
DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

nO 49 del 31/01/2014

Oggetto: Adozione piano triennale 2014-2016 per la prevenzione
della corruzione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche.
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OGGETTO: Piano triennale 2014/2016 per la prevenzione della corruzio~è;deIl'IZSUM. .!'t?;'::;r: .",_.~,?,_/
ACQUISITA la proposta di deliberazione del Responsabile per la prevenzioné~della

Corruzione, Dr.ssa Maria Luisa Passeri, "Adozione del Piano Triennale 2014-2016 per la

prevenzione della corruzione dell'IZSUM", che di seguito si riporta:

"Vista la L. n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ";

Visto il D.Lgs. n.33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi della

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 3912013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.

190'~

Visto il D.PR n. 6212013, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei

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

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n 48 dell' 11 febbraio 2013 con cui è si è

provveduto alla nomina del responsabile della trasparenza deIl'IZSUM, Dott.ssa Maria Luisa

Passeri, dirigente responsabile dell'U. o. D. Affari Generali e Legali;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 15 aprile 2013 con la quale la

Dott.ssa Maria Luisa Passeri è stata nominata Responsabile della prevenzione della

corruzione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale

Anticorruzione (PNA), successivamente approvato dalla CIVIT ( ora AN.AC), con delibera n.

72/2013 secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012,

n. 190 e considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la

prevenzione della corruzione quali:

? ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

? aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

? creare un contesto sfavorevole alla corruzione
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~ indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimentodegli"obii{ttivi" ' '!
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sia in attuazione del ~ettato normativo sia ~ediante lo sviluppo di'\lteriori '~~~Ur'H./

con riferimento al particolare contesto di rlfenmento, '\0,. ~r_.",',/'. '",..., .. "","
-.-..._--_/

Considerato che, in particolare, il comma 8, art. 1 della L. 190/2012 dispone che "l'organo

di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il

31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione"

contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi

organizzativi volti a prevenir li;

Rilevato che per la predisposizione del Piano Triennale deIl'IZSUM, è stato avviato dal

Responsabile della prevenzione della corruzione, un percorso operativo con il

coinvolgimento dei Dirigenti al fine di:

- individuare gli ambiti, i processi e le attività da monitorare all'interno dell'Ente;

- predisporre una mappatura dei rischi identificando quelli con impatto più significativo;

- progettare e definire un sistema di monitoraggio;

- che sono stati selezionati i processi che presentano possibili rischi per /'integrità,

classificando tali rischi in relazione al grado di pericolosità ai fini delle norme anti

corruzione;

- che dalla mappa tura dei "rischi", effettuata in maniera trasversale a tutte le Aree e Servizi

dell'Ente, sono stati evidenziati i livelli di rischio delle attività svolte ed è stato definito un

piano di azioni, al fine di prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle

azioni e dei comportamenti del personale;

Preso atto:
- che il percorso è stato realizzato, tenendo conto di quanto disposto dalla circolare n. 1

del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che amplia il concetto di

corruzione a tutte le 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 più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da

ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

disciplinati nel Titolo Il, 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";
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- che si è provveduto alla redazione del Programma triennale per la}rasparen.za e. \

integrità, ed è stata data attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33 dJ(14 m;;lzo,,?013 J
"Disposizioni della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparefrz.aediffìJsionè/

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", all'articolo 1'ò:-è~m;'a'-2,

"Programma triennale per la trasparenza e /'integrità", "che le misure di detto programma

siano collegate, sotto /'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi del Piano di

prevenzione della corruzione e, che a tal fine, il programma costituisce di norma una

sezione del Piano di prevenzione della corruzione",

Richiamate inoltre la deliberazioni del Direttore Generale n. 174 del 17 maggio 2013,

con cui si è provveduto ali' attribuzione della competenza sulla trasparenza

amministrativa, individuando i responsabili degli uffici e delle unità operative, tenuti a

pubblicare direttamente sul sito web dell'Istituto icontenuti individuati nel dlgs 33/2013; e
al deliberazione del Direttore Generale n . 323 del 18 ottobre 2013 con cui è stata data

attuazione alla delibera CIVIT 5012013 relativa alle Linee guida per la predisposizione

Programmi triennali per la trasparenza e /'integrità, oltre alla individuazione dei contenuti

degli obblighi di pubblicazione da parte dei dirigenti e responsabili degli uffici e unità

operative;
Tenuto conto che con deliberazione del Direttore Generale n.422 del 24 dicembre 2013,

previa consultazione pubblica, è stato adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche demandando al

Nucleo di Valutazione dell'lZSUM l'adempimento di quanto previsto in ordine al

coordinamento tra i contenuti del Codice e il sistema di misurazione e valutazione della

performance e al controllo circa il rispetto del Codice, al fine della valutazione dei risultati

conseguiti dai dipendenti;

- Precisato che l'IZSUM adotterà tutte le misure organizzative di prevenzione e controllo di

carattere generale, secondo quanto indicato nell'art. 1 - comma 9 - della Legge n.

190/2012, di seguito indicate:

attuazione della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte

illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui all'articolo 1 - comma 51 - della Legge

n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei

fatti, a tutela del denunciato;

adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del Codice di

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 -
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comma 44 - della Legge n. 190, nonché delle prescrizioni Cbl)tef1"ute:.:nelPlanò

triennale, in conformità a quanto previsto nel Codice di compJff?m;~iif:d~~tenutd
\' l"" Jnel DPR 16 aprile 2013; ~'; __-f",,'!

adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità

disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi

incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;

adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di

autorizzazione di incarichi esterni, cosi come modificate dall'articolo 1 - comma 42

della Legge n. 190/2012;

previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano di

prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in

servizio, con cadenza periodica;

Vista la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, trasmessa con

nota prot. 22201 del 16 dicembre 2013, in merito all'attività svolta nel corso dell'anno

2013 in materia di anticorruzione;

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013, in particolare l'art. 10 "Programma triennale

per la trasparenza e /'integrità" che dispone: 1. "Ogni amministrazione, sentite le

associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta

un Programma triennale per la trasparenza e /'integrità, da aggiomare annualmente, che

indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla

base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo

27 ottobre 12009, n. 150; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 2. Il

Programma triennale per la trasparenza e /'integrità, di cui al comma 1, definisce le

misure, imodi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e

la tempestività dei flussi informativi";

Tenuto conto che il Responsabile della trasparenza ha effettuato una serie di incontri con

tutti idirigenti al fine di definire il programma triennale della trasparenza relativo alle attività

amministrative, riservandosi la Direzione Generale le parti di competenza, di cui alla

riunione del 25 novembre e successiva comunicazione del 3 dicembre;

Tutto ciò premesso, visto ed esaminata la bozza di piano triennale per la prevenzione

della corruzione predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione in

sinergia con idirigenti dell'Ente,

si propone di deliberare:
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1. di adottare il Piano Triennale 2014-2016 per la prevenzione della 'coiiùiiòne" .\
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dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche allega'(oalla pre~,ente .ì
Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato 1)'';<~'",/',,' ;.;/

''-'':~;'"''''''

ACQUISITO l'allegato n, 1 quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

RILEVATO che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di

prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

• Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese

per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);

• Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei

tempi);

• Codice di comportamento (previsione delle azioni per l'adozione delle integrazioni

al codice di comportamento);

• nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali:

~ numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi;

~ rispetto dei termini dei procedimenti;

~ iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;

~ azioni di sensibilizzazione e rapporto con il cittadino finalizzate alla

promozione della cultura della legalità;

~ previsione di predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per

l'affidamento di lavori, servizi, forniture;

~ indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del

personale;

che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata

in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà

amministrativa dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni suesposte;

VISTA la nota prot. 1374 del 27,01,2014 relativa al Piano triennale anticorruzione 2014-

2016, trasmessa dalla Dott.ssa Maria Luisa Passeri, Responsabile della prevenzione

della corruzione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

VISTA la dichiarazione di regolarità tecnica rilasciata, per quanto d(];mp tenza dal

Di'ige,te dell'U,i"" ape"" •• Dip.rtime,tale Aff,,' Ge,e,,1i e Leg.li; 1'" f!-- ·
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, per la parte di dofu petellià; ''ai , 1
! .~ ~'t~.. .. ~

sensi e per gli effetti delle Leggi regionali Umbria n. 28/2013 e Marche n. 40(201 :Y'~,:~ii.," ",'.i' I
nonché la dichiarazione di legittimità, congruità ed utilità per il servizio PUbbli20<~

-.;; - ..'
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per la parte di competenza,

ai sensi e per gli effetti delle Leggi regionali Umbria n. 28/2013 e Marc n. 401. 13 e

s.m.i., nonché la dichiarazione di legittimità, congruità ed utilità per il se

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa, che qui di seguito si intende integralmente riportato:

1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014-

2015-2016 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, che

allegato alla presente Deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato

1);

2) Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

3) Di dare atto che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione verrà aggiornato

secondo quanto prescritto dal dettato legislativo e che viene pubblicato permanentemente

sul sito istituzionale deIl'IZSUM, inoltre, copia dello stesso, verrà trasmessa al

Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del

Dipartimento stesso, sezione anticorruzione, ai sensi dei commi 5 e 60 dell'art. 1 della

legge 190/2012.
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AI Dr. Silvano Severini

Direttore Generale

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche

PERUGIA

Oggetto: Trasmissione Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016.

La sottoscritta Dr.ssa Maria Luisa Passeri, Responsabile Prevenzione della Corruzione
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, trasmette in allegato,
ai fini dell'adozione entro il 31 gennaio 2014, il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016,
integrato con la mappatura delle attività a rischio di corruzione e relative misure di
prevenzione delle strutture tecnico-sanitarie ed amministrative.

Allega altresì la parte di competenza relativa al Piano Triennale Trasparenza, ai sensi
delle Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza ed
integrità 2014-2016, inoltrando le schede delle U.O. amministrative. La S.V.ha individuato
e deciso a suo tempo le parti di competenza della Direzione Generale che vanno a
completare il Programma, rispettando le Linee guida a suo tempo inviate.

Cordiali saluti.

La Responsabile prevenzione della corruzione

La Responsabile della Trasparenza

Dott.ssa Mafia ~isa \fasseriU!(r' ~'! (./ ------ -- ....••..•.',
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

La Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Piano redatto ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

2014 - 2015 - 2016
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1 Introduzione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", di seguito "Legge", è entrata in vigore il 28
novembre 2012.

Tale legge è stata emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite contro la Corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata dall'Italia con Legge
3 agosto 2009, n. 116) e degli artI. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione
adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione ONU prevede espressamente che ciascuno Stato debba
elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate,
deve adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne
periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali
ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure.

La predisposizione di un Piano anticorruzione rappresenta per l'Italia l'occasione di
adeguarsi alle migliori prassi internazionali, introducendo nell'ordinamento ulteriori
strumenti in grado di dare un nuovo impulso alle politiche di prevenzione del fenomeno
corruttivo nella direzione più volte sollecitata dal Groupe d'Etats contre la Corruption
(GRECO) in seno al Consiglio d'Europa, dal Working Group on Bribery (WGB) e
dall'lmplementation Review Group (IRG) per l'implementazione della Convenzione contro
la corruzione delle Nazioni Unite.

La Legge individua, in ambito nazionale, "l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di
controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione".

La Legge prescrive che l'organo di indirizzo politico delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2 del Dlgs. N. 165/2001 e s.m.i.:

• Individua, di norma tra i Dirigenti Amministrativi di Prima fascia, in servizio, il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salvo diversa e motivata
determinazione, dandone comunicazione alla CIVIT in una apposita Sezione del
sito dedicata alla raccolta dei relativi dati;

• Su proposta del Responsabile individuato, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno,
il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della Funzione Pubblica.

3
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La Legge costituisce il punto di riferimento delle politiche di contrasto allkc~rr'uZione e "
pone in essere un complesso disegno istituzionale e organizzativo che richiamà'modelli l

\ .' ,
prevalentemente basati sulla prevenzione, peraltro proposti da tempo\da organismi
internazionali. \~ .' , ,.', /

-."".•.•- ," ..••.,...,..
Nel quadro normativo sull'anticorruzione, la disciplina introdotta dalla legge 190/20"1"2'lrova
un complemento nei decreti legislativi n.33 e 39 del 2013, ai quali la legge ha delegato
l'attuazione di importanti principi e criteri direttivi con riferimento, rispettivamente, al
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e al regime delle
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, nonché
il D,P.R. 62/2013, contenente le regole di condotta alle quali si devono attenere tutti i
pubblici dipendenti.

2 Riferimenti normativi

• LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

• 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";

• DECRETO LEGISLATIVO 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 Legge
190";

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art. 54 del Dlgs. 165/2001";

• LINEE DI INDIRIZZO del 13 marzo 2013 del "Comitato Interministeriale per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;

• CIRCOLARE n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica;

• D.P.C.M. 16 gennaio 2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato
interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione
Pubblica del Piano Nazionale anticorruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.
190;

4
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• DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali ?ull'ordinamento,;-J

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; \'_ '" t .~!
\. .. ' ,.'1

~ ' x .:

.,\. :. ;'. ..1;.4;-,""- • .;

• LEGGE 116 del 3 agosto 2009 "Ratifica ed esecuzione della 'C.Q~v'enzio,~e-"
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, '''aBottata
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4,
firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento
interno e modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale";

• DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione delle Legge 4
marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

• DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 "Testo unico sulla privacy";

• 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 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

• DECRETO 12 marzo 2010 del Ministero per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze. Definizioni delle
altribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza,e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche.

• Arti. Da 318 a 322 del Codice Penale Italiano

• CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 1 del 25 gennaio
2013 "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

3 Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 l'Istituto Zooprofilaltico Sperimentale dell'Umbria e delle
Marche adolta un Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di
fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle attività amministrative e
sanitarie al rischio di corruzione nonché stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire
il medesimo rischio ed individuare le strategie necessarie per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione.

5



--- .•...-.._~ -" .••. ,/< . ",~?>\
Con lo stesso Piano triennale vengono definite le procedure per formare t\Jtti i dipendenti < .'.',

in materia di anticorruzione, nonché i dipendenti che operano in settori !hélrticolar'~.è"!te .• ' ...
esposti alla corruzione. \' ",;\, ti' "i

\~, .,fl'r//!
"-.... __ .-./.

4 Definizione di corruzione

Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo di varie
situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa e sanitaria si riscontri l'abuso da parte
di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli art!. da
318 a 322 del Codice Penale. Comprendono l'intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione disciplinati dal Titolo Il, Capo I, del Codice Penale, ma anche situazioni in
cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini
privati delle funzioni attribuite.

5 Obiettivi e azioni

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche adotta con formale
deliberazione del Direttore Generale il "Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016", entro il 31 gennaio 2014, nonché l'aggiornamento annuale dello stesso e,
comunque ogni qualvolta intervengano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Istituto.

Obiettivo principale é quello di assumere ogni ulteriore iniziativa, in aggiunta a quelle già
previste, al fine di contrastare la mancanza di fiducia da parte del cittadino verso la
pubblica amministrazione, dando risposte articolate al fenomeno corruttivo.

AI fine di adempiere alle disposizioni normative, con deliberazione n. 132 del 15 aprile
2013 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche" il Direttore Generale Dr. Silvano
Severini ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione dell'istituto la
Dr.ssa Maria Luisa Passeri, Dirigente Unità Operativa Dipartimentale Affari Generali e
Legali dell'Istituto.

La medesima ha potuto essere operativa in tali attività a decorrere dal 15 settembre 2013,
a motivo della assenza dal servizio per motivi di salute alla data dell' incarico , assenza
terminata il giorno 14 settembre 2014.

Le attività intraprese dalla medesima al rientro in servizIo, dopo essere venuta a
conoscenza dell'incarico conferito, sono state molteplici.

• In data 14 ottobre 2013 ha effettuato una riunione con tutti i dirigenti amministrativi
e responsabili articolazioni organizzative amministrative, oltre ad alcuni sanitari, al
fine di conoscere le attività intraprese nel lasso di tempo aprile-settembre in materia
di anticorruzione. In detta riunione tutti di presenti hanno dichiarato di non essere
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venuti a conoscenza di attività riguardanti la materia della anticorru,'iL~:::.0,t~le,';,"~. \
riunione è stato preso atto della mancata adozione del Piano triennale\frasparÈmza?'. -; .\ ,.... ,",- "-.'

predisposto dalla dirigenza nel corso del 2012. Nella medesima riunipne è st<!lia~,>/
sollecitata dalla sottoscritta una formazione urgente per tutti i dirigenti e ;~~R9n~é1P~V
delle articolazioni organizzative al fine di porre tutti nella condizione di comprènaere
la portata della legislazione al fine di poter ottemperare a quello che la normativa
prevede in tale ambito.

• In data 18 novembre 2013 ha effettuato altra riunione con tutti i dirigenti e
responsabili amministrativi, oltre ad alcuni dirigenti della parte sanitaria. In tale
riunione, oltre a ribadire l'assoluta necessità di formare tutti i dipendenti in materia
di anticorruzione e trasparenza al fine di poter acquisire i dati di competenza dei
Dirigenti per la formazione sia del Piano triennale trasparenza che del Piano
triennale prevenzione della corruzione, ha ribadito a tutti l'obbligo di conferire i dati
necessari per la redazione dei due Piani triennali, previsti per legge.

• Riunioni varie con i Dirigenti delle varie strutture amministrative e sanitarie in merito
alle materie di anticorruzione e trasparenza.

• Attività di coordinamento, con il Direttore Sanitario, relativamente alla mappatura
dei processi delle strutture tecnico-sanitarie, in collaborazione con tutti i Dirigenti
Sanitari, per individuazione delle attività a rischio corruzione e relative misure di
prevenzione.

• Relativamente alla FORMAZIONE, la prima data alla quale la medesima è stata
autorizzata a partecipare, dopo varie richieste, è stata in data 20 novembre 2013
presso Villa Umbra al corso "La disciplina nazionale anticorruzione. In data 22
novembre 2013 si è tenuto presso Villa Umbra un seminario al quale hanno
partecipato i Direttori generali delle aziende sanitarie dell'Umbria oltre ai
responsabili della prevenzione della corruzione degli enti sanitari.
Successivamente, a seguito di richieste formalizzate sia al Direttore generale che
all'ufficio formazione, si sono tenute presso l'Istituto due giornate di formazione, il 6
dicembre 2013 ed il 10 gennaio 2014, in materia di anticorruzione, dirette alla
dirigenza amministrativa e sanitaria.

• In data 3 dicembre era stata inviata a tutti i dirigenti e responsabili amministrativi e
sanitari, una scheda riepilogativa relativa alla mappatura delle attività con
l'individuazione delle attività a rischio di corruzione, proposte e soluzioni,
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire
il rischio corruzione, i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente
esposti a corruzione nonché le attività dei dipendenti nei confronti del responsabile
del piano di prevenzione. Nella riunione del 10 gennaio 2014 sono state valutate le
schede predisposte dalla dirigenza ed effettuata la modifica delle medesime con
l'ausilio del docente Dr. Polidori.

• In data 17 gennaio 2014 è stato organizzato un "Seminario di approfondimento
sugli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza" con la Dott.ssa
Antonella Bianconi - Segretario Generale dell'ANAC, al quale hanno partecipato i
dirigenti dell'Istituto ed i Responsabili prevenzione corruzione e direttori degli
II.ZZ.SS. d'Italia.
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• Con nota prot. 22201 /2013 è stata inviata al Direttore
sull'attività svolta in tema di anticorruzione nell'anno
Responsabile.

6. Formazione dei dipendenti

I dipendenti che, direttamente o indirettamente svolgono una attività all'interno degli uffici
indicati nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di
corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla
prevenzione e repressione della corruzione e sui temi dell'etica e della legalità.

Il Piano annuale della formazione dovrà quindi obbligatoriamente prevedere un percorso
formativo per la prevenzione della corruzione.

Tale percorso di formazione, definito con la Responsabile della Formazione, dovrà essere
indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale,
in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico. Dovrà riguardare le
norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i
contenuti della legislazione in materia di prevenzione della corruzione, oltre agli aspetti
etici e della legalità dell'attività amministrativa, ed ogni altra tematica che si renda
opportuna ed utile per prevenire e contrastare la corruzione.

I Dirigenti dovranno comunicare ogni anno i nominativi dei dipendenti che andranno
formati ed organizzeranno presso le rispettive strutture degli incontri formativi brevi al fine
di divulgare le tematiche relative alla prevenzione ed al contrasto della corruzione.

I Responsabili di tutte le strutture dovranno dare riscontro di tale attività al Responsabile
della prevenzione della corruzione.

• Formazione in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzione effettuata
presso l'Istituto

La formazione in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzione rappresenta una

parte integrante del suddetto Piano. Tale obbligo formativo è puntualmente richiamato dal

Piano Nazionale Anticorruzione, di recente approvazione da parte della Civit, che definisce

gli ambiti/macro settori che devono essere presenti all'interno del Piano Triennale per una

sua adeguata articolazione, che in sintesi dispone per le pubbliche amministrazioni di cui

all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, l'obbligo di programmare adeguati livelli di

formazione, con una strutturazione su due livelli:

1) un livello generale, per tutti i dipendenti, in merito all'aggiornamento delle competenze,

dei temi dell'etica e della legalità e rispetto al Codice di Comportamento;
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2) un livello specifico, per il responsabile anticorruzione, i componenti degli'organismi di.' ..\
i "'.' . .1. ì

controllo, i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, che afferisce temi settoriilli,' in ,i
relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione, \':, ,/"'j

'.' .- ~~ .
La Responsabile della Formazione e Aggiornamento ha dichiarato che nel'''Goc~S?_~de(

2013 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in linea con quanto

previsto dalla normativa in materia ed in considerazione dell'adesione al Consorzio

"Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra" con sede a Perugia, ha intrapreso una

serie di azioni formative che hanno visto la partecipazione di proprio personale ad attività

formative direttamente elo indirettamente correlate in materia di trasparenza e

prevenzione alla corruzione.

