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PARTE I°

 PIANO DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE

1. PREMESSA:
Il  presente  documento  è  redatto  in  ottemperanza  all'art.  1,  comma 8  della  L.  n.  190 del  2012
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione) che prescrive ad ogni ente pubblico di aggiornare annualmente il proprio Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione. L'aggiornamento è un' attività che si rende necessaria
data  la  complessità  e  l'articolazione  del  sistema  di  prevenzione  dell'illegalità,  da  attuarsi  nelle
strutture pubbliche. 
Un metodo pluriarticolato  in  fasi:  individuazione  delle  aree  maggiormente  esposte  a  rischio  di
corruzione,  valutazione del rischio ed elaborazione delle misure di prevenzione, la cui efficacia
deve essere monitorata nel tempo. La revisione annuale dei piani consente di realizzare un sistema
di  prevenzione  efficace,  perchè  misurato  ed  adeguato  alla  realtà  concreta  di  ciascuna
amministrazione  che,  nel  tempo,  può  mutare  sotto  molteplici  profili:  organizzativo,  personale,
economico o anche strutturale. Inoltre, il processo, avviato dal legislatore nazionale, volto a radicare
negli uffici pubblici meccanismi di contrasto alla corruzione e, più ambiziosamente all'illegalità, è
ancora in corso, con aggiustamenti,  modifiche e nuovi indirizzi.
Da ultimo,  infatti,  a  guidare  la  redazione  dei  piani  triennali  di  prevenzione  della  corruzione  è
intervenuto “L'aggiornamento annuale del Piano Nazionale di Corruzione 2015”, approvato con
determinazione n. 12 dell'Anac, in data 28.10.2015. Un documento che offre a tutte le pubbliche
amministrazioni coinvolte, indicazioni e chiarimenti più mirati rispetto ai contenuti del precedente
piano nazionale, affinché gli enti pubblici possano disporre di un adeguato supporto operativo che
permetta di elaborare piani triennali di prevenzione della corruzione più efficaci ed incisivi. 
Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce l'aggiornamento del P.T.P.C
2014-2016, approvato con Delibera D.G.  n.  60 del  2015, ma nella  sua elaborazione sono state
recepite le “correzioni di rotta”, gli orientamenti e le direttive descritte nella revisione del P.N.A del
28.10.2015,  ad opera di Anac.  

2. CONTESTO ORGANIZZATIVO INTERNO: Cenni sull’organizzazione e funzioni della
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica 

