesimo decreto. 

A norma del D. Lgs. n. 39/2013: 

• in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi  i casi di patteggiamento, 

per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora 

irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato; 

• la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis riguarda sia l'attribuzione di 

incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; 

pertanto, l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori 

(questi ultimi nel caso in cui svolgano funzioni dirigenziali o siano titolari di posizioni 

organizzative); 

• in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i 

requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari; pertanto la sua 

violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento; 

• la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una 

sentenza di assoluzione anche non definitiva. 

Il Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani”, in presenza di situazioni di specie, è tenuto ad assicurare 

la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o del soggetti cui 

intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

• all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni 

di concorso; 

• all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 

del D.Lgs. n. 39/2013; 

• all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

• ove non già verificato, tempestivamente con riferimento agli incarichi già conferiti e al 

personale già assegnato. 

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 

46 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 20 D.Lgs.n. 39/2013). 

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato del precedenti penali per delitti 

contro la pubblica amministrazione, la A.S.P. “Carlo Pezzani” applica le misure di cui all'Art. 3 del 

decreto fatte salve le responsabilità penali connesse alla falsa certificazione. 
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In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 39, l'incarico 

è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto. A tal fine, il Direttore della 

A.S.P. “Carlo Pezzani” è tenuto: 

• a effettuare i controlli sui precedenti penali ed a porre in essere le determinazioni 

conseguenti in caso di esito positivo del controllo; 

• ad assicurare che negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite 

espressamente le condizioni ostative al conferimento; 

• a proporre al Consiglio di Amministrazione gli atti necessari per adeguare i propri 

regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di 

concorso. 

Il Responsabile anticorruzione, anche ove possibile in collaborazione con I' O.D.V. valuta 

l'adeguatezza delle misure preventive adottate anche mediante controlli a campione per singoli 

conferimenti. 

Whistleblower e tutela del dipendente che segnala illeciti 

Il whistleblower è uno strumento preventivo che consente a chiunque abbia rapporti con 

l'amministrazione (portatori di interesse, cd. Stakeholder) di segnalare condotte non conformi ai 

principi etici come pure prodromi di un reato o anche reati consumati mediante un canale 

preferenziale e riservato. Le segnalazioni vengono valutate dalle funzioni deputate alla prevenzione 

(R.P.C. e O.D.V.) e costituiscono un indice importante per l'esame del rischio e dell'adeguatezza 

degli strumenti preventivi. Il whistleblower acquista particolare importanza ove la segnalazione 

provenga da un dipendente. 

L'art. 54 bis del D.Lgs 165/2001 prevede tutele specifiche per tali fattispecie. Il dipendente che 

riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può infatti essere sanzionato, licenziato o 

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro 

per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

In particolare, per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le 

molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 

intollerabili; la norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei 

conti, al proprio superiore gerarchico o direttamente al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione. 

Pertanto, il dipendente che ritiene dì aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato 

una segnalazione di illecito: 

• deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al R.P.C.; questi valuta la 

sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: 

o al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione: il dirigente 

valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per 
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ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via 

amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei 

confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 

o al Responsabile dell'U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la 

sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 

dipendente che ha operato la discriminazione; 

o al Consiglio di Amministrazione, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in 

giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della A.S.P. “Carlo Pezzani”; 

o all'Ispettorato della Funzione Pubblica, che valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine 

di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 

• per dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale 

aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti 

nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di 

discriminazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica, se la segnalazione non è già stata 

effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

• può eventualmente agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi nonché la per 

il risarcimento dei danni patiti a causa della lamentata discriminazione. 

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità 

del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione 

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 

qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del 

segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

L’ A.S.P. “Carlo Pezzani” ha dato attuazione alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 

recante le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala  illeciti 

(c.d. whistleblower)” adottando lo strumento della segnalazione in forma cartacea. 

Inoltre è attiva una casella email dedicata all’Organismo di Vigilanza (Odv) : 

vigilanzaaspvoghera@virgilio.it  

Formazione 

La L. 190/2012 prevede una serie di misure per la formazione del personale e, in particolare: 

• la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 

ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

• la previsione, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato rischio di corruzione, di 

meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il 

rischio di corruzione; 

• l'organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta 

applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. 
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La formazione, infatti, riveste un'importanza cruciale nell'ambito dell'azione di prevenzione della 

corruzione, che consente di raggiungere, tra l'altro, i seguenti obiettivi: 

• la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, 

misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo 

di prevenzione; 

• la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più 

elevato rischio di corruzione; 

• l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da 

ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale in formazione 

proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate rappresenta 

un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno della A.S.P. le 

modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di 

"buone pratiche amministrative", a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del 

rischio di corruzione; 

• la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari i aspetti dell'esercizio della 

funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, 

orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta 

disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento; 

• la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento 

eticamente e giuridicamente adeguati. 