In particolare, è stato evidenziato che alcuni dirigenti afferenti all'area amministrativa,

tecnica e sanitaria, nonché il personale dipendente con incarico di posizione e funzionari

dell'area tecnica e amministrativa hanno partecipato alle seguenti attività formative che

hanno visto momenti di approfondimento relativi alle seguenti tematiche:

Legge 6 novembre 2012 n. 190 e gli strumenti di contrasto alle illegalità nella P.A;

L'applicazione nelle aziende sanitarie della Legge n. 190/2012 sulla prevenzione della

corruzione e dell' illegalità;

La disciplina nazionale anticorruzione. Il PNA e gli strumenti di prevenzione e gestione

del rischio anticorruzione;

Prevenzione della corruzione in ambito sanitario;

MOOC: trasparenza ed anticorruzione in modalità FAO;

Amministratori e dipendenti pubblici reati contro la PA e le società partecipate;

Problematiche applicative e meccanismi di responsabilità per le stazioni appaltanti alla

luce dei più recenti interventi normativi in materia di regolarità contributiva e di

normativa antimafia nei contratti pubblici;

I nuovi controlli sulle regioni dopo il O.L. 174/2012. Il controllo esterno della Corte dei

Conti sul Sistema Sanitario Regionale;

L'amministrazione trasparente;

Nuovi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni per le PA introdotte

dalO. Lgs.n. 33 del 14/03/2013;

Privacy e trasparenza nelle P.A.;

Progettazione e gestione dei siti web per le Amministrazioni aperte e digitali;

La funzione della comunicazione nell' innovazione della PA pubblicità, trasparenza e

diffusione delle informazioni, U.R.P.;
9
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Conferimento di incarichi a soggetti esterni e le assunzioni flessibili; (~ •. '. \

Il conferimento di incarichi professionali esterni; h .~ \
, <

Decreto Legge n. 101/2013- Disposizioni urgenti per il perseguiment\l;di obie~jvi di ;

razionalizzazione nelle PA - Tutte le novità per il pubblico impiego; \,'", .. ~,_:/ '--._-~
Formazione in materia di appalti di servizi e forniture: le novità della spending review

al Decreto del Fare;

I nuovi rapporti tra PA e imprese per incassi e pagamenti: riscossioni, certificazioni dei

crediti e compensazioni;

Il nuovo regime dei pagamenti negli enti pubblici dopo il Decreto Legge n. 35 del 2013,

C.d. Decreto sblocca crediti;

La responsabilità amministrativa di dirigenti, segretari comunali, posizioni organizzative

e funzionari alla luce delle recenti innovazioni normative. La ripartizione delle

responsabilità;

Corso di Alta formazione in diritto amministrativo: organizzazione ed attività

amministrativa;

Modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo alla luce delle recenti novità

normative

Come redigere atti corretti alla luce delle recenti normativa a partire dalla legge di

stabilità 2013

L'armonizzazione contabile e percorso attuativo della certificabilità in sanità;

I nuovi controlli sulle Regioni dopo il DL 174/2012. Il controllo esterno della Corte dei

Conti.

Si evidenzia, altresì, che l'Istituto il 6 dicembre 2013 ha attivato uno specifico percorso

formativo aziendale in tema di Prevenzione della corruzione ambito sanitario. Una

formazione rivolta al Responsabile Anticorruzione, ai dirigenti dell'Istituto (amministrativi,

tecnici e sanitari), ai componenti degli organismi di controllo ed ai funzionari addetti alle

aree di rischio chiamati a collaborare con il Responsabile della prevenzione della

corruzione ai fini della predisposizione del suddetto Piano. Attività formativa che è

proseguita anche il 10 gennaio 2014 con una giornata formativa dedicata alla mappatura

dell' attività a rischio corruzione.

Si specifica che tale attività è stata organizzata anche in considerazione del parere

rilasciato dalla Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, con

deliberazione n.276/2013/PAR, in merito al vincolo di spesa relativo alla formazione, di cui
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all' art. 13 dell'art.6 del D.L.78/2010. Con tale parere la Corte ha indicato fh'e talfil:.~?r,ma. \

non si applica all'attività formativa prevista come obbligatoria dalla legge(anticòrru"ziòne, .;
\ " .' ,I

stante l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relàtiva. E' stato,. /
\.', , .", I

inoltre, sottolineato che la legge 190/2012, in particolare, ai sensi dell'art.1 coÌh~'8,9,1 0(-'.__ .-..,,..-
11 e comma 44, prescrive che le pubbliche amministrazioni verifichino annualmente lo

stato di applicazione dei codici di comportamento, organizzino attività di formazione del

personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi e diano attuazione ad

attività formative idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Per tali ragioni il bilancio di previsione annuale dovrà prevedere gli opportuni interventi di

spesa finalizzati a garantire la suddetta formazione, anche con personale docente esterno,

ove se ne ravvisasse la necessità di didattica d'aula.

Si sottolinea, inoltre, che in data 17 gennaio 2014 è stato organizzato un Seminario di

approfondimento su gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, presso la

sede di Perugia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e della Marche nel

quale sono stati affrontati i seguenti argomenti:

misure di prevenzione del fenomeno corruttivo attraverso il programma triennale

sulla trasparenza (D.lgs. n.33/13);

aspetti metodologici dell'analisi del rischio di corruzione come previsti nel Piano

Nazionale Anticorruzione;

approfondimento della normativa nazionale anticorruzione e le attività che gli Istituti

Zooprofilattici Sperimentali sono chiamati a porre in essere in coerenza con il Piano

Nazionale Anticorruzione.

Il Seminario è stato rivolto ai dirigenti e ad alcuni funzionari dell'Istituto sanitari, tecnici ed

amministrativi, ai componenti degli organismi di controllo ed hanno partecipato anche le

Direzioni Aziendali ed i Responsabili della Trasparenza e della Prevenzione della

Corruzione di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ciò al fine di confrontarsi rispetto alle

potenziali attività a rischio corruzione ed implementare nel futuro percorsi metodologici ed

operativi comuni in tali materie.

Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge 190/2012 l'Istituto, nel corso del Piano

Triennale di Anticorruzione, ritiene di sviluppare interventi infornativi, formativi elo di

aggiornamento rivolti a tutto il personale: sanitario, tecnico e amministrativo che sono

sintetizzate nel seguente Cronoprogramma.

Cronoprogramma
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Formazione in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzi~>ne ",'?," ~.• \
Anni 2014 - 2016 \. ," :

\.', ,4; /
v' .

Attività Destinatari Anni 2014 Anni 2015 Anni 20f6~/
"" ••.•~_ ••r. __

Formazione di base 30/06/2014 30/612015 30/6/2016

Percorsi formativi volti a Tutto il Attuazione Aggiornament Aggiornamento
fornire una conoscenza di personale formazione di o formazione formazione
base sui temi dell'etica e dipendente base specialistica specialistica
della legalità, oltre che a (n. 2 edizioni)
promuovere la
conoscenza dei contenuti 30/9/2014
dei Codici di
comportamento e del Conclusione
presente Piano. della

formazione di
Formazione aziendale base
articolata in più edizioni al
fine di consentire la
partecipazione di tutto il
personale

Formazione organizzata
anche dal elo con il
Consorzio Scuola di
Amministrazione Pubblica
Villa Umbra

30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016
Formazione specialistica Dipendenti Aggiornament Aggiornamento

che Attuazione
Percorsi formativi volti ad svolgono formazione

o formazione formazione
specialistica specialistica

approfondire la attività specialistica
conoscenza della nell'ambito
normativa in materia di dei
prevenzione e repressione processi/atti
della corruzione e vità
dell'illegalità nella pubblica maggiormen
amministrazione, te soggetti
delle norme penali in al possibile
materia di reati contro la verificarsi di
pubblica amministrazione episodi di
e delle nuove sanzioni corruzione
disciplinari, e in materia (alto
antimafia, oltre che a e medio
promuovere la rischio),
conoscenza dei contenuti Responsabil
del presente Piano. e della

Prevenzione
Formazione orqanizzata alla
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anche dal e/o con il Corruzione,
,
: ' '

i

Consorzio Scuola di Responsabil ,
\ ~ ,: I

Amministrazione Pubblica e della l'" ,
,

< "..--~>/
Villa Umbra Trasparenz "-"",~-~~~_./'

/'

a,
Componenti
OIV

Analisi fabbisogni I 30106/2014 30/06/2015 30/06/2016
formativi annuali in tema Responsabil Invio dei Invio dei Invio dei
di prevenzione alla I fabbisogni fabbisogni fabbisogni
corruzione e trasparenza delle formativi alla formativi alla formativi alla

articolazioni Direzione/al Direzione/ al Direzione/ al
aziendali, Responsabile Responsabile Responsabile
individuano i
dipendenti

della della della
Prevenzione Prevenzione Prevenzione

che hanno della della della
l'obbligo di Corruzione/alI' Corruzione/ Corruzione/
partecipare U,O, aII'U,O, aII'U,O,
ai corsi, Formazione e Formazione e Formazione e
assicurando Aggiornament Aggiornament Aggiornamento
la
progressiva o o

formazione/
rotazione di
tutti il
personale
che
necessita di
tale
formazione,
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Formazione/Aggiornarne Tutto il 30/11/2014 30/11/2015 - 30111/2()1:6 .' ;~ il

l
nto personale i -. . .

Aggiornament Aggiornament\ Aggiorr)ar'nentol
Redazione Piano dipendente o per la o per la ,:per la .,' ,/
Triennale Prevenzione coinvolto redazione del redazione del fed.?zi~l}e.dél
alla Corruzione nella Piano Piano Piano

redazione Triennale della Triennale della Triennale della
del Piano Prevenzione Prevenzione Prevenzione
Triennale alla Corruzione alla Corruzione alla Corruzione
Prevenzione da attivare nel da attivare nel da attivare nel
alla caso vi siano caso vi siano caso vi siano
Corruzione modifiche alla modifiche alla modifiche alla

normativa in normativa in normativa in
materia materia materia

Formazione "periodica" Personale Formazione da Formazione da Formazione da
nuovo realizzare con realizzare con realizzare con
assunto e/o modalità modalità modalità
assegnazio interne come interne come interne come
ne di nuovo tutoring - tutoring/format tutoring/format
personale formatori ori interni ori interni
alle strutture interni
in cui è
definito
medio/alto il
rischio
corruzione

7. Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione

Nel Decreto viene definita "inconferibi/ità" la preclusione, permanente e temporanea, a
conferire gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni o esterni a
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I del Titolo Il del
libro secondo del Codice Penale, anche con sentenza non passata in giudicato, che
abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Pubblica Amministrazione, che siano stati componenti di organi di indirizzo politico,

Viene inoltre definita "incompatibi/ità" l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico
di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la
permanenza dell'incarico e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico.

Nel mese di gennaio 2014 si è provveduto a richiedere ai Direttori di struttura complessa
nonché ai Dirigenti di struttura semplice non appartenenti a struttura complessa, la
dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di incompatibilità.
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8. Obblighi di pubblicità e trasparenza. t,

La Legge richiama la trasparenza dell'attività amministrativa come livello èsenziale delle.:
I. , - l

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. /-/ ~/
'\. ~ , ',.."

'<.... '..,'"
In Istituto viene assicurata la pubblicazione, nel sito WEB , delle informazioni prèviste"'per
legge secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 174 del 17 maggio 2013 sono stati indilÌiduati i
responsabili degli uffici e delle unità operative tenuti a pubblicare direttamente sul sito web
dell'Istituto, nell'area "Amministrazione trasparente" i contenuti individuati dal Dlgs
33.2013. Con deliberazione del Direttore Generale n. 323 del 18 ottobre 2013
"Adeguamento delibera 174 del 17 maggio 2013 alla delibera CIVIT n. 50/2013 con le
integrazioni e le correzioni apportate da CIVIT il 24.09.2013" è stato approvato un
prospetto, in sostituzione di quello allegato alla delibera del Direttore Generale 174/13, in
cui sono stati evidenziati a fianco di ciascun obbligo i Responsabili degli uffici e unità
operative tenuti a pubblicare direttamente sul sito web dell'Istituto i contenuti individuati dal
D.lgs n. 33.2013.

9. Misure di carattere generale per prevenire il rischio corruzione

• Rotazione dei dipendenti

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo
l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree di rischio. La ratio
delle previsioni normative risulta quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di
privilegio nella gestione diretta delle attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti
lo stesso tipo di procedimento per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi
utenti.

L'Istituto Zooprofilattico dovrà applicare il principio di rotazione prevedendo che nei settori
più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei Responsabili di
procedimento, nonché i componenti delle commissioni di gara e di concorso.

• Tutela del dipendente che segnala illeciti

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 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.

Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga che le
stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.
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Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'eserciziò'oelle'.> ll " '-, ,. .1

funzioni attribuite con il presente piano, venga a conoscenza di fatti c~e:. possanQ" /
presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore "ger<:lrchié6 ... "
della struttura nel quale presta servizio il dipendente o i dipendenti che potrebberoes.ser~-",.../
coinvolti. Il superiore gerarchico procederà con le modalità sopra descritte.

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.

• Conflitto d'interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni, curare gli
interessi dell'Istituto rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzarsi in un
vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati ad operare nei settori e attività particolarmente esposti a corruzione,
devono astenersi da quella attività in caso di conflitto d'interessi, segnalando
tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto d'interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra
un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa
risultare di pregiudizio per l'Istituto.

I conflitti d'interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta
da inviarsi al proprio responsabile.

• Misure adottate dall' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle
Marche in ambito sanitario (sistema di qualità, triage, anonimato del
campione)

Fenomeni di corruzione e di concussione, nell'ambito dell'area tecnico-sanitaria
dell'Istituto, sono oggi da considerarsi a basso rischio in quanto la maggior parte dei
processi viene eseguita secondo procedure di qualità codificate.

Già dalla fine degli anni 90, l'Istituto ha iniziato un percorso di implementazione di un
Sistema per la Qualità, recependo il D.lgs.156/9 in applicazione alla Direttiva 93/99 CEE,
che lo ha portato nel 1998 al conseguimento dell'accreditamento da parte di Sinal
(Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori) , ora ACCREDIA ente unico di carattere
governativo che aderisce agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. La Direzione
dell'IZSUM promuove l'applicazione della Qualità quale esigenza culturale e tecnica di una
moderna azienda che offre prodotti e servizi e trova particolare ragion d'essere nella
ricerca dell'ottimizzazione dei processi organizzativi gestionali e nella soddisfazione delle
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esigenze degli utenti, L'accreditamento attesta il livello di qualità dei slr\iizi erogati \,
verificando la competenza tecnica del laboratorio ad eseguire specifiche prove; la '
conformità del sistema gestione ai requisiti normativi internazionalment~\'riConosciuti:
nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie, Tutte le sedi territoriali\dell'IZSUM
eseguono prove accreditate ed operano in conformità alla ISO/IEC 17025 ~i~s~JtQrì:,/
microbiologico, chimico e biotecnologico, come attestato dagli "Elenchi prove" pubblicati
nel siti web dell'lZSUM www,izsum,it e di ACCREDIA www.accredia,it. Il controllo
sistematico dei processi gestionali e tecnici (controlli di qualità interni, partecipazione ai
circuiti intralaboratorio/interlaboratorio, verifiche ispettive), l'adeguatezza della
strumentazione utilizzata, la competenza del personale impiegato, consentono di garantire
la correttezza delle prestazioni svolte, l'affidabilità dei dati rapportati e l'imparzialità di
trattamento del cliente/utente, La misurazione della qualità dei servizi rappresenta, per
l'Istituto, una funzione fondamentale e strategica utile a verificare il livello di efficienza ed
efficacia del servizio percepito dagli utenti; a tal fine ha intrapreso un percorso condiviso
con gli altri IIZZSS e il Ministero della Salute per misurare le performance aziendali in
un'ottica di miglioramento delle stesse e di valorizzazione delle best pratics
(www.izsum.it). L'obiettivo di favorire la trasparenza e l'orientamento verso l'utente, viene
perseguito anche attraverso lo strumento della custarner satisfation; un processo che
comprende la fase di impostazione della rilevazione, la conduzione dell'indagine di
customer, l'analisi dei dati, la realizzazione del piano di miglioramento e delle relative
azioni di comunicazione, L'IZSUM ha inserito nel sito web, il questionario per valutare la
rispondenza tra i servizi offerti e i bisogni degli utenti, al fine di riesaminare il contenuto
operativo delle strategie messe "in campo", adeguando i servizi offerti in un'ottica di
miglioramento della qualità e avviando processi di cambiamento sulla base del feedback,

L'Istituto ha adottato una modalità per definire la tempistica di esecuzione delle analisi
relativamente ai campioni conferiti simile a quella usata nei pronto-soccorso degli ospedali
per determinare le priorità di intervento sui pazienti (procedure di triage), Lo scopo del
triage è quello di dare la priorità ai casi "gravi" indipendentemente dall'ordine di arrivo: il
grado di urgenza viene assegnato in accettazione da personale preposto opportunamente
addestrato, applicando l'albero delle decisioni, I tempi di risposta alle richieste di analisi
sono definiti in relazione al codice con cui i campioni vengono accettati. La modalità
seguita permette di effettuare una rapida valutazione, secondo l'albero delle decisioni, per
individuare in maniera oggettiva le priorità dell'esecuzione delle analisi richieste,
determinando una riduzione dei tempi di attesa per le situazioni critiche ed assicurando un
trattamento imparziale del cliente/utente,

• Codice di Comportamento aziendale

Il Codice di comportamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle
Marche è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n, 422 del 24 dicembre
2013,

Tale documento è stato predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione
in collaborazione con l'Ufficio Procedimenti disciplinati (UPD), costituito con deliberazione
del Direttore Generale n, 355 del 13 novembre 2013,

Sono stati previsti:
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\
• gli obblighi del Nucleo di Valutazione in merito al coordinamento tra i cQntenuti del .. \

Codice ed il sistema di misurazione e valutazione delle performance ed Iftl coiìtrollo
circa il rispetto del Codice, al fine della valutazione dei risultati con~eguiti dai ./
dipendenti; '\', /' /

• i compiti di vigilanza relativamente all'applicazione del Codice di comportamèflto.: 'aL,..,/
Dirigenti responsabili di ciascuna struttura ed alle strutture di controllo;

• l'assegnazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei compiti di vigilanza,
monitoraggio ed aggiornamento del Codice di comportamento, in raccordo con il
Responsabile della prevenzione della corruzione;

• l'affidamento del Responsabile della prevenzione della corruzione del compito di
diffondere la conoscenza del Codice di comportamento, di monitorare annualmente
in merito alla sua attuazione, di curare la pubblicazione dei risultati del monitoraggio
sul sito web istituzionale,

• L'incarico ai Dirigenti responsabili delle strutture interessate della trasmissione del
Codice di comportamento ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione, a
qualsiasi titolo concluso, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Istituto,

10. Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione

AI fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato
rischio di corruzione, si definiscono i seguenti gradi di rischio delle attività:

NULLO: Nessun rischio rileva bile

BASSO: Attività a bassa discrezionalità/Normativa specifica/elevato grado di pubblicità del
procedimentoNalore economico mediamente inferiore ad €. 1.000,00 /Potere decisionale
in capo a più persone/Presenza di specifici meccanismi di verifica o controllo
esterno/Rotazione di funzionari e addetti

MEDIO: Attività a media discrezionalità/Normativa di principio/medio grado di pubblicità
del procedimentoNalore economico mediamente tra €. 1.000,00 ed €. 10.000,00 /Potere
decisionale in capo a poche persone/Meccanismi di verifica o controllo ridotti /Ridotta
rotazione di funzionari e addetti

ALTO: Attività ad alta discrezionalità/ridotta pubblicità del procedimentoNalore economico
mediamente tra €. 10.000,00 ed €. 50.000,00 IPotere decisionale in capo a singole
persone/Meccanismi di verifica o controllo ridotti /Scarsa rotazione di funzionari e addetti

ELEVATO: Attività a discrezionalità massima/Assenza di pubblicità del
procedimentoNalore economico mediamente superiore ad €. 50.000,00 /Potere
decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di verifica solo a campione e controlli
ridotti /Nessuna rotazione di funzionari e addetti

CRITICO: Attività a discrezionalità massima/Assenza di pubblicità del
procedimentoNalore economico mediamente superiore ad €. 100.000,00 /Potere
decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di verifica e controllo assenti /Nessuna
rotazione di funzionari e addetti/Casistica di precedenti storici di fatti corruttivi/Rischio di
danni alla salute in caso di abusi
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11. Aggiornamento ed adeguamento del Piano

f ..~,-.-- .'!, ,~.••...•.
/r, . .

/.< - \
[ . \

l" . ,\
! ~.. '. l
\:' -""'..' l' "/

Il presente Piano verrà aggiornato ogni qual volta intervengano mutamen~i'significativ/ '/
nell'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e dél!e. Marche'. /
Verrà inoltre integrato dalle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Publllica .5l>
dall'ANAC nonché con il Piano nazionale Anticorruzione. ---.--

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione entra in vigore dalla data di
approvazione della deliberazione del Direttore Generale.