A tal fine la A.S.P. “Carlo Pezzani”, seguendo le indicazioni esplicitate nel P.N.A., intende 

programmare ed attuare adeguati percorsi di formazione in materia di anticorruzione, che dovranno 

essere articolati su più livelli: 

1. Formazione generale, da attuare nel corso dell’anno 2018, rivolta alla generalità del 

personale, che abbia come caratteristica principale la diffusione del principi normativi e la 

contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte in A.S.P. “Carlo Pezzani”; 

2. Successiva formazione mirata, diretta al R.P.C., ai Referenti, ai dirigenti e al personale 

operanti nelle aree di rischio, con l'obiettivo di definire la responsabilità e le procedure da 

attivare per evitare o segnalare il verificarsi di episodi di corruzione. 

La A.S.P. “Carlo Pezzani” dovrà monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di 

formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio è realizzato anche attraverso questionari destinati ai 

soggetti destinatari della formazione, anche alfine di realizzare ogni azione migliorativa 

eventualmente necessaria. 

Sito Internet Istituzionale 

Il sito Internet istituzionale della A.S.P. “Carlo Pezzani” (www.aspvoghera.it) contiene una sezione 

denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono previste, come da normativa 

vigente, le sottosezioni di secondo livello "Disposizioni Generali - Organizzazione - Consulenti e 

collaboratori - Personale - Bandi di concorso - Performance - Enti controllati - Attività e 

procedimenti - Provvedimenti - Controlli sulle imprese - Bandi di gara e contratti - Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici - Bilanci - Beni immobili e gestione patrimonio - Controlli e 
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rilievi sull'amministrazione - Servizi erogati - Pagamenti dell'amministrazione - Opere pubbliche - 

Pianificazione e governo del territorio - Informazioni ambientali - Strutture sanitarie private 

accreditate - Interventi straordinari e di emergenza - Altri contenuti". 

Al fine di rendere possibile un ascolto attivo degli stakeholder interni (sindacati, dipendenti) ed 

esterni (cittadini, associazioni, imprese, ecc.), sarà, inoltre, reso disponibile sul sito web 

istituzionale una sezione dedicata cui richiedere informazioni e rivolgersi per qualsiasi 

comunicazione. 

Patti di integrità e clausole etiche  

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 

accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 

condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un 

documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo 

reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di 

un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e 

volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.  

In altri termini, mediante l’inserimento dei patti d’integrità e clausole etiche nei contratti, si 

qualifica l’inadempimento alle misure preventive come inadempimento contrattuale, così 

consentendo maggior effettività della prevenzione   

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società 

La A.S.P. “Carlo Pezzani” svolge le sue attività nell'osservanza del principi di centralità della 

persona, uguaglianza ed imparzialità, continuità, trasparenza, equità, diritto di scelta, efficienza, 

efficacia e partecipazione, cosi come puntualizzati nel piano aziendale della trasparenza e 

dell'integrità, utilizzando come criteri metodologi quelli della correttezza dell'azione 

amministrativa, della formazione continua, della comunicazione, della applicazione della 

metodologia continua della quanta, della semplificazione dell'azione amministrativa, della legalità 

ed integrità, della lealtà e del rispetto della privacy. 

L'informazione ai cittadini, il rapporto con chi ne rappresenta gli interessi ed il monitoraggio 

costante dei fattori di non qualità percepiti dai cittadini attraverso il percorso dei reclami e della 

metodologia della customer satisfaction oltre a quella dell'audit civico, costituiscono le azioni 

concretamente messe in campo dalla A.S.P. “Carlo Pezzani”, in coerenza con il sistema dei valori di 

riferimento dell'organizzazione, per garantire anche la effettività delle misure preventive del 

P.T.P.C.. 

Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha facoltà di chiedere, anche a campione, al 

Responsabile di ciascun procedimento amministrativo lo stato dei singoli procedimenti di 
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competenza e il rispetto del relativo termine per la conclusione previsto dalla Legge (cfr. art. 1, 

comma 9, lett. d) della Legge n.190/2012). 

Il R.P.C. acquisisce da parte delle Strutture che verranno di volta in volta individuate un prospetto 

riepilogativo dei procedimenti amministrativi oggetto di verifica, nel quale devono essere indicati 

data di inizio, durata complessiva e data di conclusione, nonché il termine di conclusione previsto 

dal sopracitato Regolamento. 

Dal prospetto devono emergere con chiarezza i procedimenti nei quali i termini sono stati violati e 

le ragioni del ritardo. 

Nel corso del 2016 verranno effettuate verifiche a campione da parte del R.P.C. circa l'effettività 

della misura. 