12. Cronoprogramma

SOGGETTI COMPETENZE/ADEMPIMENTI TERMINI

Responsabile della Presentazione del Piano
prevenzione della Triennale prevenzione della Entro il mese di gennaio
corruzione corruzione per

l'approvazione da parte del
Direttore Generale

Direttore Generale Adozione del Piano triennale
della prevenzione della Entro 31 gennaio di ogni
corruzione anno

Segreteria Generale Pubblicazione attestazione
OIV sull'assolvimento degli Entro 31 gennaio 2014
obbliqhi di pubblicità

Responsabile della Inserimento sul Portale
prevenzione della dell'Istituto su Entro 28 febbraio 2014
trasparenza "Amministrazione

Trasparente" del Programma
triennale 2014-2016

Segreteria Generale Rilevazione e comunicazione
degli esiti dei riscontri
effettuati sull'avvio del ciclo Entro 28 febbraio 2014
della trasparenza 2014
attraverso compilazione
scheda

U.O. Formazione
Aggiornamento e Cronoprogramma formazione Entro gennaio di ogni
Responsabile rivolto a tutti i dipendenti, nel anno
prevenzione della corso dell'anno
corruzione
U.O.Formazione e Attuazione formazione di
Aggiornamento base e specialistica a tutto il Entro 30 giugno 2014

personale, in materia di E di ogni anno
anticorruzione e trasparenza

U.O. Formazione Conclusione formazione di
Aggiornamento base ed attuazione Entro 30 giugno 2014

formazione specialistica, in E di ogni anno
materia di anticorruzione e
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trasoarenza !

Dirigenti Invio fabbisoani formativi Entro 30 Qiuano,2014 ..

U.O. Formazione Conclusione formazione di Entro 30 settembre 2014 ,

Aggiornamento base in materia di E di ogni anno
'..... ,
'''.'''''' <

anticorruzione e trasparenza
...•..--." ..•.-.-.-

U.O. Formazione Aggiornamento ai Dirigenti
Aggiornamento per la redazione del Piano Entro 30 novembre 2014

triennale prevenzione della e di ogni anno
corruzione, da attivare nel
caso vi siano modifiche
normative

Dirigenti Individuazione dei dipendenti
che hanno l'obbligo di
partecipare ai programmi di Entro 31 dicembre di
formazione a cadenza ogni anno
semestrale per le aree a
maaaior rischio

Responsabile U.O Consegna del Piano
Amministrazione del Triennale della Prevenzione AI momento
personale della corruzione al momento dell'assunzione di nuovi

dell'assunzione dipendenti
Direttore Generale, Individuazione personale Cadenza annuale
Sanitario e destinato a rotazione
Amministrativo
Direzione generale e Attuazione delle procedure in Decorrenza immediata
Responsabile servizi materia di whisteblowing
informatici

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente piano trovano applicazione le norme
dettate dalla Legge 190/2012.

l! presente Piano verrà adeguato alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento
della Funzione Pubblica e dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche) e con altri atti di indirizzo.

l! presente Piano è integrato con la mappatura delle attività a rischio corruzione e relative
misure di prevenzione relativamente sia ai processi delle strutture tecnico-sanitarie che
alle strutture amministrative, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e
sostanziale e che di seguito sono indicate:

"
"

"
"
"

"

Mappatura dei processi delle strutture tecnico-sanitarie
" " U.O. Segreteria Generale
" " U.O. Formazione Aggiornamento
" " U.O. Affari Generali e Legali - Ufficio contratti

e contenzioso
U.O. gestione economico finanziari
U.O. Amministrazione personale
U.O. Gestione beni, servizi, ,lavori

•
•

•

•

•

•
•
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U.O. Editoria e biblioteca ! . .<)
Ufficio Informatizzazione dei servizi amministrativi ~. "/"'1
U.O. Gestione ricerche e progetti speciéÌl(';. il .'

,,-. .. ,"" '::Ì'
..•.... .,1 ,o, ;'" -",'"

''---_:...- .

Responsabile Prevenzione della corruzione

Dott.ssa Maria Luisa Passeri
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ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

MAPPATURA DEI PROCESSIDELLESTRUTTURETECNICO-SANITARIE: attività a rischio di corruzione e relative misure di prevenzione

.,- 'i
. i
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1 /
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Meccanismi di
Dipendenti destinati a

Attività dei

formazione, attuazione
operare in settori

dipendenti nei
Strutture Attività a rischio di corruzione Proposte/soluzioni ipotizzate

e controllo delle
particolarmente

confronti del
tecnico-sanitarie e relativi (valutazione e ponderazione del (misure di prevenzione e

decisioni idonee a
esposti alla corruzione

responsabile del
processi rischio) trattamento del rischio)

prevenire il rischio di
e da inserire nei

piano di

corruzione
programmi di

prevenzione
formazione

Gestione dei campioni: Applicazione delle procedure
1. richieste di analisi utenti istituzionali di sistema
Grado di rischio BASSO

Accettazione:
2, richieste di analisi utenti privati:
comportamento difforme rispetto al Applicazione del regoiamento

Gestione richieste di analisi pagamento delle prestazioni. interno.
(utenti istituzionali e clienti Grado di rischio: ALTO

Il dirigente

privati); informazione e Verifica
trasmette al

consulenza all'utenza sugli 3.Attribuzione della priorità analitica dell'applicazione delle Tutto il personale
responsabile del

atti di natura tecnica, sui attraverso l'applicazione dello schema procedure dell' Accettazione deve
piano di

responsabili, sullo triage (algoritmo di definizione della essere inserito in
prevenzione una

svolgimento, sui tempi di priorità) che definisce i tempi di attesa programmi di
relazione annuale,

attuazione, sulle modalità di dell'Utente: possibilità di incidere sui
Puntuale applicazione del

Razionalizzazione formazione di terzo
redatta in

erogazione dei servizi; tempi di risposta.
Diagramma di Flusso organizzativa ed livello al fine di

collaborazione con

gestione dei campioni nel Grado di rischio: ALTO predisposto e pubblicato nel intensificazione dei mantenere alta la
i tecnici della

rispetto delle norme UNI EN sito web controlli a campione, consapevolezza e
struttura,

ISO/IEC 17025; gestione 4.Garanzia dell'anonimato del mediante il l'attenzione sui
riportante le azioni

dell'uitima fase della campione inviato al laboratorio. Tutti i potenzia mento del principi in oggetto.
di controllo svolte

refertazione; sulle attività

Monitoraggio delle
campioni che arrivano in istituto servizio ispettivo appartenenti alle
vengono registrati ed inviati in dell'Amministrazione

attivitàtecniche dell'Istituto; aree di rischio

Collaborazione e raccordo
laboratorio con un foglio di lavoro della struttura.

con le altre articolazioni
senza informazioni anagrafiche. Corretta applicazione delle
L'accettazione potrebbe mantenere

organizzative comportamenti difformi in base
procedure di sistema e ,/ ••... .--".-7"~"',~,..

" '~:,
all'origine del campione. rispetto del codice /~. .,
Grado di rischio: ALTO deontologico

I.

( • '.
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5.Segnalazione dei campioni non
conformi ai requisiti previsti dalla
normativa vigente:
Diffusione dati alla concorrenza.
Grado di rischio: BASSO

6.Sub-appalto di prestazioni Indicazioni definite nel

analitiche:scelta arbitraria del
manuale della qualità per la

laboratorio.
scelta del Laboratorio esterno

Grado di rischio: MEDIO



Meccanismi di
Dipendenti destinati a

Attività dei
formazione, attuazione

operare in settori
dipendenti nei

Strutture Attività a rischio di corruzione Proposte/soluzioni ipotizzate
e controllo delle

particolarmente
confronti del

tecnico.sanitarie e relativi (valutazione e ponderazione del (misure di prevenzione e decisioni idonee a esposti alla corruzione
responsabile del

processi rischio) trattamento del rischio)
prevenire il rischio di

e da inserire nei
piano di

corruzione
programmi di prevenzione
formazione

Laboratori:

1. presa in carico dei Il processo coinvolge più unità
campioni di prova; operative ed esistono procedure per
esecuzione di analisi di garanzia anonimato del campione.
laboratorio ed inserimento Grado di rischio: NULLO Verifica del rispetto
risultati nel sistema SIGLA dell'anonimato attraverso Formazione di un nucleo

controlli periodici a campione di controllo interno

Attuazione di procedure che Il Sistema Qualità

2. Validazione dei risultati e consentano la piena dell'Istituto e il
Il dato finale è gestito dal Capo di tracciabilità delle operazioni programma SIGLA per larefertazione degli esiti; Laboratorio che né è responsabile e analitiche, evidenziando gestione informatizzata,
motivandone la richiesta può qualunque alterazione compresa la
conoscere il proprietario del fraudolenta del processo. refertazione, dell'attività Tutti dirigenti di Report scadenzaticampione. analitica consentono laboratorio e i tecnici

sulle verifiche delGrado di rischio: ALTO una tracciabilità di tutte impegnati nelle
rispetto

le fasi del processo. attività analitiche dell'anonimato

3. Messa a punto di nuove
prove ed attività di ricerca. Attività priva di rischio

Grado di rischio: NULLO

....._.c -. ::-- ..,.- \."". :. .,: " ,
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Meccanismi di Dipendenti destinati a
Attività dei

formazione, attuazione operare in settori
dipendenti nei

Strutture Attività a rischio di corruzione Proposte/soluzioni ipotizzate
e controllo delle

particolarmente
confronti del

tecnico-sanitarie e relativi (valutazione e ponderazione del (misure di prevenzione e decisioni idonee a
esposti alla corruzione

responsabile del
processi rischio) trattamento del rischio)

prevenire il rischio di
e da inserire nei

piano di
programmi di

corruzione formazione
prevenzione

Osservatori

epidemiologici e

sistema informativo

sanitario ed anagrafe:
Emissione di pareri sullo statogestione ed elaborazione

dati di competenza sanitario di allevamenti zootecnici (il

veterinaria utili per il parere dell'Osservatorio viene tenuto
Commissioni miste (IZS,

governo della sanità in considerazione ai fini della decisione
regione, ASL) nel rispetto di

se considerare infetto un allevamento Redazione di protocolli
pubblica veterinaria.

con ripercussioni economiche sullo
quanto previsto alla lettera E

per definire le regole di Responsabili degli Segnalazioni degli
debiti informativi ed L, Allegato 4 del Piano

stesso o se sottoporre l'allevamento costituzione delle osservatori illeciti
obbligatori dell'IZS e del

ad abbattimenti. Gli abbattimenti
Nazionale Anticorruzione.

commissioni miste.
servizio veterinario
regionale verso il Ministero parziali o totali dei capi di un

della Saiute e i Centri di allevamento sono soggetti ad

Referenza indennizzo)

report e pareri sulla Grado di rischio: MEDIO

situazione epidemiologica
delle malattie infettive
soggette a piani di
sorveglianza

Officina

Farmaceutica:A nlVIT A' PROCESSIPRODUnlVI;..bassa
DI PRODUZiONE (TERREN, discrezionalità/specifica normative
VACCINI, Ministeriali /UNI CEI EN ISO 17025
ALLERGENI,REAGENTI Grado di rischio: NULLO
DIAGNOSTICI) " '-~-~~'-
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Strutture
tecnlco~sanitarie e
relativi processi

GEASTIONE SISTEMI
INFORMATIVI

Gestione dei processi di

fattu.razione delle prove

analitiche.

Attività a rischio di corruzione
(valutazione e ponderazione del

rischio)

Processo di fatturazione delle prove

analitiche

Parte integrante di un articolato processo

amministrativo per la fatturazione di

attività analitiche ad utenti convenzionati.

L'UODGSI produce flussi dati, calcolati da

Sigla 4.0, che riportano sconti dal 10% al

40% rispetto al costo di tariffario. I files

sono trasmessi all'Ufficio Fatturazione ed

Incassi (UFI) per la creazione ed invio della

relativa fattura attraverso altro sistema

informativo. la responsabilità nel

processo, a cui è connesso il conseguente

rischio, è quella di mantenere la

necessaria coerenza tra le attività svolte, la

scontistica concordata ed il contenuto dei

flussi di dati trasmessi. La presenza del

tema economico ed il conseguente

impatto lesivo in termini economici che

colloca questo processo tra quelli a rischio.

II processo è articolato in maniera

trasparente in quanto l'elenco degli aventi

diritto allo sconto è diffuso tra tutti i

soggetti coinvolti nel processo

(amministrativi e referenti scientifici).

Presso l'Ufficio Fatturazione ed Incassi si

verifica la corrispondenza tra anagrafiche

ed atti deliberativi relativi agli accordi. Il

processo potrebbe essere migliorato

introducendo ulteriori elementi di

rendicontazione che possano certificare

Proposte/soluzioni
ipotizzate

(misure di prevenzione e
trattamento del rischio)

Il processo, avente un rischio di

partenza oggettivamente basso

a causa di una intrinseca

organizzazione regolata da

specifici atti amministrativi, che

obbliga il controllo plurimo sui

dati, potrebbe essere

ulteriormente ottimizzato

aggiungendo nuovi elementi di

ispezione e controllo. Si

potrebbero infatti realizzare

nuovi processi automatici

(azionati senza alcuna necessità

di presidio) per il calcolo delle

prestazioni totali effettuate per

gli utenti convenzionati che

riportino indicazioni sulle

relative fatturazioni. Questo

potrebbe 'certificare' che tutto

ciò che doveva essere fatturato

ad uno specifico utente sia

realmente stato trasmesso

dall'UODGSIall'UFI. Questa
nuova reportistica potrebbe

consentire, da parte di soggetti

individuati dalla Direzione, la

realizzazione di ispezioni e

controlli (totali o a campione) di

coerenza dei dati.

Meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle
decisioni idonee a prevenire

il rischio di corruzione

1. Razionalizzazione
organizzativa ed
intensificazione dei controlli
a campione, mediante il
potenziamento del servizio
ispettivo
dell'Amministrazione.

2. Inserire apposite
nuove disposizioni nei Codici
di comportamento selloriali
per fronteggiare situazioni di
rischio specifico.

3. Svolgimento di
incontri e riunioni periodiche
tra dirigenti competenti in
sellori diversi per finalità di
aggiornamento sull'allività
dell'amministrazione,
circolazione delle
informazioni e confronto
sulle soluzioni gestionali.

Dipendenti destinati a
operare in settori

particolarmente esposti
alla corruzione e da

inserire nei programmi
di formazione

Tutto il personale

dovrebbe essere inserito in

programmi di formazione

al fine di mantenere alta la

consapevolezza e

l'attenzione sui principi in

oggetto.

Attività del
dipendenti nei
confronti del

responsabile del
piano di

prevenzione

Il dirigente

trasmette al

responsabile del

piano di

prevenzione una

relazione annuale,

redatta in

collaborazione con i

tecnici della

struttura, riportante

le azioni di controllo

svolte sulle attività

appartenenti alle

aree di rischio della

struttura.

,
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\

'"".'..



che, nei vari flussi di fatturazione, siano
presenti tutti i dati analitici necessari. la
ponderazione del rischio che inizialmente
potrebbe esserevalutata (considerando
una scaladi valori da 1 a 5) come pari a 2,
implementando la gestione del processo
con le nuove rendicontazioni, potrebbe
essereulteriormente abbassataal un
rischio di gravità 1.

Grado di rischio: BASSO

Accessoai dati anagrafico sanitari Per quanto riguarda le misure

dell'applicazione Sigla4.0 atte a ridurre la probabilità del
rischio di modifica dei dati

Il personale dell'UODGSIaccede, per anagrafico analitici di Sigla4.0 si 1. Razionalizzazione
organizzativa edmotivi funzionali alle attività da svolgere, al potrebbe sfruttare la intensificazione dei controlli Il dirigente

patrimonio informativo anagrafico ed caratteristica dell'applicazione a campione, mediante il trasmette al
analitico dell'applicazione Sigla4.0 in di registra, in maniera potenziamento del servizio responsabile del
qualità di amministratore del sistema. automatica, la variazione di ispettivo piano di

dell'Amministrazione.Questa possibilità comporta anche qualunque dato. Si potrebbero Tutto il personale prevenzione una
l'eventualità che il personale preposto rendicontare, con cadenza 2. Inserire apposite dovrebbe essere inserito in relazione annuale,GEASTIONE SISTEMI
possaaccedere ai dati per modificarli o sistematica, le modifiche che si nuove disposizioni nei Codici

programmi di formazione redatta inINFORMATIVI di comportamento seltorialidiffonderli impropriamente all'interno ed realizzano per mano di un per fronteggiare situazioni di al fine di mantenere alta la collaborazione con i
Accessoai dati all'esterno della struttura. In particolare la amministratore sottoponendo rischio specifico. consapevolezza e tecnici della
anagrafico sanitari violazione del segreto riguardo i dati questi report a soggetti deputati 3. Svolgimento di l'attenzione sui principi in struttura, riportante
dell'applicazione Sigla trattati potrebbe compromettere la all'ispezione ed al controllo al incontri e riunioni periodiche oggetto. le azioni di controllo
4.0 condizione di anonimato in cui i laboratori fine di rilevare eventuali tra dirigenti competenti in svolte sulle attività

dell'Ente sono tenuti ad operare per comportamenti scorretti. settori diversi per finalità di appartenenti alle
garantire l'imparzialità del risultato aggiornamento sull'attività aree di rischio della
analitico. Per quanto concerne il rischio di dell' amministrazione.

comunicazione impropria di circolazione delle struttura.,;--,........-:--:---.-......
In questo caso 11 processo, di carattere dati, in violazione del segreto informazioni e confronto 0." ............;
discrezionale, avrebbe effetti immediati sancito dalle regole, si valuta il

sulle soluzioni gestionali. /<...
diretti all'esterno dell'amministrazione in rischio come improbabile sia per I ,~~"~;,~~.:~''''
termini di qualità del servizio erogato. quanto risulta dal una (::~:~ \~\~:'~~)
Questi elementi di rischio valutazione del passato sia \ \', .. ,....:. .'comporterebbero un potenziale impatto \'C"perché per una tale eventualità ... ,',

..••.,,' /:i ,,<:"-



organizzativo rilevante per l'immagine esisterebbero canali a più

dell'Ente all'esterno. Nonostante la diretto contatto sia con il front.

probabilità che questo evento si realizzi sia end che con i laboratori. In ogni

ritenuta, in base all'esperienza acquisita caso per ridurre l'eventualità di

nel corso degli anni, assolutamente bassa un rischio di questo tipo si

(evento improbabile), la ponderazione del potrebbe effettuare adeguata

rischio potrebbe, in considerazione del formazione utente.

rilevante impatto (serio), essere valutato
La formazione è elemento

(considerando una scala di valori da 1 a 5)
cruciale nell'ambito della

come rischio di gravità 2. Possono essere
prevenzione della corruzione

adottate misure di formazione e controllo
perché permette di assumere

per il contenimento di questo rischio.
decisioni 'con cognizione di

Grado di rischio:MEDIO causa' riducendo la possibilità

che gli illeciti siano compiuti

inconsapevolmente. Si ritiene

che i dispositivi di controllo e di

formazione che possono essere

intrapresi in merito alla

problematica esposta possano

ridurre il livello di rischio.



Strutture
tecnico.sanitarie e relativi

processi

QUALITAE
COMUNICAZIONE

Promozione di iniziative di
Comunicazione ed
Informazione;
Gestione professionale e
sistematica dei rapporti con
gli organi d'informazione,
produzione d'informazioni e
notizie per i mass media,
organizzazione di eventi di
comunicazione;

Gestione del sistema di
Assicurazionedella Qualità;

Gestione Ambientale

Assolvimento delle attività
previste per il Centro
Regionaledi
Farmacovigilanza
Veterinaria;

Attività a rischio di corruzione
(valutazione e ponderazione del

rischio)

Gestione professionale e sistematica
dei rapporti con gii organi
d'informazione, produzione
d'informazioni e notizie per i maS5
media, organizzazione di eventi di
comunicazione
Grado di rischio: NULLO

Gestione del sistema di Assicurazione
della Qualità
Grado di rischio: NULLO

Gestione dei flussi di rifiuti prodotti e
degli impianti di termodistruzione
dell'Istituto;
Grado di rischio: NULLO

sistema di raccolta d'informazioni da
trasmettere al Ministero della Salute

Grado di rischio: NULLO

Proposte/soluzioni ipotizzate
(misure di prevenzione e
trattamento del rischio)

Meccanismi di
formazione, attuazione

e controllo delle
decisioni idonee a

prevenire il rischio di
corruzione

Dipendenti destinati a
operare in settori
particolarmente

esposti alla corruzione
e da inserire nei
programmi di
formazione

Attività dei
dipendenti nei
confronti del

responsabile del
piano di

prevenzione



GESTIONE DEI SERVIZI
TECNICI DELL'ISTITUTO
acquisizione di nuove

strumentazioni in funzione

delle esigenze espresse

dalle strutture aziendali

tenendo in considerazione j

principi di efficienza ed

efficacia in relazioni alle

risorse disponibili

BIBLIOTECA:
Promozione della cuitura
dell'informazione,
scientifica e legislativa,
supportando le attività di
ricerca e sperimentazione
con strumenti bibliografici
ed editoriali

Predisposizionedelle specifiche
tecniche necessarie all'awio delle
procedure di acquisizione delle
apparecchiature scientifiche e di
stipula di contratti di manutenzione o
di servizio;
Grado di rischio: MEDIO

Gestione delle richieste di intervento
di manutenzione provenienti dai
singoli Laboratori della Sede Centrale e
della Sezione Territoriale di Terni,
provvedendo alloro trasferimento
all'affidatario del servizio;
Verificare il corretto svolgimento delle
attività da parte di terzi relativamente
alle manutenzioni delle
apparecchiature;
grado di rischio: MEDIO

.

Aggiudicazione servizio fornitura
banche dati e riviste:
- Gara nazionale effettuata in rete con
tutti gli istituti zooprofilattici

Acquisti riviste on line da editori
- Forniture aggiudicate a seguito di

trattativa nazionale
- Forniture aggiudicate

direttamente all'editore (o con
contratto in esclusiva)

grado di rischio: BASSO

pieno rispetto della
procedura: PRQ025. in
collaborazione con i Dirigenti
richiedenti gli strumenti neila
scelta tecnica,

La gara è effettuata a livello
nazionale e vede coinvolti
tutti gli Istituti 200profilattici
Sperimentali con un istituto
capofila che gestisce gli
aspetti amministrativi ed una
commissione tecnica che
valuta i servizi offerti dalle
aziende. La gara è europea
per l'importo a base d'asta.

Aggiornamento
periodico per la

corretta applicazione
delle procedure di

sistema

Tutti i Responsabili di
Laboratorio e di

Struttura Complessa.
Responsabiii Gestione

Servizi Tecnici e
Acquisizione beni e

servizi

Tempestiva
segnalazione
degli illeciti



UNITA' OPERATIVA SEGRETERIA GENERALE - ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

STRUTIURA

L'Unità Operativa Segreteria Generale è

collocata in 8taft alla Direzione Generale e la

relativa responsabilità è affidata ad un

funzionario appartenente al ruolo

amministrativo ed allo stesso sono attribuite le

competenze di seguito riportate.

L'U.O. gestisce operativamente i contatti della

Direzione Generale con l'interno e l'esterno

dell'Istituto.

ATIlVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE

PRQWEDIMENTI DELIBERATIVI
- Raccolta dei prowedimenti deliberativi da sottoporre alla
Direzione Generale (RISCHIO BASSO- bassa
discrezionalità/specifica normativa/elevato grado di
pubblicità/pluralità dei soggetti addetti).

SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, POSTA
E FLUSSO DOCUMENTALE.
Supporto al Direttore Generale: adempimenti
amministrativi e contabili di competenza (Richieste rimborsi
spese, richieste anticipi su missioni delle stesso, rimborsi
spesedel NdV ((RISCHIOBASSO bassa
discrezionalità/specifica normativa/elevato grado di
pubblicità/pluralità dei soggetti addetti).
Gestione della posta: documenti in partenza della Direzione
Generale ed in arrivo (RISCHIOBASSO bassa
discrezionalità/specifica procedura informatica /pluralità dei
soggetti addetti). .
Gestione del flusso documentale inerente le pratiche della
Direzione Generale (procedure qualità)(RISCHIO BASSO-
bassadiscrezionalità/specifica procedura informatica
/pluralità dei soggetti addetti).

PROPOSTE SOLUZIONI
IPOTIZZATE

****.

•••••

MECCANISMI DI
FORMAZIONE,
ATIUAZIONEE

CONTROllO DELLE
DECISIONIIOONEE A

PREVENIRE IL RISCHIO DI
CORRUZIONE

•••••

DIPENDENTI
DESTINATI A
OPERARE IN
SEnORI

PARTICOLARMENTE
ESPOSTI ALLA

CORRUZIONE E DA
INSERIRE NEI

PROGRAMMI DI
FORMAZIONE

*.***

• ••• *

ATTIVITA' DEI
DIPENDENTI

NEI CONFRONTI
DEL

RESPONSABilE
DEL PIANO DI
PREVENZIONE

Segnalazioni
tempestiva degli
illeciti

Segnalazioni
tempestiva degli
illeciti

Attività di Segreteria Direzione Generale (tra le altre anche
la pubblicazione dei dati trasparenza) (RISCHIO
BASSO/Attività a bassadiscrezionalità/Normativa specifica
/Nessun Valore economico /Presenza di specifici
meccanismi di verifica o controllo esterno/Rotazione di
funzionari e addetti

••••• •••••



Supporto al Direttore Generale nell'organizzazione delle
trasferte e nei rapporti con l'esterno. !RISCHIOBASSO Segnalazioni
/Nessuna discrezionalità/Normativa specifica /Valore """"" "**"" """''''''' tempestiva degli
economico mediamente inferiore ad (, 1.000,00 /Presenza illeciti
di specifici meccanismi di verifica o controllo
esterno/Rotazione di funzionari e addetti

Gestione del Budget delle spese di rappresentanza iscritte
a bilanclo.IRischlo BassoValore economico mediamente Segnalazioni
inferiore ad (. 1.000,00 /Potere decisionale in capo a più ""*"''' "''''*'''''' ***** tempestiva degli
persone/Presenza di specifici meccanismi di verifica o illeciti
controllo esterno/specifica normativa.

Uquidazione delle competenze per convenzioni
internazionali su Impegni assunti su indicazione del Segnalazioni
Ministero della Salute. (Rischio Basso/bassa "'*""* "''''''''* """!II'" tempestiva degli
discrezionalità/specifica procedura informatica/pluralità dei illeciti
soggetti addetti).

Gestione Accessodei Tirocinanti e dei Volontari (Rischio
Medio) Attività a media discrezionalità/Normativa Formazione del personale

Segnaiazioni

regolamentare/Nessun valore economico /Potere Revisione Regolamento *"'''''''* tempestiva degli

decisionale in capo a poche persone/Meccanismi di verifica
addetto illeciti

o controllo ridotti.



REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO INTERNO DEI SERVIZI
DELL'ISTITUTO

(approvato con Deliberazione CdA nn. 4 e 10 del ZOll)

U.O. Segreteria Generale

L'Unità Operativa Segreteria Generale è collocata in Staff alla

Direzione Generale e la relativa responsabilità è affidata ad un

funzionario appartenente al ruolo amministrativo ed allo stesso sono

attribuite le competenze di seguito riportate.

L'U.O. gestisce operativamente i contatti della Direzione Generale

con l'interno e l'esterno dell'Istituto.

Nell'arnbito delle proprie attribuzioni, l'Unità Operativa esercita le

seguenti funzioni:

• gestisce i provvedimenti deliberativi assunti dal Direttore Generale;

• svolge l'attività di supporto alla Direzione Generale occupandosi

anche degli adempimenti amministrativi e contabili di competenza

della stessa;

• gestisce la posta in arrivo e in partenza della Direzione Generale;

• gestisce il flusso documentale inerente le pratiche della Direzione

Generale;

• svolge attività di segreteria per la Direzione Generale;

• cura operativamente, gli adempimenti relativi all'organizzazione e

alla partecipazione della Direzione Aziendale a riunioni indette da

organismi nazionali ed internazionali;

• supporta operativamente la Direzione Generale nei rapporti

esterni con soggetti privati o pubblici, nazionali ed internazionali.

AI responsabile della struttura è affidato annualmente un budget per

l'acquisizione di beni e servizi ed è tenuto a rispettare il budget

complessivo affidato e deve assicurarsi che i responsabili dei

procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi assumano la

responsabilità amministrativa dei procedimenti stessi e che

adempiano correttamente agli obblighi di tracciabilità sui flussi

finanziari nell'acquisizione dei beni e servizi ai sensi della legge

136/2010 e s.m.i ..



Struttura organizzativa dell'ente con associate le attività a rischio corruzione e relativa proposte/solnzioni ipotizzate

Fasi dei processi amrn. vi :
L Predisposizione Bando e

delibera di approvazione
Bando; Rischio alto

2. Puhhlicazionc sul sito
web del Bando; Rischio nullo

3. Ricezione domande di
partecipazione Rischio nullo

4. Disposizione nomina
Commissione Rischio alto
esaminatrice dci
candidati;

5. Delihera di Rischio medio
approvazione aui
Commissione
esaminatrice c
aflidamento incarico;

6. Pubblicazione sul sito Rischio nullo
wcb dell'Informativa
dci soggetto affidatario
dell'incarico;

7. Redazione contratto di Rischio nullo
affidamento incarico

R. Fase esecuzione
contratto: varianti Rischio alto

Struttura

Ufficio Contratti e
Contenzioso

REDAZIONE CONTRATTI

tipologia di contratti la cui
istruttoria relativa alla
procedura di scelta dci
contraente è svolta (incarichi
di consulenza) dall'Ufficio
Contratti e Contenzioso:
-prestazione di opera
intellettuale.

Attività a Rischio di
corruzione

Procedura di scelta dci
contraente ( incarichi di
consulenza)

Proposte/soluzioni ipotizzate

Rotazione dei dipendenti che
operano in uffici a rischio
corruzione.

Assicurare l'anonimato dei
dipendenti che denunciano casi di
corruzione.

Fissare riunioni periodiche con gli
altri dipendenti al fine di
confrontare le soluzioni
prospcUate.

Verifica periodica al fine di
procedere al controllo dci rispetto
delle condizioni di correttezza e
legittimità dei procedimenti in
corso o già conclusi.

Prevedere nei bandi che il mancato
rispetto delle clausole contenute
nei protocolli di legalità o nei patti
di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara.

Monitoraggio specifico e
rilevazione di dati con riguardo al
conferimento di incarichi con o
senza bando.

Individuare procedure appropriate
per selezionare i dipendenti
destinati ad operare in settori
particolannente esposti alla
corruzione.

Astensione in caso di conflitto di
interessi.

Meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle
decisioni idonee a prevenire
il rischio di corruzione

Predisposizione di un piano
di formazione e
aggiornamento di tutto il
personale sulla prevenzione
della corruzione.

Percorso formativo del
personale sui temi dell'etica
e della legalità.

Fonnazione periodica dei
dipendenti che operano nei
settori in cui è più elevato il
rischio di corruzionc.

Dipendenti destinati a operare
in settori particolarmente
esposti alla corruzione e da
inserire nei programmi di

formazione

RUP dei procedimenti di scelta
del contraente per le forniture di
beni, servizi lavori.

Addetti in uffici che curano
l'istruttoria dei procedimenti di
scelta del contraente.

RUP dci procedimenti di scelta
dci consulenti.

Dirigenti interni che svolgono
funzioni di componenti
Commissioni esaminatrici.

Dirigenti e addetti in uffici che
erogano vantaggi economici.

Attività dei dipendenti
nei confronti del

responsabile del piano di
prevenzione

Fornire al Responsabile
della P.c. la informazioni
necessarie e le proposte
adeguale per l'adozione di
misure idonee alla
prevenzione.

Segnalare al responsabile
dclla P.C. ogni evenlo o
dato utile per
l'espletamento delle
proprie funzioni.

Sottoporre al Responsabile
della P.C. eventuali
proposte di rotazione di
incarichi del personale
adibito a svolgere attività a
rischio.

Avanzare proposte per la
rotazione del personale
soggetto a procedimenti
penali e/o disciplinari per
condotta di natura
corruttiva.

Segnalazione al
Responsabile della P.c. di
ogni situazione ...-.di"'éotfnittb"~"
di interessi ané'~e .,.""" .'":.';-~
l . I '.,'~~',po enzm e:,

'. i' ~~,~, .. ':~"

Segnalazione a à,,/ ",' ..; \( '3
Responsabjledella~P.C."di ~ )'y' .:'.I~
aver subito. una '-.- ,> l:r' "
discrimi~~zio~e per aver'<'. .: /
dcnunciatch,casi.corrutfivi. ::"<.~J

"~'~'<,~",~,"iLj,f.~;/



Supportare la Responsabile
tipologia di contratti la cui della P .C. attraverso pareri
istruttoria relativa alla sulle prohlematiche di
procedura di scelta dci carattere giuridico.
contraente è svolta
dall'UOAP e dall'UOGBSL:
-borse di studio
- eO.co.pro.
- tempo determinato RISCHIO NULLO
- tempo indeterminato
• posizione organizz .
• incarico dirigenziale
- incarico di coordin .
• fornitura beni, servizi e
lavori sopra soglia
comunitaria

GESTIONE CONTENZIOSO

Fasi processi amm. vi :
I. Delibera di incarico Rischio alto

patrocinio legale-
affidamento diretto: Rischio nullo2_ Cura rapporti con studi
legali;

Rischio nullo3_ Delibera di esecuzione
sentenza:

4_ Delibera presa atto Rischio alto
transazione lite in
corso:

5_ Prcdisposizione Rischio medio
denunce-querele alla
giurisdizione ordinaria
e contabile.

Rischio medio6_ Alti relativi al
recupero dei crediti
(messa in mora,
domande di
insinuazione al
passivo, ecc.) Rischio nullo /<~:~.-'-~..~~:~..7_ Atti di contestazione
fatture;

l"8_ Attività di supporto di "

carattere giuridico. Rischio nullo ' '
amministrativo pcr le

i " , '. "" ,
, , , ,

allre articolazioni ' - , "" -
organizzativc; \ - ,

\ ,,-

\,, -,



•
Istituto Zooprojilattico Sperimentale Umbria e Marche

Mappatura dei processi
UNITA' OPERATIVA GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
Attività a rischio e relative misure di prevenzione L. 190/2012

~~fr:~"
,

STRUTIURA

L'UO Gestione
Economico Finanziaria ai
sensi del Vigente
Regolamento per
l'Ordinamento Interno
dei Servizi approvato con
Delibere del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del
29 aprile 2011 e n. 10 del
26 maggio 2011 (cui si
rimanda per i
procedimenti attribuiti)
è una struttura semplice,
articolata in due Uffici
(Ufficio Bilancio e Ufficio
Fatturazione ed Incassi),
che si occupa della
gestione della
contabilità, degli
strumenti di
programmazione
economico finanziaria e

ATIlVITÀ A RISCHIODI
CORRUZIONE

GESTIONE PAGAMENTI -
DELEGADI FIRMA

Fornitori e altri pagamenti -
(artI. 1S, 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)
RISCHIOMEDIO

Pagamenti fissi e ricorrenti
(artt. 1S, 26 e 27 D.Lgs.33/2013)
RISCHIOMEDIO,

VERIFICA DELLE
AUTODICHIARAZIONI
(attività congiunta con altre
AA.OO.)
RISCHIOMEDIO

VERIFICHEEQUITALIA
Verifiche per pagamenti di importo
superiore ad € 10.000,00. RISCHIO
ALTO

PROPOSTE/SOLUZIONI
IPOTIZZATE

Definizione di procedure
standardizzate e gestione
informatizzata della
cronologia delle scadenze.
Definizione di flussi
informativi e di sistemi di
controlli, anche random.
Rotazione del personale
addetto all'emissione di
ordinativi di pagamento a
fornitori.
Definizione piano dei
pagamenti -
procedurizzazione delle
verifiche ai sensi del D.Lgs.
33/2013.
Informatizzazione di tutto
il ciclo dell'attività,
riscontro di almeno due
addetti, definizione di fasi
condivise di monitoraggio
e verifica a cadenza
periodiche con le AA.OO.

1

MECCANISMI DI
FORMAZIONE,
ATIUAZIONE E

CONTROLLO DELLE
DECISIONI IDONEE A

PREVENIREIL RISCHIO DI
CORRUZIONE

Percorso formativo e di
sensibilizzazione del
personale sui temi
dell' etica e della legalità.

Formazione normativa
specialistica nei temi
delle responsabilità e dei
controlli.

Formazione periodica
dei dipendenti che
operano nei settori in
cui è più elevato il
rischio di corruzione.

Diffusione a tutto il
personale coinvolto
nelle attività a
potenziale rischio
anticorruzione di

DIPENDENTI DESTINATI A
OPERARE IN SETIORI
PARTICOLARMENTE

ESPOSTIALLA
CORRUZIONE E DA

INSERIRENEI
PROGRAMMI DI
FORMAZIONE

Tutto il personale addetto
all'UOGEF.

Personale coinvolto nei
processi prodromici
all'attività deIl'UOGEF.

Componenti organi di
controllo interno.

Monitoraggio dei tempi
di processo per verifica
uniformità di trattamento
dell'utenza

ATIlVITA' DEI
DIPENDENTI NEI
CONFRONTI DEL

RESPONSABILEDEL
PIANO DI PREVENZIONE

Segnalazione tempestiva
di illeciti.

Segnalazione delle
buone prassi.

Fornire al Responsabile
della P.P.c. le
informazioni necessarie
e le proposte adeguate
per l'adozione di misure
idonee alla prevenzione.

Segnalazione al
Responsabile della P.C.
di ogni situazione di
conflitto di interessi
anche poteniiàl~~ ::.••.>,.
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Istituto Zooprojilattico Sperimentole Umbria e Morche

gestionale, della gestione
del ciclo passivo
(pagamenti) e della
gestione del ciclo attivo
(fatturazione e incassi).
In particolare:
- presiede e collabora
alla predisposizione e
gestione dei documenti
di previsione economico

finanziaria annuali e
pluriennale e alla relativa
gestione attraverso le
attività di monitoraggio e
verifica;
- assicura la verifica
dello stato di impiego dei
budget economici di
acquisto attraverso il
raccordo con le AAOO
- provvede alla
predisposizione dei
documenti di
rendicontazione
economica e finanziaria
- cura la gestione dei
rapporti con l'Istituto
Cassiere
- provvede aWemissione
degli ordinativi di
pagamento
- provvede all'emissione
delle fatture di vendita e
documenti contabili
attivi
- presiede la funzione di
incasso delle prestazioni
e delle vendite.

CERTIFICAZIONEDEI CREDITI
RISCHIOBASSO

RAPPORTIDI TESORERIA/CASSA
RISCHIOMEDIO.

GESTIONE OEGLIINCASSI
Clienti. Uniformità delle condizioni
di pagamento accordate a terzi
(termini di pagamento) RISCHIO
MEDIO/ALTO
Cassa contanti - Gestione incassi
contanti con versamento in c/c
bancario RISCHIOMEDIO

PROCEDURARECUPEROCREDITI
PUBBLICI/PRIVATI
Recupero bonario - solleciti di
pagamento. utenti pubblicil
privati

Recupero coattivo - utenti
pubblicil privati

RISCHIOMEDIO / ALTO

RIMBORSI A ClIENTI/UTENTI-NOTE
DI CREDITO

RISCHIOALTO

competenti.

Funzione di controllo del
Collegio dei Revisori.

Definizione di condizioni di
pagamento univoche e
procedure standardizzate
anche ai fini della
definizioni di piani di
pagamento
alternativi/rateizzazion i.
Definizione di flussi
informativi standardizzati
e automatizzati

Rotazione dei personale
addetto alle attività, per
separazione attività
incasso e verifica.
Definizione procedure.
Procedurizzazione ed
informatizzazione delle
segnalazioni da
trasmettere all'Ufficio GCC
per fasi successive.
Separazione attività in
ufficio/addetti diverso
rispetto alla fase bonaria
di recupero del credito.

Definizione flussi
informativi per
autorizzazione ai rimborsi/
note di credito derivanti
da dichiarazioni rese da
strutture/ aree sanitarie

2

orientamenti
giurisprudenziali e
interpretativi anche
formulati dagli Organi di
Controllo esterno.

Implementare e
rafforzare gli strumenti
di programmazione,
procedurizzare e
disciplinare i vari
processi amministrativi,
definire procedure e
step minimi di controllo
e meccanismi di verifica
dell'attuazione.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche

- cura i rapporti con dell'Ente
l'organo di controllo
interno.

EMISSIONE FATIURA Definizione di condizioni
univoche, flussi

RISCHIOMEDIO informativi,
standardizzati e
automatizzati per tutte le
tipologie di prodotti e
prestazioni/servizi resi in
convenzione e non.

ATIlVITA' IPROCEDIMENTI UFFICIO Definizione flussi
SPEDIZIONI informativi standardizzati
Invio campioni per attività per accesso alla
istituzionali RISCHIOMEDIO spedizione con definizione
Vendita prodotti a utenti privati di procedure a carattere
RISCHIOBASSO autorizzatorio.
Vendita prodotti a utenti pubblici
RISCHIOBASSO

LIVELLO DI RISCHIO : NULLO/BASSO / MEDIO / ALTO / ELEVATO / CRITICO

Rischio maggiore = Valutazione valore economico - relazioni con esterno attività autareferenziale e non soggetta a formule di controllo

Rischio minore =Attività a bassa discrezionalità - procedurizzate e soggette ad altre forme di cantrolla ed agli obblighi di pubblicazione

3
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ATIIVITA' A RISCHIO NULLO (estratte dal Regolamentoper l'Ordinamento Interno dei Servizivigente)

• Gestione della Contabilità Generale e relativi controlli;
• Collaborazione alla predisposizione e gestione del Bilancio Economico Preventivo Annuale, del Bilancio Pluriennale;
• Verifica e controllo dei budget di acquisto, in collaborazione con le altre articolazioni organizzative, al fine di predisporre le variazioni e storni in
corso di esercizio tra budget dei diversi centri ordinatori ovvero incrementative e non compensative;
• Raccordo con le altre articolazioni organizzative per la raccolta degli elementi necessari alla predisposizione del bilancio economico preventivo;
• Raccordo e collaborazione con le altre articolazioni organizzative per la raccolta dei dati necessari alla predisposizione del bilancio l'esercizio in
particolare per quanto riguarda i risconti relativi alle ricerche e lo Stato Patrimoniale;
• Predisposizione di bilanci di verifica infrannuali ove richiesti dalla Direzione;
• Predisposizione e invio rendicontazioni previste dalle normative vigenti;
• Predisposizione certificazioni d'imposta per gli esercenti delle attività libero professionale (modello 770 lavoratori autonomi);
• Collaborazione al mantenimento e costante aggiornamento dell'integrazione tra la Contabilità Generale e Contabilità Analitica;
• Gestione gli adempimenti fiscali e tributari di tutto l'Istituto anche ai fini delle predisposizioni delle dichiarazioni fiscali;
• Gestione l'anagrafica dei fornitori;
• Predisposizione deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie sopra indicate, non affidate ad altre articolazioni organizzative;
• Attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative;
• Adempimenti fiscali e civili obbligatori per quanto di competenza;
• Adempimenti per quanto di competenza in applicazione delle norme vigenti e di nuova emanazione;
• Collaborazione alla definizione e predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie.
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UNITA' OPERATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE - ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE
-'

STRUTTURA ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE
PROPOSTE SOLUZIONI

IPOTIZZATE

MECCANISMI DI
FORMAZIONE,
ATTUAZIONE E

CONTROLLO DELLE
DECISIONI IDONEE A

PREVENIRE IL RISCHIO DI
CORRUZIONE

DIPENDENTI DESTINATI
A OPERARE IN SETTORI
PARTICOLARMENTE

ESPOSTIALLA
CORRUZIONE E DA

INSERIRE NEI
PROGRAMMI DI
FORMAZIONE

ATTI VITA' DEI
DIPENDENTI

NEI CONFRONTI
DEL

RESPONSABILE
DEL PIANO DI
PREVENZIONE

.""!

'.'. ..'..•. ." .