Strumenti di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i 

contraenti 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica a campione che nella documentazione 

contrattuale e nel sito Internet della A.S.P. “Carlo Pezzani” siano indicati con chiarezza i riferimenti 

ai provvedimenti in materia di etica e di anticorruzione e le relative conseguenze (c.d. Clausole 

etiche e di legalità, cfr. art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012). 

Il R.P.C. verifica la presenza nel sito web istituzionale di almeno un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) ed uno di posta elettronica non certificata cui il cittadino possa rivolgersi per 

trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ricevere 

informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 

II R.P.C. verifica il regolare funzionamento del servizio mediante coinvolgimento della competente 

struttura aziendale (affari generali) a scadenze predeterminate. 

Verifiche effettuate riscontrata la presenza di 2 indirizzi di posta uno aspcarlopezzani@legalmail.it 

e uno di posta non certificata: ufficio. segreteria@aspvoghera.it 

Coordinamento con il ciclo delle performance 

II Piano delle Performance è un documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli 

obiettivi strategici, gli indicatori ed i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento ed alle 

articolazioni aziendali interessate. 

E' l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, in coerenza con le politiche 

sanitarie regionali e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l'attuazione e la 

misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati aziendali. 

Allo stesso modo l'attuazione della disciplina della anticorruzione e della trasparenza è un'area 

strategica della programmazione aziendale diretta all'individuazione delle misure di carattere 

generale che la A.S.P. “Carlo Pezzani”  ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio di 
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corruzione, che richiede un concorso di azioni positive di tutto il personale sia per la realizzazione 

che per i controlli, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabile, tempistica e 

risorse. 

Pertanto le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione 

costituiscono veri e propri obiettivi che, qualora le ASP siano tenute alla sua redazione, dovranno 

essere inserite nel Piano delle Performance, nel duplice versante della: 

a) performance organizzativa, con particolare riferimento: 

1. all'attuazione di Piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché la misurazione 

dell'effettivo grado dei medesimi; 

2. allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, di soggetti 

interessati, di utenti e destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 

partecipazione e collaborazione, al fine di stabilire quale miglioramento in termini di 

accountability riceve il rapporto con i cittadini l'attuazione delle misure di prevenzione; 

b) performance individuale, dove sono inseriti: 

1. gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori in base alle attività 

che svolgono; 

2. gli obiettivi, individuale e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori 

esposti alla corruzione; 

Dei risultati emersi dalla Relazione delle Performance il Responsabile della Prevenzione e della 

Corruzione tiene conto per: 

a) effettuare un'analisi per comprendere le cause in base alle quali si sono verificati degli 

scostamenti rispetto ai risultati attesi;  

b) individuare delle misure correttive sia in relazione alle misure obbligatorie che a quelle 

ulteriori, in coordinamento con i dirigenti in base alle attività che svolgono; 

c) inserire le misure correttive tra quelle necessarie per migliorare il P.T.P.C. 

Comunicazione dei contenuti del Piano 

Come previsto dal contenuto della delibera A.N.AC. n. 75/2013, il controllo sull'attuazione e sul 

rispetto dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai dirigenti/responsabili di ciascun ufficio: a tal fine, i 

dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del Codice di 

comportamento, sia generale, sia specifico, da parte dei dipendenti dell’ufficio di cui sono titolari. 

In questa prospettiva, è necessario che i dirigenti/responsabili si preoccupino della formazione e 

dell'aggiornamento dei dipendenti assegnati ai propri uffici in materia di trasparenza ed integrità, 

soprattutto con riferimento alla conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, potendo 

altresì segnalare particolari esigenze nell'ambito della programmazione formativa annuale. I 

dirigenti/responsabili provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del Codice di 
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comportamento da parte dei dipendenti assegnati ai propri uffici, tenendo conto delle violazioni 

accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della 

valutazione individuale del singolo dipendente, mentre per quanto attiene al controllo sul rispetto 

dei codici di comportamento da parte dei dirigenti/responsabili, nonché alla mancata vigilanza da 

parte di questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto dei codici presso le Strutture di cui sono titolari, 

esso è svolto dal soggetto sovraordinato. 

A tal fine, risulta fondamentale prevedere un efficace strumento di diffusione e conoscenza del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché del Codice di comportamento aziendale; 

pertanto, una copia del P.T.P.C.T, unitamente a quella del Codice di Comportamento aziendale, a 

scopo di presa d'atto, verrà trasmessa in formato elettronico dal Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione ai Referenti aziendali. 

Al P.T.P.C.T. e al Codice di comportamento sarà data ampia diffusione attraverso il sito Internet 

aziendale www.aspvoghera.it 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano trovano applicazione le norme dettate 

dalla Legge 190/2012. 

II presente Piano verrà adeguato inoltre alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica e dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con le revisioni del Piano 

Nazionale Anticorruzione e con altri atti di indirizzo. 

 

http://www.aspvoghera.it/