Segnalazioni
tempestiva degli
illeciti

Segnalazioni
tempestiva degli
illeciti
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Addetti UTEPQ (Ufficio:', '
Trattamento .' ,..,.

Economico ! .', .
Previdenziale e di l
Quiescenza) \

"\'"

Addetti UOAP, Addetti
Segreteria Direzione,
Dirigenti apicali-
Direzione Aziendale con
funzione decisionale nel
processo

Componenti
commissioni e
personale ausiliario
(personale UOAP,
personale dirigente,
addetti alla vigilanza)-
Direzione Aziendale con
funzione decisionale nel
processo

- Formazione normativo-
specialistico e valoriale
- Verifica periodica

- Formazione normativo-
specialistico e valoriale
- Verifica della rotazione
nelle commissioni
- Strumenti di
programmazione delle
esigenze di personale
- Massima trasparenza dei
procedimenti
- Tutela anonimato
denunciante

- Formazione normativo-
specialistico e valoriale
- Verifica numero e
tipologia incarichi
autorizzati

- Riscontro di almeno due
addetti
- Verifica sull'attività
istruttoria da parte del
responsabile UOAP
- Standardizzazione
procedure

- Tetto individuale al
numero di incarichi esterni
al personale
- Standardizzazione
procedure

- Verifica da parte di un
comitato tecnico scientifico
sui requisiti per incarichi
esterni
- Rotazione componenti
Commissioni
- Controllo e verifica
sull'attività istruttoria da
parte di almeno un secondo
addetto
- Programmazione delle
esigenze di personale con
incarico esterno (co.co.co.)
- Strumenti di ulteriore
garanzia dell'anonimato dei
candidati
- Standardizzazione
procedure

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI (RISCHIO BASSO- bassa
discrezionalità/ sussistenza di specifici meccanismi di
verifica/specifica normativa/medio grado di
pubblicità)

AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNIDIPENDENTI
IZSUM (RISCHIO MEDIO - media discrezionalità/
normativa aziendale/ medio grado di pubblicità)

CONCORSI E SELEZIONI
- predisposizione bandi di concorso (RISCHIO BASSO-
bassa discrezionalità/specifica normativa/elevato
grado di pubblicità)
- predisposizione awisi per incarichi esterni
(co.cooco.) (RISCHIOALTO alta
discrezionalità/normativa di principio/medio grado di
pubblicità/rischio requisiti personalizzati)
- ammissione/esclusione candidati (RISCHIO BASSO-
bassa discrezionalità/specifica normativa/elevato
grado di pubblicità)
- nomina commissioni (RISCHIOALTO - alta
discrezionalità/normativa di principio/medio grado di
pubblicità)
- prove concorsuali/selettive (RISCHIO ELEVATO-
. elevata discrezionalità delle Commissioni - potere
decisionale in capo a singole persone)

L'Unità Operativa
Amministrazione Personale
è struttura semplice che si
occupa del trattamento
giuridico, economico e
previdenziale del personale
dipendente, dei
collaboratori e dei titolari di
borsa di studio.
In particolare:
- presidia i processi relativi
al fabbisogno di personaie,
dalla programmazione alla
sua attuazione, attraverso
l'espletamento delle
procedure concorsuali
dedicate, alla gestione delle
carriere e dello stato
giuridico
~garantisce la corretta
gestione economica del
rapporto di lavoro
(elaborazione e gestione
delle retribuzioni del
personale dipendente e
assimilato) e presidia la
gestione assistenziale e
previdenziale
- assicura il supporto alla
conduzione delle trattative
con le 00.55 e



l'applicazione dei risultati GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL - Riscontro di almeno due . Formazione normativo-
- Addetti UOAP,

della contrattazione
PERSONALE addetti specialistico e valoriale

Dirigenti apicali,
integrativa e della Direzione Aziendale con
concertazione con le

- nulla osta, autorizzazioni (RISCHIOBASSO- bassa - Verifica sull'attività - Verifica periodica
funzione decisionale nel

Segnalazioni

rappresentanze sindacali
discrezionalità/ sussistenza di specifici meccanismi di istruttoria da parte del - Riscontro tempestiva degli
verifica/specifica normativa) responsabile UOAP autocertificazioni

processo
illeciti

- Addetti UISAe
- gestione presenze (RISCHIOMEDIO- bassarotazione - Standardizzazione - Controlli a campione

Dirigenti responsabili
degli addetti/controlli ridotti) procedure sulle presenze (registrazione presenze)

BASSO

MEDIO

ALTO

ELEVATO

CRITICO

GRADI DI RISCHIO DELLE ATIIVITÀ (LEGENDA)

Attività a bassa discrezionalità/Normativa specifica/elevato grado di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente inferiore ad €. 1.000,00
/Potere decisionale in capo a più persone/Presenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno/Rotazione di funzionari e addetti
Attività a media discrezionalità/Normativa di principio/medio grado di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente tra €. 1.000,00 ed €.
10.000,00 /Potere decisionale in capo a poche persone/Meccanismi di verifica o controllo ridotti /Ridotta rotazione di funzionari e addetti
Attività ad alta discrezionalità/ridotta pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente tra €. 10.000,00 ed €. 50.000,00 /Potere decisionale in
capo a singole persone/Meccanismi di verifica o controllo ridotti /5carsa rotazione di funzionari e addetti
Attività a discrezionalità massima/Assenza di pubblicità del procedlmento/Valore economico mediamente superiore ad €. 50.000,00 /Potere decisionale in
capo a singole persone/Meccanismi di verifica solo a campione e controlli ridotti /Nessuna rotazione di funzionari e addetti
Attività a discrezionalità massima/Assenza di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente superiore ad €. 100.000,00 /Potere decisionale in
capo a singole persone/Meccanismi di verifica e controllo assenti /Nessuna rotazione di funzionari e addetti/Casistica di precedenti storici di fatti
corruttivi/Rischio di danni alla salute in caso di abusi



REGOLAMENTO PERL'ORDINAMENTO INTERNO DEI SERVIZI
DELL'ISTITUTO

(approvato con Deliberazione CdA nn. 4 e 10 del 2011)

DECLARATORIAAnlVITA DELL'U.O. AMMINISTRAZIONE PERSONALE
L'U.O. semplice Amministrazione del Personale è affidata ad un dirigente
amministrativo. AI dirigente è affidato annualmente un budget, oltre che
per l'acquisizione di servizi necessari alla propria attività, per il pagamento
degli stipendi e dei compensi ed emolumenti anche alle altre figure presenti
in azienda, che è tenuto a rispettare in relazione ai conti economici
assegnati nell'anno di esercizio, assumendo la responsabilità
amministrativa dei relativi procedimenti. Il dirigente deIl'U.O. è membro
della delegazione di parte pubblica nelle trattative per la stipulazione dei
contratti integrativi locali, che sottoscrive unitamente al Direttore Generale
e al Direttore Amministrativo. L'U.O. si articola in due Uffici di cui uno
denominato "Ufficio Trattamento Giuridico del Personale" ed è tenuto
direttamente dal dirigente deIl'U.O. e l'altro denominato "Ufficio
Trattamento Economico, Previdenziale e Quiescenza del Personale"
affidato ad un collaboratore amministrativo professionale cat. D/DS con
posizione organizzativa al quale il dirigente affida il budget relativo al
pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei compensi ed emolumenti
alle altre figure presenti in Istituto.
UFFICIO TRAnAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALEEDI QUIESCENZA
DEL PERSONALE
All'Ufficio, la cui responsabilità è affidata ad un collaboratore
amministrativo professionale cat. D/DS con posizione organizzativa, sono
attribuite le seguenti attività:
. predisporre e gestire gli inquadramenti, le tabelle economiche, le formule
di calcolo, le voci stipendiali e i dati relativi agli assoggettamenti fiscali,
previdenziali e assistenziali del personale dipendente e parasubordinato
(contratti di Co.co.co., Borsisti, Amministratori, Revisori dei Conti, Nucleo
Valutazione e Dirigenza a tempo determinato);
. liquidazione competenze variabili mensili relativi a straordinario,
incentivazioni, arretrati, etc.; eseguire trattenute per permessi non
recuperati, assenze ingiustificate, scioperi, etc.

. liquidazione rimborso spese relative a missioni effettuate dal personale
dipendente e appartenente ad altre Gestioni, nel territorio nazionale ed
estero, dopo aver eseguito il controllo dei documenti presentati in
applicazione della normativa vigente e predisposto adeguati prospetti per
la suddivisione ed imputazione dei costi ai fini del Controllo di Gestione;
. elaborazione dei prospetti riepilogativi, per tipologie contrattuali, in
funzione dei relativi conti economici da trasmettere all'Ufficio Bilancio
(SIMBV/SMOBI, ecc ..);
. elaborazione mensile delle seguenti denunce contributive e trasmissione
telematica ai vari Enti competenti:
• DMA (INPDAP) e prospetto riepilogati per Tesoreria;
• UNIEMENS (INPS);
.INPGI;
• MODELLO F24EP;
. gestire le denunce di assunzione e cessazione del personale da
trasmettere agli enti competenti;
. predisporre ed acquisire le dichiarazioni relative a detrazioni di imposta;
. gestire le partite debitorie contratte dal personale dipendente per
cessioni, prestiti, riscatti, ricongiunzioni, mutui e quote per pignoramento o
alimenti;
. gestire le trattenute delle quote sindacali;
. gestire gli assegni per il nucleo familiare, verificare le dichiarazioni e
condizioni normative per la loro erogazione;
. trattare le pratiche per la concessione di piccoli prestiti o cessione di 1/5
della retribuzione (presso società finanziarie o INPDAP);
. provvedere alla compilazione dei modello DS22 e DL 86/88 bis per
l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione al personale incaricato a
tempo determinato;
. operare i conguagli fiscali e previdenziali di fine anno;
. provvedere alla gestione annuale delle certificazioni fiscali e previdenziali
del datore di lavoro (Mod. CUD); __-'--"'_
. gestire la procedura relativa all'assistenza fiscale indiretta; provp.;:'dere,.1[/, ..:,>,
all'acquisizione dei dati, all'inserimento ed elaborazione dei cinguagli e alla '.:. \
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- O.N.A.O.S.1. (semestrale) e INAIL;
- Mod. 770 con denuncia INPDAP e INPS;

. prowedere alla elaborazione del Conto Annuale: studio, predisposizione e
stesura delle tabelle per la rilevazione statistica da trasmettere al Ministero
del Tesoro - Ragioneria Regionale dello Stato;
. collaborare con l'Ufficio Bilancio per la quantificazione delle spese del
personale e degli organi dell'Ente per la formulazione del bilancio
preventivo e consuntivo;
. istruire e gestire i procedimenti di riscatto, ricongiunzione, etc.;
. istruire le pratiche per il trattamento di fine servizio (Mod. 350/P) e
trattamento di fine rapporto (Mod. TFR/l);
. istruire le pratiche per l'indennità ENPDEP;
. gestire la procedura informatica INPDAP per il calcolo della pensione;
tenuta ed aggiornamento dell'archivio storico dei dati retributivi (sviluppo e
il calcolo del Mod. PA04), giuridici ed anagrafici del personale;
. predisporre deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie su
indicate;
. attività di collaborazione con l'U.O. Programmazione, Coordinamento e
Controllo al mantenimento e costante aggiornamento dell'integrazione tra
il sistema di gestione del personale e la Contabilità Analitica anche ai fini
del ribalta mento dei dati retributivi di tutte le gestioni elaborate
mensilmente;
. svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni
organizzative e in particolare per la gestione della procedura informatizzata
dello stato giuridico del personale e dell'aggiornamento dell'archivio dei
fascicoli individuali;
. prowedere agli adempimenti per quanto di competenza in applicazione
delle norme vigenti e di nuova emanazione.
UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE
L'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale, la cui responsabilità è
affidata al dirigente deIl'U.O. sono attribuite le seguenti attività:
. fornisce collaborazione per la gestione della dotazione organica del
personale e per la programmazione triennale delle assunzioni;
. predisporre i bandi di concorso e di selezione e gestire le procedure
inerenti: pubblicazione, ammissione o esclusione, convocazione dei

candidati, pubblicità delle graduatorie ed utilizzo delle stesse con
predisporre degli atti relativi;
. gestire procedure di mobilità e comando del personale;
. gestire la procedura informatizzata dello stato giuridico del personale,
dipendente e non, tenuta e aggiornamento dell'archivio dei fascicoli
individuali, degli atti e della documentazione inerente in collaborazione con
l'Ufficio Trattamento Economico;
, predisporre gli atti per l'autorizzazione allo svolgimento di attività esterne
o incarichi e raccolta delle certificazioni relative alle prestazioni effettuate;
. gestisce il controllo delle malattie, delle procedure di idoneità
all'espletamento mansioni e per il riconoscimento della causa di servizio;
. predisporre adempimenti derivanti da leggi, contratti, circolari, direttive
ministeriali o altri provvedimenti normativi per quanto riferibili allo stato
giuridico del personale;
, prowedere alla tenuta del libro infortuni, denunce, alla registrazione e
gestione delle pratiche infortunistiche;
, provvedere all'istruttoria e agli adempimenti relativi ai procedimenti
disciplinari ed alle attività di segreteria del "collegio arbitrale" e relativa
gestione;
. prowedere alle certificazioni ed altre dichiarazioni di servizio;
. gestire gli istituti di modifica od estinzione del rapporto di lavoro;
. prowedere alla gestione dei Contratti Nazionali di Lavoro;
. porre in essere gli atti di esecuzione dei contratti collettivi aziendali;
, gestire le istanze del personale e gli atti conseguenti;
, porre in essere atti di raccordo con i Collegi tecnici per le materie di
competenza;
, provvedere all'invio di quanto di competenza agli organi sovraordinati in
materia di permessi, distacchi, anagrafe prestazioni etc.;
, predisporre deiiberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie su
indicate;
. svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni----"

••.•-., 'tl :iJ'_, '.~.,.,
organizzative; /. ~,':,.' ',. ,".r,l.~(',.,

, provvedere agli adempimenti per quanto di competenza in a'p,piicazione \,\
delle norme vigenti e di nuova emanazione. /i' ",,:c<:-' > '0 t" )"\

I, <";:..~,. -,}~,,'i.?
_, j .~i

\ '.-'!\, ", .'0 i,,'I
\"; . ;',.' /

~_~..2:-/



U O GESTIONE BENI SERVIZI E LAVORI-ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE,
MECCANISMI DI DIPENDENTI
FORMAZIONE, DESTINATI A OPERARE ATTIVITA' DEI
ATTUAZIONE E IN SETTORI DIPENDENTI

ATTIVITÀ A RISCHIO PROPOSTE SOLUZIONI
CONTROLLO PARTICOLARMENTE NEI CONFRONTI

STRUTTURA DI CORRUZIONE IPOTIZZATE
DELLE DECISIONI ESPOSTI ALLA DEL

IDONEE A CORRUZIONE E DA RESPONSABILE
PREVENIRE IL INSERIRE NEI DEL PIANO DI

- RISCHIO DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE
CORRUZIONE FORMAZIONE

L'Unità Operativa PIANO
Gestione Beni, Servizi ANNUALE/TRIENNALE
e Lavori è struttura INVESTIMENTI E
semplice suddivisa in CONSUMI
tre uffici - acquisizione bisogni da
I) Ufficio Acquisizione parte delle AA.OO
Beni (NESSUN RISCHIO} - formazione
2) Ufficio Acquisizione nessuna discrezionalità normativo-
Servizi ed Economato /specifiche disposizioni specialistico Addetti U.O.G.B.S.L.,
3) Ufficio Servizi normative e regolamentari - razionalizzazione della fase di - strumenti di Dirigenti area tecnico-

Segnalazioni
Tecnici. Patrimonio interne controllo e verifica sull'attività programmazione sanitaria, Direzione

tempestiva degli
che si occupa della - approvazione piano istruttoria ed esecutiva delle esigenze di Aziendale

illeciti
acquisizione di beni e (NESSUN RISCHIO} personale
servizi, nonché della nessuna discrezionalità - trasparenza dei
gestione del patrimonio /specifiche disposizioni procedimenti
dell' Istituto. normative e regolamentari
In particolare: interne/pubblicità
• elabora il piano - attuazione piano
annualelpluriennale (RISCHIO BASSO) bassa
degli investimenti e dei discrezionalità/specifici atti
consumi amministrativi
- predispone i bandi di PROCEDURE DI - definizione/implementazione delle • formazione
gara, capitolati, lette-re SCELTA DEL misure di prevenzione dei rischi e normativo-
di invito per CONTRAENTE adozione protocolli operativi interni specialistico Addetti U.O.G.B.S.L.,
l'espletamento delle - predisposizione della tese a favorire comportamenti - strumenti di Segreteria Direzione,
gare e delle altre documentazione di gara conformi alle leggi e ai principi di programmazione Segnalazioni ---~-- .
procedure per la scelta (RISCHI ALTO) alta buona amministrazione delle esigenze di

Dirigenti area tecnico- tempestiva1f~'i .I.' .:",:I

del contraente per le discrezionalità sulla scelta - controllo a campione sugli atti con personale
sanitaria; Direzione

il1ecit~,":'Aziendale, Componenti -o~
materie di competenza dci requisiti tecnico- un sistema che preveda una - trasparenza dei Commissioni ~~~..; ~:C'"!..•.~".~''~'"-.

- si occupa della amministrativi/ assenza di standardizzazione degli atti procedimenti '.c; .; ,
gestione esecutiva dci pubblicità amministrativi attraverso schede che - tutela anonimato \' '.
contratti - orovvedimenti a contengono i requisiti minimi, utili denunciante .-:,..



- provvedere alla contrarre (RISCHIO per la predisposizione degli atti con - verifica della
emissione e gestione ALTO) alta discrezionalità funzione di di ceck.list per il controllo rotazione nelle
degli ordini e de,Ila sulla tipologia di successivo a campione commissioni
liquidazione fatture procedimento da - monitoraggio dei tempi di
- gestisce gli seguire/normativa conclusione dei procedimenti
adempimenti nei nazionale/pubblicità - meccanismi di sostituzione in caso
confronti degli - nomina commissione di di inerzia e ritardi sui tempi di
organi/autorità preposti gara (RISCHIO ALTO) conclusione dei procedimenti
(A.V.C.P., alta discrezionalità! - rotazione componenti commissioni
Osservatorio, ecc.) normativa di principiol - istituzione di un gruppo di

basso grado di pubblicità valutazione appositamente formato
- svolgimento gara che valuti la documentazione tecnica
(RJSCHIO BASSO) media presentata dall'area tecnico.sanitaria
discrezionalità/normativa di - utilizzo di protocolli di legalità
settore/sedute di gara - adozione di idonee procedure per la
pubbliche formazione, attuazione e controllo
- aggiudicazione (NESSUN delle decisioni,
RISCHIO) nessuna in qualunque forma assunte
discrezional ità!specifica
normativa! elevato grado di
pubblicità
- autotutela (revoca
aggiudicazione, revoca
bando, ecc.) (RISCHIO
ALTO) alta discrezionalità!
normativa di settorel basso
grado di nubblicità
ESECUZIONE DEI
CONTRATTO
- fase gestionale (RISCHIO - formazione
BASSO) bassa - rotazione direttore esecuzione del normativo-
discrezion alità!spec ifici contratto ex art. 119 del D.Lgs. n. specialistico
meccanismi di
verifica/specifica normativa

163/06 e sS.mm.ii. - strumenti di Addetti U.O.G.B.S.L.,
- rotazione componenti commissioni programmazione Segnai azioni

- fase conclusiva/collaudo di collaudo delle esigenze di
Dirigenti area tecnico- tempestiva degli

(RISCHIO BASSO) bassa - adozione di idonee procedure per la personale
sanitaria, Componenti illeciti

discrezionalità! specifici Commissioni /<:::'~~;'-;:7;"
meccanismi di

formazione, attuazione e controllo - trasparenza dei

verificalriscontro
delle decisioni, procedimenti

- definizione stragiudiziale
in qualunque forma assunte - tutela anonimato /:,;'denunciante 't~>~:!.~~~':;b.~.~,,

delle controversie !
(RISCHIO ALTO) alta

,,' '.\
,

" ...
discrezionalità/nonnativa " ,



di settore/ basso grado di
nubblicità
EMISSIONE E
GESTIONE DEGLI
ORDINI/LIQUIDAZIONI
- emissione ordini
(NESSUN RISCHIO) bassa - formazione
discrezionalità! specifiche normativo- Addetti U.O.G.B.S.L., Segnalazioni
disposizioni normative e - standardizazione delle procedure specialistico Dirigenti area tecnico- tempestiva degli
regolamentari - trasparenza dei sanitaria illeciti
interne/pubblicità procedimenti
; liquidazione competenze
(RJSCHIO MEDIO) media
discrezionalità! normativa
di settore/bassa nubblieità
GESTIONE
PATRIMONIO - formazione
- tenuta inventario
(NESSUN RJSCHIO)

normativo-

nessuna discrezionalità!
specialistlco

specifiche disposizioni
- strumenti di Segnalazioni

normative e regolamentari - standardizazione delle procedure programmazione Addetti U.O.G.B.S.L. tempestiva degli

interne
delle esigenze di illeciti

- gestione patrimonio
personale

(RISCHIO BASSO) bassa
- trasparenza dei

discrezi Dna Iità/speci fica
procedimenti

normativa di settore
GESTIONE
ADEMPIMENTI NEI
CONFRONTI DEGLI - formazione
ORGANI/AUTORITÀ
PREPOSTI

normativo- Segnalazioni

(NESSUN RJSCHIO}
- standardizazione delle procedure specialistico Addetti U.O.G.B.S.L. tempestiva degli

nessuna discrezionalità
- trasparenza dei illeciti

/specifiche disposizioni
procedimenti

normative e regolamentari /",-.-::.;..,interne/nubblicità -,-."

GRADI DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ (LEGENDA)

Il grado di rischio indicato nella tabella di cui sopra è rappresentato dal combinato disposto dei valori economico e regolamentare di seguito identificati



Descrizione valore economico Descrizione valore regolamentare Grado di rischio
valore economico del processo livello di regolarnentazione dell'attività sulla base di tre fattori: grado di rischio

a) presenza e costante utilizzo delle procedure
b) presenza e sistematica attuazione di controlli efficaci
c) caDacità (abilità e fonnazione) del Dersonale nel gestire le attività e icontrolli

- nessun impatto economico - completamente sotto controllo nessun rischio
_presenza disposizioni normative e di procedure interne che identifichino in modo preciso
l'attività da svolgere

- impatto non significativo:s 40.000,00 - completamente sotto controllo basso
- presenza disposizioni normative e di procedure interne che identifichino in modo preciso
l'attività da svolgere
- nresenza di orocedure interne definite/presenza di controlli interni

- impatto minimo> 40.000,00 :s 100.000,00 - sotto controllo medio
- Dresenza di nrocedure interne definite/presenza di controlli interni

- impatto di minore rilevanza > 100.000,00:S - controllata alto
alla sO!!.liacomunitaria - nresenza di nrocedure interne con alcuni controlli interni;
- impatto rilevante> alla soglia comunitaria - regolamentata elevato

- nresenza di orocedure interne / con alcuni controlli interni;
- impatto particolarmente rilevante> alla soglia - incontrol1ata critico
comunitaria - attività non reoolamentata / assenza di controlli



f

UFFICIO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI- ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

STRUTTURA

.

La responsabilità dell'Ufficio
Informatizzazione dei Servizi Amministrativi è
affidata a
personale appartenente al ruolo tecnico con
la qualifica di collaboratore tecnico
professionale cat. D/DS con posizione
organizzativa.
L'ufficio risponde direttamente al Direttore
Amministrativo ed ha come compiti
principali:
-progettare ed attuare l'integrazione tra le
diverse procedure informatiche esistenti
per la parte amministrativa;
-gestire la politica di scelta degli strumenti di
tlaffice automation", verificandone
l'apporto e la rispondenza alle esigenze
dell'Istituto;
-garantire il necessario supporto a tutte le
articolazioni amministrative per problemi
tecnici inerenti le apparecchiature
informatiche utilizzate per la gestione delle
procedure amministrative;
-pianificare gli interventi di
aggiornamento del parco di apparecchiature
informatiche
per quanto riguarda i servizi amministrativi;
-verificare, per quanto riguarda i servizi
amministrativi, lo stato di attuazione degli
interventi di manutenzione delle
apparecchiature informatiche (hardware) e

ATTIVITÀ A RISCHIO DI
CORRUZIONE

Elaborazione dei capitolati
di gara, note e specifiche
tecniche! per l'acquisizione
di nuovi strumenti o
soluzioni informatiche (sia
hardware che software) per
le parti amministrative;
- supporto alla
predisposizione dei
capitolati di gara (RISCHIO
BASSO- bassa
d iscreziona lità/specifica
normativa/elevato grado di
pubblicità)

Gestire i rapporti di natura
tecnica con i fornitori!
verificare la corretta
esecuzione degli impegni
contrattuali dei fornitori;
(RISCHIO BASSO- bassa
discrezionalità/ normativa
aziendale/ medio grado di
pubblicità)
Prowedere alla liquidazione
delle fatture di propria
competenza, previa
acquisizione di tutta la
documentazione necessaria
(RISCHIO BASSO- bassa

PROPOSTE
SOLUZIONI
IPOTIZZATE

- Rotazione
componenti
Commissioni di
gara
- Controllo e
verifica
sull'attività
istruttoria da
parte di almeno
un secondo
addetto

Standardizzazio
ne procedure

- Rotazione
degli addetti

Standardizza zio
ne procedure

- Riscontro di
almeno due
addetti
- Verifica
sull'attività
istruttoria da

MECCANISMI DI
FORMAZIONE,
ATTUAZIONE E

CONTROLLO DELLE
DECISIONI IDONEE A

PREVENIRE IL RISCHIO
DI CORRUZIONE

- Formazione normativo-
specialistico e valoriale
- Verifica della rotazione
nelle commissioni
- Strumenti di
programmazione delle
esigenze
- Massima trasparenza
dei procedimenti

- Formazione normativo-
specialistico e valoriale
- Verifica numero e
tipologia incarichi
autorizzati

- Formazione normativo-
specialistico e valoriale
- Verifica periodica

DIPENDENTI DESTINATI
A OPERARE IN SETTORI

PARTICOLARMENTE
ESPOSTIALLA

CORRUZIONE E DA
INSERIRE NEI

PROGRAMMI DI
FORMAZIONE

Addetti UISA - Direzione
Aziendale con funzione
decisionale nel processo

Addetti UISA, Direzione
Aziendale con funzione
decisionale nel processo

Addetti UISA (Ufficio
Informatizzazione Servizi
Amministrativi)

ATTIVITA' DEI
DIPENDENTI

NEI CONFRONTI DEL
RESPONSABILE DEL

PIANO DI
PREVENZIONE

Segnalazioni
tempestiva degli illeciti

Segnalazioni
tempestiva degli illeciti



,

degli
strumenti di gestione (software) utilizzati;
-prowedere al rinnovo delie licenze d'uso per
la parte di propria competenza e
progettare le politiche di accesso ai dati
condivisi per tutelare la riservatezza dei
dati;
-garantire necessario supporto alla
elaborazione dei capitolati di gara, note e
specifiche tecniche, per l'acquisizione di
nuovi strumenti o soluzioni informatiche
(sia hardware che software) per le parti
amministrative;
-gestire i rapporti di natura tecnica con i
fornitori, verificare la corretta esecuzione
degli impegni contrattuali dei fornitori;
-prowedere alla liquidazione delle fatture di
propria competenza, previa acquisizione di
tutta la documentazione necessaria;
-predisporre le deliberazioni ed altri atti
amministrativi, relativi alle materie su
indicate;
-svolgere attività di collaborazione e raccordo
con le altre articolazioni
amministrative sia della sede che delie
sezioni;
-gestisce ie presenze del personale
dell' Azienda dipendente, tirocinante ecc. e
collabora con l'ufficio del personale per la
gestione delle presenze e per l'elaborazione
delle statistiche connesseagli adempimenti
relativi alla trasmissione delle stesseal
Ministero della Funzione Pubblica e alle altre
Agenzie.

discrezionalità/ sussistenza
di specifici meccanismi di
verifica/specifica
normativa/medio grado di
pubblicità)

verificare, per quanto
riguarda i servizi
amministrativi, lo stato di
attuazione degli
interventi di manutenzione
delle apparecchiature
informatiche (hardware) e
degli
strumenti di gestione
(software) utilizzati (RISCHIO
zero)

predisporre ie deliberazioni
ed altri atti amministrativi,
relativi alle materie su
indicate (RISCHIOzero)

GESTIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORODEL PERSONALE
- gestione presenze
(RISCHIOMEDIO- bassa
rotazione degli
addetti/controlli ridotti)

parte del
responsabile
UISA

Standardizzazio
ne procedure

- Riscontro di
almeno due
addetti
- Verifica
sull'attività
istruttoria da
parte del
responsabile
UOAP

Standardizzazio
ne procedure

- Formazione normativo-
specialistico e valoriale
- Verifica periodica
- Riscontro
autocertificazioni
- Controlli a campione
sulle presenze

- Addetti UISAe Dirigenti
responsabili
(registrazione presenze)

Segnalazioni
tempestiva degli illeciti



,
Struttura orgauizzativa dell'eute cou associate le attività a rischio corruzioue

Meccanismi di formazione. Dipendenti destinati a uperare Attività dei dipendenti
Attività a attuazione c controllo delle in scttori particolarmente

Propostclsoluzioni nei confronti del
Strutturai Attività Rischio di decisioni idonee a prevenire il esposti alla corruzione e da

corruzione
ipotizzate rischio di corruzione inserire nei programmi di

responsabile dci piano

formazione
di prevenzione

U,O, GESTIONE RICERCHE E PROGETII SPECIALI

Unità Onerativa di Staff della Direzione Generale
Raccolta e successiva traç;missione al Ministero della Salute dei dati
necessari per la definizione dci parametri di valutazione da adottare
per la suddivisione tra gli lstituti delle somme destinate alle attività di
ricerca secondo i criteri di valutazione adottati dalla Commissione
Nazionale per la Ricerca Sanitaria. O
Catalogazione e diffusione ai ricercatori del I'Istituto delle note
infonnative relative alle procedure adottate riguardanti la
predisposizione dei progetti di ricerca, corrente, finalizzata ed
europea. O
Gestione dei rapporti con il Ministero della Salute, con gli altri Istituti
Zooprofilattici Sperimentali, con le Università e le altre istituzioni per
le attività amministrative legate alla ricerca e ai progetti speciali.

O
Predisposizione ed invio degli Accordi e dei relativi protocolli
operativi alle Unità Operativc partner dei progetti di ricerca aventi
l'Istituto come capofila.

O.

Predisposizione, in raccordo con i Responsabili Scientifici delle
stesse, degli adempimenti riguardanti la parte economica dei progetti
di ril.:erca finanziati dal Ministero della Salute e dall'Unione Europea.

O
Raccordo con la Direzionc Sanitaria cd il Settore Personale ai fini
della assegnazione dci personale borsista alle articolazioni
organizzative responsahili di progetti di ricerca (corrente, finalizzata
e comunitaria), acquisendo le relazioni periodkhe dl.:i responsabili
scientifici sulla effettiva pal1ecipazione dei suddetti borsisti alle
attività di ricerl.:a ed alle attività di partecipazione esterna e/o .,
formazione svolte ai fini della verifica della congruità rispetto alle .. "

",.

indicazioni oreviste nei singoli progctti di ricerca. O /~"-
. '

Raccordo con i Scttori Economico Finanziario c Acquisizione Beni l' ,'~'..
per monitorarc l'andamento della spcsa dci singoli progetti di ricerca,

i,;,. . -.,.

r '." "-. " ;!"
sia relativamente agli acquisti in cunto capitale che ai materiali di ! ..', '.". '. '.' ',. .-.., "';~' ~'.i

consumo, nonché per trasmettere ogni informazione necessaria alla li -~r....~,:'.
f

stesura dt:l bilancio ed alle successive variazioni. O " ,, ,

•. "



Liquidazione delle somme spettanti ad istituzione pubbliche, enti o
aziende private per rapporti di collaborazione in atto. O
Predisposizioni delle deliberazioni e degli altri atti amministrativi
relativi alle materie su indicate. O
Predisposizione delle rendicontazioni economiche, in raccordo con le
altre articolazioni organizzati ve, legate alle Ricerche e ai Progetti
Speciali O
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Allegato relativo agli obblighi di pubblicazione

Check Iist adempimenti di pubblicazione trasparenza della V.O. Segreteria Generale

Denominazione Unità Operativa
sotto-sezione 2 Riferimento Denominazione del Contenuti dell'obbligo e Responsabili attività 2014 attività 2015 attività 2016
livello (Tipologie normativa singolo obbligo delegati

di dati)

An, 13,c,l, lett. Articolazione degli UOSG Dr.
Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

b). d,lgs. n. Articolazione degli uffici tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso
33/2013 uffici Lorenzo Ferranti

di variazione di variazione di variazione

Organigramma
ll1ustrazione in forma semplificata, ai fini della piena Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

An. 13, c,l, lett accessibilità e comprensibilità dei dati, UOSG Dr.
c), d.lgs. n

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante Lorenzo Ferranti
tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso

3312013 (da pubblicare sotto di variazione di variazione di variazione
Articolazione degli l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

uffici forma di
organigramma, in Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Art. 13, c. ], lell modo tale che a Competenze e risorse a disposizione di ciascun UOSG Dr.
b), d.lgs. n. tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso
33/2013 ciascun ufficio sla ufficio, anche di livello dirigenziale non generale Lorenzo ~erranti

di variazione di variazione di variazione
assegnato un link ad
una pagina contenente

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento
Art. \3, c. l, lett. tutte le informazioni UOSG Dr.
b), d.Igs. n. previste dalla norma) Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Lorenzo Ferranti

tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso
33/2013 di variazione di variazione di variazione

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle

Telefono e posta Art. 13, C. I. lett. Telefono e posta
di posta elettronica istituzionali e delle caselle di UOSG Dr.

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

elettronica
d). d,igs, n.

elettronica
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadiflo Lorenzo Ferranti

tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso
33/2013 possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i di variazione di variazione di variazione

compiti istituzionali .......
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Allegato relativo agli obblighi di pubblicazione
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Check Iist adempimenti di pubblicazione trasparenza della V.O. Seereteria Generale

Denominazione Unità Operativa
sotto-sezione 2 Riferimento Denominazione del Contenuti dell'obbligo e Responsabili attività 2014 attività 2015 attività 2016
livello (Tipologie normativo singolo obbligo delegati

di dati)

Art. lO. c. 8, Jett UOSG Dr.
Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

c). d.lgs. n. Nominativi Lorenzo Ferranti
tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso

33/2013 di variazione di v.ariazione di variazione

OIV

Art, 10, c. 8, lell UOSG Dr.
Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

DIV c), d.lgs. n, Curricula Lorenzo Ferranti
tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso

3312013 (da pubblicare in di variazione di variazione di variazione

tabelle)

UOSG Dr.
Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Par. 14.2.delib. Compensi tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso
CiVITn 12/2013 Lorenzo Ferranti di variazione di variazione di variazione

Sistema di Sistema di misurazione Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento
misurazione e- Par. l, delib. Sistema di misurazione e valutazione della UOSG Dr.

CiVITn e valutazione della tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso
valutazione dei la 104/2010 Performance

Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Lorenzo Ferranti di variazione di variazione di variazione
Performance

Piano della
Piano della Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) UOSG Dr.

Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Performance
Performance/Piano Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. Lorenzo Ferranti

tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso

Art. 10, c. 8, lett. esecutivo di gestione 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) di variazione di variazione di variazione

b), d.lgs. n
3312013 Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Relazione sulla Relazione sulla UOSG Dr.

Performance Performance
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Lorenzo Ferranti

tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso
di variazione di variazione <"".,di-variazione

,~:., o. 1
0
.- •••• .- ••••• '>- ,



Allegato relativo agli obblighi di pubblicazione

Check Iist adempimenti di pubblicazione trasparenza della V.O. Segreteria Generale

Denominazione Unità Operativa
sotto-sezione 2 Riferimento Denominazione del Contennti dell'obbligo e Responsabili attività 2014 attività 2015 attività 2016

livello (Tipologie normativo singolo obbligo
di dati)

delegati

Documento Documento OIV di
dell'OIV di validazione della

Documento del Nucleo di Valutazione di validazione UOSGDr.
Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

validazione della
Par. 2.1, delibo della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso
CiVIT n. 6/2012 Relazione sulla Lorenzo Ferranti

Relazione sulla Performance
c), d.lgs. n. 15012009) di variazione di variazione di variazione

Performance
Elenco degli enti di diritto privato, comunque

Art, 22. c,l, len.
denominati. in controllo dell'amministrazione, con UOSGDr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

C). d,lgs. n. l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività
33/2013 svolte in favore dell'amministrazione o delle attività

Lorenzo Ferranti Annuale Annuale Annuale

di servizio pubblico affidate

Per ciascuno degli enti:
Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Annuale Annuale Annuale

I) ragione sociale
UOSG Dr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Lorenw Ferranti Annuale Annuale Annuale

2) misura dell'eventuale partecipazione UOSG Dr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

dell'amministrazione Lorenzo Ferranti Annuale Annuale Annuale

3) èurata dell'impegno
UOSG Dr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

Lorenzo Ferranti Annuale Annuale Annuale

Enti di diritto privato
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per UOSGDr. Aggiornamento Aggiornameryto"':'. .'~","A:ggibr,namenta

Art. 22. c. 2. d.lgs. l'anno sul bilancio dell'amministrazione Lorenzo Ferranti
<. . ... ","

n. 33/2013 controllati
Annuale Annuale ,.è' A"imàle. ,

( ",: .....

Pagina 3 di 5



Allegato relativo agli obblighi di pubblicazione
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Check Iist adempimenti di pubblicazione trasparenza della V.O. Segreteria Generale

Denominazione Unità Operativa
sotto~sezione 2 Riferimentn Denominazione del Contenuti dell'obbligo e Responsabili attività 2014 attività 2015 attività 2016
livello (Tipologie normativo singolo obbligo delegati

di dati)

Enti di diritto
privato controllati 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione UOSO Dr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

(da pubblicare in negli organi di governo e trattamento economico Lorenzo Ferranti Annuale Annuale Annuale

tabelle) complessivo a ciascuno di essi spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi vaso Dr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

finanziari Lorenzo Ferranti Annuale Annuale Annuale

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo vaso Dr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

trattamento economico complessivo Lorenzo Ferranti Annuale Annuale Annuale

Art, 20, C.3, d.\gs. 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle vaso Dr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

n,39/2013 cause di inconferibilità dell'incarico Lorenzo Ferranti Annuale Annuale Annuale

All. 20, C.3, d.lgs. 73. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle vaso Dr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

n, 39/2013 cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Lorenzo Ferranti Annuale Annuale Annuale

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di

Art. 22. c. 3, d.lgs.
diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i vaso Dr. Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento

n.33/2013
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo Lorenzo Ferranti Annuale Annuale Annuale
politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali,
di collaborazione o consulenza

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i /---:;7-.~;~""_
Rappresentazione Art. 22, c. I, len. Rappresentazione rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vaso Dr. Aggiornamento Aggiornamento / ..."...A'ggiomaméhto

d), d,lgs, n
grafica 33/2013 grafica vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto Lorenzo Ferranti Annuale Annuale !,~,. Annual~ <\

privato controllati
l';'' ,. ~',.j.:.\I ':".:;.' .,,,-,,, ..':'::.~

" '"
." , ,~
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Allegato relativo agli obblighi di pubblicazione

Check Iist adempimenti di pubblicazione trasparenza della V.O. Segreteria Generale

Denominazione Unità Operativa
sotto-sezione 2 Riferimento Denominazione del
livello (Tipologic normativo singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo e Responsabili attività 2014 attività 2015 attività 2016

di dati)
delegati

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento
Art. I, c. 29, l. n. cittadino possa trasmettere istanze e ricevere VOSO Dr.
190/2012 informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti Lorenzo Ferranti

tempestivo in caso tempestivo in caso tempestivo in caso

amministrativi che lo riguardano
di variazione di variazione di variazione
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PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014/2016

UFFICIO CONTRATTI E CONTENZIOSO

Categoria di dati Responsabile del Attività 2014 Attività 2015 Attività 2016 Normativa di
procedimento riferimento

D.Lgs. n.33/2013

Incarichi di consulenza a Ufficio Contratti e Art. 15
soggetti esterni Contenzioso

a) estremi dell' atto di da aggiornare da aggiornare da aggiornare Art. 15 comma,
conferimento, oggetto e comma l

durata L. 190/2012 - art. I
comma 42 lett.h)

b) Curriculum vitae da aggiornare da aggiornare da aggiornare Art. 15 comma l
c) dati relativi allo da aggiornare da aggiornare da aggiornare Art. 15 comma I

svolgimento di incarichi o
titolarità di cariche in altri

enti
d) compenso al netto degli da aggi ornare da aggiornare da aggiornare Art. 15 comma l
oneri fiscali e previdenziali
Attestazione dell'avvenuta da aggiornare da aggiornare da aggiornare L. 190/2012 - art. 1
verifica del1'insussistenza comma 42 lett.h)

di situazioni anche
potenziali di conflitto di

interessi



PIANO TRIENNALETRASPARENZA2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Denominazione Denominazione
sotto-sezione sotto-sezione Riferimento

Denominazione

livello 1
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 2015 2016

livello 2 normativo
obbligo

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)

Estremi degli atti di conferimento di
incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi

Art. 15, c. 2, titolo (compresi quelli affidati con
d.lgs. n. contratto di collaborazione coordinata e

PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

VERIFICA DATI E VERIFICA DATI E VERIFICA DATI
33/2013 continuativa) per i quali è previsto un

Consulenti e compenso con indicazione dei soggetti

collaboratori percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato

Consulenti e Per ciascun titolare di incarico:
Art. 10, c. 8,

collaboratori (da
lett. d), d.lgs.

pubblicare in
n.33/2013

tabelle)
1) curriculum, redatto in conformità al PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

Art. 15, c. 1, vigente modello europeo VERIFICA DATI E VERIFICA DATI E VERIFICA DATI

lett. b), d.lgs.
n.33/2013

2) compensi comunque denominati,
relativi al rapporto di lavoro, di

Art. 15, c. 1, consulenza o di collaborazione (compresi
lett. d), d.lgs. quelli affidati con contratto di

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E TEMPESTIVA~" -::'TEMP'ÈSTIVA E
n.33/2013 collaborazione coordinata e VERIFICA DA ,I:,

::. '.- ., ~/"'"
VERI FICA DATI VERIFICA DATI.

continuativa), con specifica evidenza l"'" .\~.-~ ~,

delle eventuali componenti variabili o I ' ...~ ,.
~! ';

\ ,
" c" , ..

legate alla valutazione del risultato \'~-,::, '. ... , '

\~-:<~?:::~~::f//
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PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Denominazione Denominazione
sotto-sezione sotto-sezione Riferimento

Denominazione

livello 1
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 2015 2016

livello 2 normativo
obbligo

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)

Art. 15, c. 1,
3) dati relativi allo svolgimento di

lett. c), d.lgs.
incarichi o alla titolarità di cariche in enti PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

di diritto privato regolati o finanziati TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E
n.33/2013

dalla pubblica amministrazione o allo VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

svolgimento di attività professionali

Art. 15, C. 2,
PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN
d.lgs. n. Tabelle relative agli elenchi dei TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA

33/2013 consulenti con indicazione di oggetto, ALLE ALLE ALLE

Art. 53, C. 14, durata e compenso dell'incarico COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI

d.lgs. n. (comunicate alla Funzione pubblica) AL DFP NEI AL DFP NEI AL DFP NEI

165/2001
TERMINI DI TERMINI DI TERMINI DI

LEGGE LEGGE LEGGE

Art. 53, C. 14, Attestazione dell'avvenuta verifica PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

d.lgs. n. dell'insussistenza di situazioni, anche TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

165/2001 potenziali, di conflitto di interesse VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

SSN- Bandi e PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

Bandi e avvisi diselezione TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E
avvisi VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

Art. 41, c. 2,
Informazioni e dati concernenti le

d.lgs. n.
SSN- Procedure procedure di conferimento degli PUBBLICAZIONE PUBBLlCA310~É ~puÈi.~JI9~IONE

33/2013 TEMPESTIVA E TEMPESTIVA.E TEMPESTIVA E
selettive incarichi di direttore generale, direttore ! .~'~1

VERIFICAòìmVERIFICA DATI VERIF~S~ DA;I
sanitario e direttore amministrativo " -. , ~. .. \,

I , .. ; J..
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PIANO TRIENNALETRASPARENZA2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Denominazione Denominazione
sotto-sezione sotto-sezione Riferimento

Denominazione

livello 1 livello 2 normativo
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 2015 2016

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)
obbligo

Estremi ed atti di conferimento di

Incarichi incarichi amministrativi di vertice a

amministrativi di soggetti dipendenti della pubblica PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

vertice amministrazione (NB: sono da ineludersi VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

(Direttore SSN- Incarichi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli

generale, amministrativi di posti in regime di diritto pubblico)

Direttore vertice
sanitario, Estremi ed atti di conferimento di

Direttore incarichi amministrativi di vertice a

amministrativo) (da pubblicare in
soggetti estranei alla pubblica

tabelle) amministrazione con indicazione dei PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

soggetti percettori, della ragione TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

dell'incarico e dell'ammontare erogato VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

(NB: sono da ineludersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime
di diritto pubblico)

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

Per ciascun titolare di incarico: TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E
Art. 41, c. 3, VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

d.lgs. n.
33/2013 PUBBLICAZIONE PUBBLICAZI6NE :PiJ\l~~I~AZIONE

1) curriculum vitae TEMPESTIVA E TEMPEsTIVA E . TEMPESTIVA E

VERI~I()A DATI "VERIFICA DATI VERIFICA~ATI
I :~.; lì'
\:- ;'~ .'.

,
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PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA E •..•fEMPES:rI\fA E

VERIFICA D~:r(.:'~ERìFICAbÀTJ"
; .:;. J • _, 1

PUBBLICArl(jNE J'UBBLICAZION.E'
TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E
VERIFICA !uATI VERIFICA DATi;

\ "- ..

Denominazione
sotto-sezione

livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione

livello 2
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) compensi, comunque denominati,
relativi al rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato, e a incarichi di
consulenza e collaborazione da parte
dell'amministrazione di appartenenza o
di altro soggetto

3) dati relativi allo svolgimento di
incarichi o la titolarità di cariche in enti
di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali
(comprese le prestazioni svolte in regime
intramurario), e relativi compensi

4) dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

5) dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Bandi e avvisi di selezione

2014

PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA E

VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI

201S

PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI

2016

PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E
VERIFICA DATI
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Denominazione Denominazione
Denominazione

sotto-sezione sotto-sezione Riferimento
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 2015 2016

livello 1 livello 2 normativo
obbligo

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)

Art. 41, c. 2,
Informazioni e dati concernenti le

d.lgs. n.
procedure di conferimento degli PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

33/2013 TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E
incarichi di responsabile di dipartimento VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI
e di strutture semplici e complesse

SSN- Dirigenti
Estremi ed atti di conferimento di

Dirigenti (da pubblicare in incarichi dirigenziali di responsabile

(Responsabili di tabelle) dipartimento e di strutture semplici e
PUBBLICAZIONE

complesse a soggetti dipendenti della PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE
Dipartimento e TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

Responsabili di pubblica amministrazione (NB: sono da VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

strutture semplici includersi sia i dirigenti contrattualizzati

e complesse) sia quelli posti in regime di diritto
pubblico)

Estremi ed atti di conferimento di
incarichi dirigenziali di responsabile di
dipartimento e di strutturesemplici e
complesse a soggetti estranei alla

PUBBLICAZIONE
pubblica amministrazione con PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E
indicazione dei soggetti percettori, della VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI
ragione dell'incarico e dell'ammontare ~~::'~~_.•.•,.",
erogato (NB: sono da includersi sia i ;;5..-~:' . ,.~ ",
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti ,,:' \,

in regime di diritto pubblico) f ....,
i .,..i
,, .':'
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Denominazione Denominazione
sotto-sezione sotto-sezione Riferimento

Denominazione

livello 1 livello 2
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 2015 2016

normativo
(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)

obbligo

Art. 41, c. 3, Per ciascun titolare di incarico di PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

d.lgs. n. responsabile di dipartimento e di TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

33/2013 struttura complessa: VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

1) curriculum vitae TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

2) compensi, comunque denominati,
relativi al rapporto di lavoro, con

. specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

Personale valutazione del risultato, e a incarichi di VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI
consulenza e collaborazione da parte
dell'amministrazione di appartenenza o
di altro soggetto

3) dati relativi allo svolgimento di
incarichi o la titolarità di cariche in enti
di diritto privato regolati o finanziati PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

dalla pubblica amministrazione o allo TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

svolgimento di attività professionali VERIFICA DATI VERIFICA DATI .. _VEJl1!'ICA DATI
.'. "'-L' '~

(comprese le prestazioni svolte in regime
/'..& .. .,"Ii • i,) ,".,

,I. - "'" '.i".-

intramurario), e relativi compensi
/' .;",'~' rF é ',;~:~~\l ....' . -, ,,.. ,- -i't ': ,,,' •,'- '.-, . ,

Posizioni
Art. 10, c. 8,

Posizioni
Curricula dei titolari di posizioni PUBBLICAZIONE PUBBLlC.AZIONE PUBBLICAZIONE

organizzative
lett. d), d.lgs. organizzative redatti in conformità al TEMPESTIVA E TEMPESTI)/A E TEMPESTIVA' E

n.33/2013
organizzative

vigente modello europeo VERIFICA DATI VERIFICA bATI VERI FICA'DATI
." -~._-.--"-
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PIANO TRIENNALETRASPARENZA2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Denominazione Denominazione
Denominazione

sotto-sezione sotto-sezione Riferimento
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 2015 2016

livello 1 livello 2 normativo
obbligo

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)

Conto annuale del personale e relative
spese sostenute, nell'ambito del quale
sono rappresentati i dati relativi alla PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

dotazione organica e al personale IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN

Art. 16, c. 1, effettivamente in servizio e al relativo TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA

d.lgs. n.
Conto annuale del

costo, con l'indicazione della
ALLE ALLE ALLE

personale COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI
33/2013 distribuzione tra le diverse qualifiche e ALLA RGS NEI ALLA RGS NEI ALLA RGS NEI

aree professionali, con particolare TERMINI DI TERMINI DI TERMINI DI

riguardo al personale assegnato agli LEGGE LEGGE LEGGE
Dotazione uffici di diretta collaborazione con gli
organica organi di indirizzo politico

Costo complessivo del personale a PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

tempo indeterminato in servizio, IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN

Art. 16, c. 2, Costo personale articolato per aree professionali, con TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA

d.lgs. n. particolare riguardo al personale
ALLE ALLE ALLE

tempo
COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI

33/2013 indeterminato assegnato agli uffici di diretta ALLA RGS NEI ALLA RGS NEI ALLA RGS NEI
collaborazione con gli organi di indirizzo TERMINI DI TERMINI DI TERMINI DI

politico LEGGE LEGGE _ ---.LEGGE---- .-:. ,":,-,:-...
./ , ••~ ~ c. <./;.'...•,
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PIANO TRIENNALETRASPARENZA2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Denominazione Denominazione
sotto-sezione sotto-sezione Riferimento

Denominazione

livello 1 livello 2 normativo
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 2015 2016

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)
obbligo

Personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato ed elenco dei

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE
Personale non a titolari dei contratti a tempo

IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN

Art. 17, c. 1,
tempo determinato, con l'indicazione delle TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA

d.lgs. n.
indeterminato diverse tipologie di rapporto, della ALLE ALLE ALLE

distribuzione di questo personale tra le COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI
33/2013

(da pubblicare in diverse qualifiche e aree professionali, ALLA RGS NEI ALLA RGS NEI ALLA RGS NEI

tabelle) ivi compreso il personale assegnato agli
TERMINI DI TERMINI DI TERMINI DI

Personale non a LEGGE LEGGE LEGGE
uffici di diretta collaborazione con gli

tempo organi di indirizzo politico
indeterminato

Costo del Costo complessivo del personale con
personale non a rapporto di lavoro non a tempo

Art. 17, c. 2, tempo indeterminato, articolato per aree PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

d.lgs. n. indeterminato professionali, con particolare riguardo al TRIMESTRALE E TRIMESTRALE E TRIMESTRALE E

33/2013 personale assegnato agli uffici di diretta VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

(da pubblicare in collaborazione con gli organi di indirizzo
tabelle) politico

Art. 16, c. 3,
Tassi di assenza

/ ~~~~?'~
Tassi di assenza d.lgs. n.

Tassi di assenza del personale distinti per PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZI0NE

DATI MENSltE
J.'" -','. \

(da pubblicare in uffici di livello dirigenziale DATI MENSILE DATI MENSILE
33/2013 (. ':,. \

tabelle)
, ','" ,-. .:~
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Denominazione Denominazione
Denominazione

sotto-sezione sotto-sezione Riferimento
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 2015 2016

livello 1 livello 2 normativo
obbligo

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)

Incarichi conferiti

Incarichi conferiti Art. 18, d.lgs.
e autorizzati ai Elenco degli incarichi conferiti o
dipendenti autorizzati a ciascun dipendente

e autorizzati ai n.33/2013
(dirigenti e non (dirigente e non dirigente), con PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

dipendenti Art. 53, c. 14, TRIMESTRALE E TRIMESTRALE E TRIMESTRALE E

(dirigenti e non d.lgs. n.
dirigenti) l'indicazione dell'oggetto, della durata e VERiFICA DATi VERIFICA DATI VERIFICA DATI

dirigenti) 165/2001
del compenso spettante per ogni

(da pubblicare in incarico
tabelle)

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n. Riferimenti necessari per la

Contrattazione 33/2013 Contrattazione consultazione dei contratti e accordi VERiFICA L1NK VERIFICA L1NK VERiFICA L1NK

collettiva Art. 47, c. 8, collettiva collettivi nazionali ed eventuali SITO ARAN SITO ARAN SITOARAN

d.lgs. n. interpretazioni autentiche
165/2001

Contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella

Art. 21, c. 2, illustrativa certificate dagli organi di AGGIORNAMENT AGGIORNAMENT AGGIORNAMENT

Contratti O A SEGUITO Di O A SEGUITO DI O A SEGUITO DI
d.lgs. n.

integrativi
controllo (collegio dei revisori dei conti,

STIPULA NUOVI STiPULA NUOVI STIPULA NUOVI
33/2013 collegio sindacale, uffici centrali di CI. CI. CI.

bilancio o analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti)

,"
~r~~_.._;~"-::~.>..

/- " /,<i~
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PIANO TRIENNALETRASPARENZA2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRA210NE PERSONALE

Denominazione Denominazione
Denominazione

sotto-sezione sotto-sezione Riferimento
livello 1 livello 2

del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 201S 2016
normativo

obbligo
(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)

Contrattazione Specifiche informazioni sui costi della
integrativa contrattazione integrativa, certificate

Art. 21, c. 2, dagli organi di controllo interno,
PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN IMMEDIATAMEN
d.lgs. n. trasmesse al Ministero dell'Economia e TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA TE SUCCESSIVA

33/2013 Costi contratti delle finanze, che predispone, allo ALLE ALLE ALLE

Art. 55, c. integrativi scopo, uno specifico modello di COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI

4,d.lgs. n. rilevazione, d'intesa con la Corte dei ALLA RGS NEI ALLA RGS NEI ALLA RGS NEI

150/2009 conti e con la Presidenza del Consiglio
TERMINI DI TERMINI DI TERMINI DI

LEGGE LEGGE LEGGE
dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica

Art. 19, c. 1, Bandi di concorso Bandi di concorso per il reclutamento, a PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

d.lgs. n. (da pubblicare in qualsiasi titolo, di personale presso TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

33/2013 tabelle) l'amministrazione VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

Elenco dei bandi
Elenco dei bandi in corso e dei bandi

Art. 19, c. 2,
espletati(da

espletati nel corso dell'ultimo triennio PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

d.lgs. n. con l'indicazione, per ciascuno di essi, TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

33/2013
pubblicare in

del numero dei dipendenti assunti e VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI
tabelle)

delle spese effettuate ~'-:~~"
Concorsi e prove selettive per

/ ':
PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONEI PUBBLICAZIONE

Bandi di l'assunzione del personale e progressioni TEMPESTIVA E TEMPESTIVA l{ TEMPESTIVA E, '

'VERIFICA DATIdi carriera VERIFICA DATI VERIFICA DAT( ,
concorso ,

PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE'

Per ciascuno dei provvedimenti: TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E ",TEMPESTIVA E'
"",

VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFIGA.DATI
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PIANO TRIENNALETRASPARENZA2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Denominazione Denominazione
sotto-sezione sotto-sezione Riferimento

Denominazione

livello 1 livello 2 normativo
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 2015 2016

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)
obbligo

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

Dati relativi alle
1) oggetto TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

Art. 23, cc. 1 e VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI
procedure

2, d.lgs. n. selettive (da PUBBLICAZIONE PU BBLICAZION E PUBBLICAZIONE

33/2013 pubblicare in 2) eventuale spesa prevista TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

Art. 1, c. 16, VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI
tabelle)

lett. d), I. n.
3) estremi relativi ai principali documenti

190/2012
PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

contenuti nel fascicolo relativo al TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

procedimento VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

IAmmontare
PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE

complessivo dei Ammontare complessivo dei premi
DEI DATI RELATIVI

DEI DATI
DEI DATI

Ammontare Art. 20, C. 1, premi collegati alla performance stanziati RELATIVI AL
RELATIVI AL 2014AL 2013

complessivo dei d.lgs. n. 2014
PUBBLICAZIONE

premi 33/2013 Ammontare dei premi effettivamente PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE
DEI DATI

(da pubblicare in DEI DATI RELATIVI DEI DATI
distribuiti RELATIVI AL

RELATIVI AL 2014
tabpllel

AL 2013
2014

Entità del premio mediamente PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE

DEI DATI
conseguibile dal personale dirigenziale e DEI DATI RELATIVI

RELATIVI AL
DEI DATI

Performance non dirigenziale AL 2013
2014

RELATIVI AL 2014
.~.'. " -_-0_", •.•

' .

Dati relativi ai Distribuzione del trattamento /".,;- .'
.~>.," ~~~>\

Art. 20, c. 2, accessorio, in forma aggregata, al fine di PUBBLICAZIONE,
Dati relativi ai premi (da PUBBLICAZIONE DdibA'rf"'q-

PUBBLICAZIONE

premi
d.lgs. n.

pubblicare in dare conto del livello di selettività DEI DATI RELATIVI '. i- .'}'" DEI DATi \

33/2013
RELAnVI AL t. ••. -- I

tabelle) utilizzato nella distribuzione dei premi e AL 2013 \ \,.;..' .~RELATIVI AL 2014
2014 '.

.~ . f

degli incentivi \ ~.:. /" . "....... ,
:;'~~C~CAZIONEGrado di differenziazione dell'utilizzo PUBBLICAZIONE.

PUBBLICAZIONE
DEI DATI

della premialità sia per i dirigenti sia per DEI DATI RELATIVI DEI DATI
RELATIVI AL

i dipendenti AL 2013
2014

RELATIVI AL 2014
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PIANO TRIENNALETRASPARENZA2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Denominazione
sotto-sezione

livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione

livello 2
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Per ciascuna tipologia di procedimento:

2014 2015 2016

Art. 35, c. 1,
letto a), d.lgs.
n.33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n.33/2013

1) breve descrizione del procedimento
con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

2) unità organizzative responsabili
dell'istruttoria

DEFINIZIONE
EVENTUALE EVENTUALE

PROCEDIMENTI
REVISIONE REVISIONE

DI COMPETENZA

EVENTUALE EVENTUALE
DEFINIZIONE

REVISIONE REVISIONE

Art. 35, c. 1,
letto c), d.lgs.
n.33/2013

Art. 35, c. 1,
letto c), d.lgs.
n.33/2013

Tipologie di
procedimento

(da pubblicare in
tabelle)

3) nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

4) ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale,
con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai
rispettivi recapiti telefonici e alla casella
di posta elettronica istituzionale

DEFINIZIONE

DEFINIZIONE

EVENTUALE
REVISIONE

EVENTUALE
REVISIONE

EVENTUALE

REVISIONE

EVENTUALE

REVISIONE

Art. 35, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n.33/2013

Art. 35, c. 1,
letto f), d.lgs.
n.33/2013

5) modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li
rie:uardino

6) termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

DEFINIZIONE

DEFINIZIONE
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PIANO TRIENNALETRASPARENZA2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRA210NE PERSONALE

Denominazione Denominazione
Denominazione

sotto-sezione sotto-sezione Riferimento
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 201S 2016

livello 1 livello 2 normativo
obbligo

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)

7) procedimenti per i quali il
Attività e Tipologie di provvedimento dell'amministrazione

procedimenti procedimento Art. 35, c. 1,
può essere sostituito da una EVENTUALE EVENTUALE

lett. gl, d.lgs. DEFINIZIONE
dichiarazione dell'interessato ovvero il REVISIONE REVISIONE

n.33/2013
procedimento può concludersi con il
silenzio-assenso dell'amministrazione

8) strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in

Art. 35, c. 1,
favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del EVENTUALE EVENTUALE

lett, h), d.lgs. DEFINIZIONE
provvedimento finale ovvero nei casi di REVISIONE REVISIONE

n.33/2013
adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli

11) nome del soggetto a cui è attribuito,

Art. 35, c,l,
in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonchè modalità per attivare tale EVENTUALE EVENTUALE

lett, m), d.lgs. DEFINIZIONE
potere, con indicazione dei recapiti REVISIONE REVISIONE

n.33/2013
telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale ~-- -;C' o • - ./.:<>,.~
Per i procedimenti ad istanza di parte: "

~.,~~,~"'\ ..
"

F'" ". \.

1) atti e documenti da allegare all'istanza
..

PUBBLICAZIONEArt. 35, C. 1, PUBBLICAZIONE PUBBLlCAZloNE,.
lett, dl, d.lgs, e modulistica necessaria, compresi i fac- TEMPESTIVA E TEMPESTNAE TEMPESTIVA.E ;" ''':".

VERIFICA DATI'!n.33/2013 simile per le autocertificazioni VERIFICA DATI VERIFICA DATI
\",. '. " " ,r:. \~ '.~>"~

~'- ". .

Pagina 13



PIANO TRIENNALETRASPARENZA2014 - 2016 - UNITA' OPERTATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Denominazione Denominazione
Denominazione

sotto-sezione sotto-sezione Riferimento
del singolo Contenuti dell'obbligo 2014 201S 2016

livello 1 livello 2 normativo
obbligo

(Macrofamiglie) (Tipologie di dati)

2) uffici ai quali rivolgersi per
Art. 35, c. 1, informazioni, orari e modalità di accesso PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

lett. d), d.lgs. con indicazione degli indirizzi, recapiti TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E TEMPESTIVA E

n.33/2013 telefonici e caselle di posta elettronica VERIFICA DATI VERIFICA DATI VERIFICA DATI

istituzionale a cui presentare le istanze
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PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

NESSUN DATO DA
PUBBLICAREUOGBSL

l:'0~i<t~,:;>\,i:;{~%t~(
Unità OperativA e
Rèspori'sabili \:>',:

delegati.
"~~,.,': (',J"ili,

iIllìkt iì!', Contenuti, dell'ubbligo

Estremi degli aHi di contèrimento di incarichi di
collaborazione o di consulen7..a a soggetti esterni a qualsiasi
titolo (compresi quelli atlidati con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è
previsto un compenso con indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato
Per ciascun titolare di incarico:

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014-2016 - Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

.Denominazione del singolo

.XZ~> '''<8t< obbUgo\ilt:,::;';cf':,JF 'c

Art. I O, c. 8,
letto d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. l,
letto h), d.lgs. n.
33/2013

I) curriculum, redatto in conformità al vigente modello
europeo UOGBSL NESSUN DATO DA

PUBBLICARE
PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI
PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI

Art.15,c.l,
letto d), dJgs. n. Consulenti e collaboratori
33/2013

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di
lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli
affidati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione dci risultato

UOGBSL
NESSUN DA 'l'O DA

PUBBLICARE
PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI
PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI

Art. 15, C. I,
letto c), d.lgs. n.
33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziali dalla
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali

UOGBSL
NESSUN DATO DA

PUBBLICARE
PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI
PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI

Art. 15, e. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, C. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Art. 53, C. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Art. 35, C. I,
lell. a), d.lgs. n.
33/2013

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione
di oggetto, durata c compenso dell'incarico (comunicate alla
Funzione pubblica)

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di connitto di interesse

Per ciascuna tipolo ia di rocedimento:

l) breve descrizione del procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili

UOGBSL NESSUN DATO DA PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE E
PUBBLICARE VERIFICA DATI ....vÉRÌioicADA TI

'" ~- . ."
/' ". :-'.' ,

i C.' \
{, ,

UOGBSL NESSUN DATO DA PUBBLICAZIONE E i PUBBLICAZIONE '1" !
I VERIFICA DATI. ",PUBBLICARE VERIFICA DATI )\ ,

. ~" /
DEFINIZIONE ,'~REVI~;6;;;:/UOGBSL DA PUBBLICARE PROCEDIMENTI DI

COMPETENZA
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REVISIONE

REVISIONE

REVISIONE

REVISIONE

REVISIONE
DEFINIZIONE

PROCEDIMENTI DI
COMPETIONZA

DEFINIZIONE
PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA

DEFINIZIONE
PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA
DEFINIZIONE

PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA

DEFINIZIONE
PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA

DA PUBBLICARE

DA PUBBLICARE

DA PUBBLICARE

DA PUBBLICARE

DA PUBBLICAREUOGBSL

UOGBSL

UOGBSL

UOGBSL

UOGBSL

Unità Operativa e
z';f:\"ResponS8,bili
",~"~ delegati

2) unità organizzative responsabili dell'istrultoria

3) nome del responsabile del procedimento, unitamcnle ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale
4) ovc diverso, l'ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'uffIcio unitamentc ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li
riguardino
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine proccdimentale
rilevante

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014-2016 - Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori

Art.35,c.l,
Iett. c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, C. I,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, C. I,
lett. J), d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c. I,
Ictt. b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c. I,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, C. I,
lett. g), d.lgs. n.
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

UOGBSL DA PUBBLICARE
DEFINIZIONE

PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA

REVISIONE

Art. 35, C. I,
lett. h), d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, C. I,
lett. i), d.lgs. n.
33/2013

Tipologie di procedimento

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso
del procedimento nei confronti del provvedimento 1ìnalc
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
tenninc predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile
in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

UOGBSL

UOGBSL

DA PUBBLICARE

DA PUBBLICARE

DEFINIZIONE
PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA

DEFINIZIONE
PROCEDIMENTI DI .~.
COMPETENZA /<..

l :;:
i'";
\
\

REVISIONE

,/-~~~~,
'","~ t. -•...
x: '" '~

.- REVISIONE \
\
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;D"eno~i~azjonedel sing'olo
\1~\>,',,~ 'obbligò "<;

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014-20]6 - Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori

Art. 35, c. I,
lett. I), d.lgs. n.
33/2013

lO) modalità per l'eftèttuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione dci versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del conlo corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

UOGBSL DA PUBBLICARE
DEFINIZIONE

PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA

REVISIONE

Art. 35, C. I,
lett. m), d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in ca<;o di inerzia, il
potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere,
con indicazione dci recapiti telefonici c delle caselle di posta
elettronica istituzionale

UOGBSL DA PUBBLICARE
DEFINIZIONE

PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA

REVISIONE

Art. 35, C. I,
lett. n), d.lgs. n.
33/2013

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte
sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con
il relativo andamento
Per i procedimenti ad istanza di parte:

UOGBSL DA PUBBLICARE
DEFINIZIONE

PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA

REVISIONE

Art. 35, C. I,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

l) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

UOGBSL PUBBLICATI
PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DA TI
PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI

Art. 37, c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Attt. 63, 66, Avviso di preinformazione Avviso di preinfonnazione
d.lgs. n.
163/2006

Art. 35, C. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari c
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti
telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a eui
presentare le istanze

UOGBSL

UOGBSL

PUBBLICATI

PUBBLICATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

---- ..•-
/'~ , ~

/. ...-
P,l1BBLICAZIONè E. \ .
!VERIFICA DATI ,t

l . . ':~.\.
~ . .; i.
l. .: l.

~ !. "

ArI. 37, C. 2. r
d.lgs. n. 33/2013 De Ibera a conlrarre

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura ncgoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara

UOGBSL PUBBLICATI
PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI
p'uBBLICAZIONE E "

'viòRIFICA DATI' .-~.,.
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i~~;:,':,;l~<,;
2014'"

Denominazione del singolo
c,'c:""Obbligo'" 'c,

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014-2016 - Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori

Art.37,c.l,
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 122,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia
comunitaria UOOBSL PUBBLICATI PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI
PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

Art.37,c.l,
d.lgs. n. 33/2013
Artt. 66, 124,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture
sottosoglia comunitaria UOOBSL PUBBLICATI PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI
PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

Avvisi, bandi ed inviti
Art. 37, c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 66, d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia
comunitaria

UOOBSL PUBBLICATI PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

Art. 37, c. I,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 66, d.lgs. n.
163/2006

Awisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture
soprasoglia comunitaria UOOBSL PUBBLICATI PUBBLICAZIONE E

VERIFICA DATI
PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

. '

,".""'

",
"
\~

PUBBLICAZIONE E \
VERIFICA DATI' ,

PUBBLICAZIONE E i
VERIFICA DATI t.,:,

\

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATIPUBBLICATI

PUBBLICATIUOGBSL

UOOBSLBandi c avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Avviso sui risultati della procedura di arndamento

Art. 37, c. I,
d.lgs. n. 33/2013
ArtI. 66, 206,
d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. I,
d.lgs. n. 33/2013 .... I .
Artt. 65, 66, AVVISI SUI n,su talI della
d I procedura di affidamento. gs. n.
163/2006
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.y;:<~,/, ;", ~;'Zì;li' v

Unità Operativa e
Responsabili ~'~
"delegati

k': ~ }N~:1'~::

.::~%}Iì\J;?Y~):_~h':{~:':,:3M;j:::
Denommazione del singolo'

obbligo

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014-2016 - Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori

Art. 37, c. I,
d.lgs. n. 33/2013 A ... d'
Artt. 66, 223, VV~SIsls~ema 1

d I quahficazlOnc. gs. n.
163/2006

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un
sistema di qualificazione - settori speciali UOGBSL PUBBLICATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DA TI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

\,< ;.,?
PUBBLICAZIONE E pi)13BLlCAZIONE E

VERIFICA DATI VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
/Y.ERIF.Jç:~ DATI
, '.•../ ~'..

Art. 3, delib.
AVCPn.
26/2013

Art. I, C. 32, I.
n.190/2012
Art. 3, delib.
AVCPn.
26/2013

Art. I, C. 32, I.
n.190/2012
Art. 3, delib.
AVCPn.
26/2013

Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Art. 1, c. 32, I.
n.190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Art. I, C. 32, I.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCPn.
26/2013

Art. I, c. 32, l.
n.190/2012
Ali. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Infonnazioni sulle singole
procedure

Codice Identificativo Gara (CIG)

Struttura proponente

Oggetto del bando

Procedura di scelta dci contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offertelNumero
di offerenti che hanno partecipato al procedimento

Aggiudicatario

Importo di aggiudicazione

UOGBSL

UOGBSL

UOGBSL

UOGBSL

UOGBSL

UOGBSL

UOGBSL

PUBBLICATI

PUBBLICATI

PUBBLICATI

PUBBLICATI

PUBBLICATI

PUBBLICATI

PUBBLICATI

PUBBLICAZIONE E
VERlFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBllLiCAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

//.,.
PUBBLICAZIONE E.

I •
VERIFICA DATI,':,

, -. t

\.

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

PUBBLICAZIONE E
VERIFICA DATI

.">- .•••~-. " •• \,

. ,'"
PlJBBLJCAZìo~J E.. ,
'VERIFICA DATI. }

'. ,',"/
;~~:
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PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014-2016 - Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori

Riferimento ~, Denominazione del singolo
:i) ..

Contenuti dell'obbligo 2014 "

normativo .\.,'L obbligo, c' , >';:~~;>:',.

,~":'~~~~i;:~!~';:i,1~[t~:~f
"1;<,,,

Art I, c. 32, I.
n.190/2012 PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE E
Art. 3, delibo Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura UOOBSL PUBBLICATI

VERIFICA DATI VERIFICA DATI
AVCPn.
26/2013

Art. I, C. 32, I.
n.190/2012 PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE E
Art. 3, delib. Importo delle somme liquidate UOOBSL PUBBLICATI

VERIFICA DATI VERIFICA DATI
AVCPn.
26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto con informazioni sui contratti

Art. I, C. 32, I.
relative all'anno precedente (nello specifico: Codice

n.190/2012
Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto dcI

Art. 3, delib.
bando, procedura di scelta del contraente, procedura di UOOBSL PUBBLICATI

PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE E

AVCPn.
scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a VERIFICA DATI VERIFICA DA TI

26/2013
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato
al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura,
importo delle somme liquidate)

Art. 30, d.lgs. n.
Ilatrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti UOOBSL PUBBLICATI

PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE E

33/2013 VERIFICA DATI VERIFICA DATI

Art. 30, d.lgs. n.
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti UOOBSL

NESSUN DATO DA PUBBLICAZIONE E PUBBLICAZIONE E

33/2013 PUBBLICARE VERIFICA DATI VERIFICA DATI

Pagina 6



PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2014.2016
UNITA' OPERATIVA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Denominazione Unità Operativa e Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

sotto-sezione
livello 1

(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti
dell'obbligo

Responsabili

Consulenti e
collaboratori

Art. 15, e. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Consulenti e
collaboratori

Estremi degli atti di conferimento
di incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli
affidati con contratto di
collaborazione coordinata e
continuativa) per i quali è previsto
un compenso con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare
erogato

Per quanto di
competenza:
Unità Operativa
Formazione e
Aggiornamento

Pubblicato sul sito
web
incarichi relativi
prestazioni
occasionali
docenze esterne
per attività formative

Da Da
aggiornare aggiornare

1

- ,
" .•."

.. ,;:

! ..
,
l ..

\ '.,, -;. .~

Da Da
aggiornare aggiornare

Pubblicazione nel
sul sito web
del curriculum
formativo relativo ad
incarichi di docenza

Per ciascun titolare di incarico

1) curriculum, redatto in
conformità al vigente modello
europeo

Consulenti e
collaboratori

Art. 10, e. 8,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013 Art.
15, e. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013



compensi comunque denominati,
relativi al rapporto di lavoro, di Pubblicazione sul

Art.15,e.1, consulenza o di collaborazione sito web compensol

letl b), d.lgs. (compresi quelli affidati con rimborso spese per

n. 33/2013 contratto di collaborazione attività di docenza Da Da
coordinata e continuativa), con aggiomare aggiomare
specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla
valutazione del risullato

Consulenti e
dati relativi allo svolgimento di

collaboratori Art.15,e.1,
incarichi o alla titolarità di cariche
in enti di diritto privato regolati o

lett. b), d.lgs. finanziati dalla pubblica Non di Da Da
n.33/2013 amministrazione o allo compentenza aggiomare aggiomare

svolgimento di attività
professionali

Art. 53, e. 14,
Attestazione dell'awenuta Pubblicazione sul Da Da

d.lgs. n.
verifica dell'insussistenza di sitoweb aggiornare aggiornare .••
situazioni, anche potenziali, di /.>~'-~~-~''.. ',:

165/2001 / o

conflitto di interesse
• "~o..,.

{ '." ;
..~.>~'"

r' , ..
\

2



3

"""
;-: "

.'.' \,
\

, \
, ,,•.

Art. 35, e. 1,
Per le parti di propriaAttività e lctt. a), d.lgs. n.
pertinenza, siprocedimenti 33/2013
richiede di inserire
momentaneamente
la dizione in
costruzione. Questa
U.O. si impegna per
i12014eperi12015a Da
popolare questa aggiornare
porzione del sito e si

Tutti gli obblighi indicati nella auspica, altresì, che i Si rimanda a Da
deliberazione DG n. 323/2013 per relativi contenuU quanto aggiornare
quanto di competenza possano essere indicato

condivisi con le altre nell'anno
Articolazioni 2014
unitamente
all'individuazione dei
procedimenUe al
monitoraggio dei
tempi.

Art.3, delibera Inviati i dati relativi aBandi gara e AVCP tutto il 2013 per lacontratti n.23/2013 pubblicazione Da Da
aggiornare aggiornare

---'~~-/~. ":";\~'\:!;.:':;:-
/ ,\.- ~.
'.'. ' ~.\.,



VERIFICA VERIFICA

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

VERIFICA VERIFICA

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

VERIFICA VERIFICA
PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

VERIFICA VERIFICA

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

VERIFICA VERIFICA

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

VERIFICA VERIFICA

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

VERIFICA VERIFICA
PUBBLICAZIONE PUBBUCAZIO~NE"- '-, --

./"

~l'''
VERIFICA VERIFICA..,
PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE,~~.. :~

DEFINIZIONE
Tempestivo PROCEDIMENTI DI

le, art. 8, d.lgs. n. 33/2013) COMPETENZA E
PUBBLICAZIONE

DEFINIZIONE

Tempestivo PROCEDIMENTI 01
(ex art. 8, d.lgs. n. 33(2013) COMPETENZA E

PUBBLICAZIONE

DEFINIZIONE

Tempestivo PROCEDIMENTI DI

(ex art. 8, d.lgs. n. 33(2013) COMPETENZA E

PUBBLICAZIONE

DEFINIZIONE

Tempestivo PROCEDIMENTI DI

(ex art. 8, d.lgs. n, 33(2013) COMPETENZA E

PUBBLICAZIONE

DEFINIZIONE

Tempestivo PROCEDIMENTI DI

le, art. 8, d.lgs. n. 33/2013) COMPETENZA E
PUBBLICAZIONE

DEFINIZIONE
Tempestivo PROCEDIMENTI DI

(ex art. 8, d,lgs, n. 33(2013) COMPETENZA E

PUBBLICAZIONE

DEFINIZIONE

Tempestivo PROCEDIMENTI DI

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

PU88L1CAZIONE
DEFINIZIONE

Tempestivo PROCEDIMENTI DI

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

PUBBLICAZIONE

Art. 35, C. 1, lett. c), d.lgs. n,

33/2013

Art. 35, C. 1, lett. g), d,lgs, n.

33/2013

Art. 35, c. 1, lett, hl, d.lgs. n.

33/2013

Amministrazione Trasparente

Art, 35, c. 1, lett. e), d.lgs, n.

33/2013

Art. 35, C. 1, lett, b), d.lgs. n,

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. c), d,lgs. n.

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. al, d.lgs. n.

33/2013

Istituto Zooprojilattico Sperimentale Umbria e Marche

Art. 35, c. 1, lett, f), d.lgs. n.

33/2013

Tipologie procedimentoAttività e procedimenti

jf ~," "~l..'ftW~ ~.r,=j'i, f'~ \~ H'~'l\'\(,~::V~'~~::F"~;j~e-~~~\",;~,..m~~~~,,~~~~~lY'~~\~~'*:~r~~-i!'~~~j
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche

Bilanci

Bilar,cio preventivo e
consuntivo

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, c. 1, lett. I), d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, C. 1, lett. m), d.lgs. n,
33/2013

Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n.
33/2013

Art. 29, c. l, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. lS, I. n. 190/2012
Art. 32, c. 2, lo n. 69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile
2011

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, C. 15, I. n. 190/2012
Art. 32, C. 2, I. n. 69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile
2011

DEFINIZIONE
Tempestivo PROCEDIMENTI DI

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) COMPETEN2A E
PUBBLICAZIONE
DEFINIZIONE

Tempestivo PROCEDIMENTI DI
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) COMPETENZA E

PUBBLICAZIONE
DEFINIZIONE

Tempestivo PROCEDIMENTI DI
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) COMPETENZA E

PUBBLICAZIONE
DEFINIZIONE

Tempestivo PROCEDIMENTI DI
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) COMPETENZA E

PUBBLICAZIONE

OBBLIGO
Tempestivo PUBBLICAZIONE

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

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA

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

PROVVEDIMENTO CDA

VERIFICA
PUBBLICAZIONE

VERIFICA
PUBBLICAZIONE

VERIFICA
PUBBLICAZIONE

VERIFICA
PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA
SUCCESSIVA
ESECUTIVITA'
PROWEDIMENTO
CDA
PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA
SUCCESSIVA
ESECUTIVITA'
PROWEDIMENTO
CDA

VERIFICA
PUBBLICAZIONE

VERIFICA
PUBBLICAZIONE

VERIFICA
PUBBLICAZIONE

VERIFICA
PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA
SUCCESSIVA
ESECUTIVITA'
PROVVEDIMENTO CDA

Amministrazione Trasparente



Istituto Zooprojilattico Sperimentale Umbria e Marche

Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di Art. 29,c.2,d.lg'. n.33/2013

bilancio

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA

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

PROWEDIMENTO CDA

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA
SUCCESSIVA
ESECUTIVITA'
PROVVEDIMENTO
CDA

PUBBLICAZIONE
TEMPESTIVA
SUCCESSIVA
ESECUTIVITA'
PROWEDIME.NTO CDA

Pagamenti dell'amministra2ione

Indicatore di
tempestività dei

pagamenti

ISAN e pagamenti
informatici

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

Annuale VERIFICA DATI E VERIFICA DATI E
(art. 33, c. l, d.lgs. n.

VERIFICA DATI E

33/20131
PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

ANNUALE (art.S, c.l, DL VERIFICA DATI E VERIFICA DATI E VERIFICA DATI E

35/2013, conv. L. 64/2013) PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

ANNUALE (art.6, c.9, DL VERIFICA DATI E VERIFICA DATI E VERIFICA DATl E

3S/2013,co"v.L.64/2013)PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

Tempestivo VERIFICA DATI E VERIFICA DATI E VERIFICA DATI E

le, art. 8,d.lgs. n.33/2013)PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

Amministrazione Trasparente



Programma Triennale della Trasparenza della Unità Operativa Gestione Sistema Informativo

Responsabile
Normativa di
riferimento

Categoria di dati del Attività 2014 Attività 2015 Attività 2016
D.Lgs. n.

procedimento 33/2013

Altri contenuti. Accessibilità e Catalogo dì dati, metadati e banche dati UODGSI

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accessotelematico e il aggiornare aggiornare aggiornare
Art. 52, c. 1,

riutilizzo dei dati d.lgs.82/2005

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle aggiornare aggiornare aggiornare
Art. 52, c, l,

amministrazioni
d.lgs. 82/2005

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno
Pubblicare Art. 9, c. 7, d.1. n.
entro il aggiornare aggiornare

corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) 31/03/2014
179/2012

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete,
anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da
parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per Art. 63, cc. 3-bls
l'esecuzione di versamenti fiscali. contributivi, previdenziali, assistenziali e aggiornare aggiornare aggiornare e 3-quater, d.lgs.
assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e n.82/2005
modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica
(l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima
della data del 1 gennaio 2014, ossia entro i11 novembre 2013)

-:



\

TABELLA UISA- Ufficio Informatizzazione Servizi Amministrativi

Denominazione Tipologia Rif. Denominazione del Contenuti Responsabili 2014 2015 2016

macrofamil!lie dati Normativo singolo obbligo dell'obbligo

Attività e Art. 35, c. Attività e Tutti gli obblighi UI5A- Vedi relazione Vedi relazione

procedimenti 1, d.lgs. n. procedimenti indicati nella Ascani

33/2013 deliberazione Maria Rita
DG n. 323/2013
per quanto di
comoetenza

Art. 37, c. Avviso di Avviso di UISA- PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

1, d.lgs. n. preinformazione preinformazione Ascani secondo le secondo le secondo le

33/2013 Maria Rita modalità e le modalità e le modalità e le

Artt. 63, specifiche specifiche specifiche

66, d.lgs. previste dal previste da I previste dal

n. d.lgs. n. d.lgs. n. d.lgs. n.

163/2006 163/2006 163/2006 163/2006

Art. 37, c. Delibera a Delibera a PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

2, d.lgs. n. contrarre contrarre, secondo le secondo le secondo le

33/2013 nell'ipotesi di modalità e le modalità e le modalità e le

procedura specifiche specifiche specifiche

Bandi gara e
negoziata senza previste dal previste dal previste dal

previa d.lgs. n. d.lgs. n. d.lgs. n.
contratti pubblicazione di 163/2006 163/2006 163/2006

un bando di
gara

Art. 37, c. Avvisi, bandi e Avvisi, bandi e PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE

1, d.lgs. n. inviti inviti per secondo le secondo le secondo le

33/2013 contratti di modalità e le moda Iità e le modalità e le

Artt. 66, servizi e specifiche specifiche specifich.".N" .",. '.. ,~,

124, d.lgs. forniture previste dal previste dal previsté',dill '.

n. sottosoglia d.lgs. n. d.lgs. n.
~~~~2~~6 ....''o163/2006 comunitaria 163/2006 163/2006

Art. 37, c. Avviso sui Avviso sui PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE PWBBLlC,,(iìoNE

1, d.lgs. n. risultati della risultati della secondo le secondo le se\çondo le '.0,



33/2013 procedura di procedura di modalità e le modalità e le modalità e le

Artt. 65, affidamento affidamento specifiche specifiche specifiche

66, d.lgs. previste dal previste dal previste dal

n. d.lgs. n. d.lgs. n. d.lgs. n.

163/2006 163/2006 163/2006 163/2006

Art. 3, Tutti gli obblighi Tempestivo Tempestivo tempestivo

delib. indicati
AVep n.
26/2013

Art.3, Tabelle Annuale Annuale annuale

delibera riassuntive con Inviati dati
AVep informazioni sui relativi anno
11.23/2013 contratti relativi 2013

all'anno
precedente



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Direttore Generale
nO: 49 del 31/01/2014

".- •.1

" -,.' " 'i'l
."-~ .:5'

per la durata di giorni 15.

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto
il giorno: , 1 "~,, 'l 4 .' ':-::~7;~~,,:,~~,

oJ , Ù::Il. ,/j l ..":c' , ";:[,"
. t" ',_:'"

"" . -::~. f; ,.

". . \":\ Perugia, 3 GP!. 20!4

Il Dirigente:

ESECUTIVIT A' conseguita il

ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 dél24//03/201 O.. I

Attestato di conformità all' originale

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio
composta da nO pagine.

Il Dirigente: -------

Trasmissione oggetto delibera:

Collegio dei Revisori

Registrato a p. n. 123
del Registro n. 9 delle deliberazioni del Direttore Generale.

I Inviata alla Corte dei Conti il _
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