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, quale ente del SSR Toscano, è votata alla missione
istituzionale di garantire la tutela della salute, diritto fondamentale della persona ed interesse della
collettività, ai sensi dell’art. 32 della Cost. La natura costituzionale del bene giuridico della salute
rende il  settore  sanitario,  nella  definizione  di  adeguate  misure di  prevenzione  della  corruzione,
oggetto  di  maggiori  attenzioni  e  cautele.  Da  un  sistema  sanitario  condizionato  dagli  interessi
personali ed economici, fenomeni di illegalità o favoritismi, deriva il risultato di non realizzare il
principio  costituzionale  dell'eguaglianza  sostanziale.  Con  la  redazione  del  presente  Piano  di
prevenzione della corruzione, la Fondazione Monasterio intende realizzare l'obiettivo concreto di
evitare distorsioni ed alterazioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, contenuto di un diritto
essenziale che lo Stato si è impegnato a garantire a tutti gli individui. 
La  costruzione  di  un  efficiente  ed  adeguato  sistema  di  prevenzione  della  corruzione  rende
necessario  analizzare  il  contesto  interno  dell'Ente  scrivente,  rappresentato  dall'organizzazione
statutaria, dalle strutture, dalle risorse umane e dalla sua anamnesi giuridica.
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La Fondazione è stata istituita con la Legge R.T. n. 25 del 21.06.2006, come persona giuridica di
diritto privato istituzionalmente dedita a prestare una qualificata e rilevante attività nei settori della
assistenza sanitaria, della ricerca, dell’alta formazione e sperimentazione.
Costituita  il  15.05.2007  dal  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  e  dalla  Regione  Toscana,  la
Fondazione avviava le proprie attività il 1° novembre 2007, svolgendo assistenza sanitaria, ricerca,
sperimentazione e formazione in collaborazione con le Università e le AOU per il miglioramento e
lo  sviluppo del  servizio  sanitario  regionale  toscano  e  ricevendo,  per  tale  motivi,  finanziamenti
diretti dallo stesso SSR.
Fu proprio il rilievo pubblicistico delle funzioni svolte dalla Fondazione Monasterio nell’assistenza
sanitaria e nella ricerca medica che indusse il legislatore regionale a mutare la sua natura giuridica
privata in quella di ente di diritto pubblico, affinché entrasse a pieno titolo nel novero degli enti del
Servizio Sanitario Regionale. Questo processo di conversione fu formalizzato con la Legg R.T. n.
85 del 2009 che qualifica la Fondazione come “ente del servizio sanitario regionale, quale presidio
ospedaliero  specialistico  nell’ambito  dell’Area  Vasta  Nord  Ovest  e  in  relazione  ai  rapporti
convenzionali  con  le  aziende  sanitarie  della  Toscana”.  L'ultimo  atto  di  questa  evoluzione  che
consacrò la Fondazione quale ente pubblico, fu il Decreto della Giunta regionale toscana n. 5907
del  27 dicembre 2011, con il  quale  si  dispose la  sua cancellazione dal  registro regionale delle
persone giuridiche.
A dispetto del lungo assestamento giuridico, quello che ha contraddistinto, e continua a connotare,
l'azione  di  questo  Ente  è,  fin  dalle  origini,  l'altissimo  livello  di  ricerca  e  di  sperimentazione,
incrementato e portato avanti nel corso degli anni. Difatti la Fondazione svolge, stabilmente, attività
di  ricerca  in  ambito  sanitario  e  delle  tecnologie  applicate  alla  sanità,  in  collaborazione  con  il
Consiglio Nazionale delle Ricerche - primo tra tutti l'Istituto di Fisiologia Clinica - le Università,
Scuole di  Studi  Superiori  e  con l'Industria.  L'attività  di  sperimentazione clinica  porta  a  siglare
numerose convenzioni e partnerships scientifiche. 
Nonostante sia un'azienda ospedaliera “giovane”, il  suo apporto al servizio sanitario regionale è
stato  rapido  e  considerevole,  come  risulta  dalle  relazioni  annuali  dell'Agenzia  Regionale  della
Sanità e di Agenas. 
Negli  “Indicatori  di  attività e qualità  della  Cardiochirurgia  Toscana 2005-2013” dell'ARS, sono
riportate le curve della crescita della Fondazione Monasterio nel settore della cardiochirurgia. Un
incremento quasi in raddoppio nel settore delle valvole, che rappresentano il 49,1% degli interventi
principali eseguiti in toscana, superando persino l'AOU Careggi. Nello stesso settore delle valvole,
Fondazione Monasterio esercita una forte vis attrattiva, registrando un aumento della mobilità attiva
da altre regioni (dal 16% nel 2005 al 24% nel 2013). 
La Fondazione registra, inoltre, una consistente attività, in termini numerici, nella gestione delle
urgenze cardiochirurgiche in Toscana. Secondo i dati riportati nei monitoraggi compiuti da Agenas,
la  Fondazione  Gabriele  Monasterio  detiene  il  primo  posto  in  Toscana  per  il  trattamento  dello
scompenso  cardiaco  congestizio  con  una  mortalità  a  trenta  giorni  dell'1,8% contro  una  media
nazionale  del  10,5%.  Pertanto,  i  risultati  dell'attività  sanitaria  sono  di  assoluta  eccellenza,
riconosciuta  anche   dal  Ministero  della  Salute,  dato  che  la  Fondazione  figura  quale  centro  di
riferimento regionale per la cardiochirurgia pediatrica. I dati sono estremamente positivi anche per
il  settore della ricerca e della sperimentazione: 192 pubblicazioni su PUBMED, con un  impact
factor di 4,5 e circa una ottantina di sperimentazioni cliniche attive. L'elencazione non vuole essere
meramente autoreferenziale, ma essere indice di un metodo gestionale, caratterizzato da efficienza,
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efficacia, ottimizzazione delle risorse, impegnato a garantire la qualità e la sicurezza dei servizi
sanitari.  Essendo un centro specializzato che fornisce assistenza e cura nelle sole branche della
cardiologia e pneumologia presenta dimensioni organizzative più ridotte rispetto ai grandi numeri
generalmente propri delle aziende ospedaliere o sanitarie che erogano prestazioni mediche in tutte
le discipline. I dati, al 31 dicembre 2013, registrano un totale di 643 unità di  personale, divise tra
comparto  (505)  e dirigenza  sanitaria  (138)1.  Ciò  favorisce  un  maggior  coordinamento  ed
organizzazione delle proprie risorse, oltre che un miglior controllo sulle stesse. 
Gli organi di vertice sono quelli propri di ogni azienda sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 3
del  D.Lgs.  n.  502 del  1992,  ossia  la  Direzione  Aziendale,  formata  dal  Direttore  Generale,  dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario. La Fondazione Monasterio, però, riserva delle
particolarità nella configurazione degli organi apicali: è previsto un Consiglio di Amministrazione,
che esercita poteri di indirizzo, programmazione e controllo. Il CdA è formato da personalità di
prestigio provenienti dal settore accademico e della ricerca, che hanno espressamente rinunciato a
qualsiasi  tipo  di  compenso,  inclusi  gettoni  di  presenza,  connesso  all'assunzione  della  carica  di
consigliere. Le riunioni del CdA si tengono, di norma, due volte all'anno.
Le attività della Fondazione sono svolte nei due stabilimenti ospedalieri: quello di Pisa, ubicato
presso l'Area della Ricerca CNR e quello di Massa, presso l’Ospedale del Cuore “G. Pasquinucci",
che  trae  origine  dall'esperienza  dell'Ospedale  Pediatrico  Apuano  (OPA) ed  opera  in  prevalenza
quale  centro  di  cardiochirurgia  -  cardiologia  pediatrica  e  dell’adulto.  Lo stabilimento  collocato
nell'Area CNR  è il risultato di un affidamento concesso dal CNR, che la detiene in uso gratuito
quale bene demaniale, mentre le piene proprietà immobiliari della Fondazione sono rappresentate
dall'Ospedale del Cuore e dal Palazzo  Jonasson, sito a Pisa, in Via Trieste, su cui insiste la sede
legale dell'Azienda. La Fondazione non dispone di altre proprietà immobiliari, pertanto, non gode di
proventi derivanti da contratti di locazione o da altre forme di concessione in godimento di beni
immobili.  Per quanto riguarda il settore dei contratti pubblici, gli affidamenti dei servizi e delle
forniture,  necessarie  per  assicurare  l'ordinaria  attività  negli  uffici  e  nei  presidi  ospedalieri,
aggiudicati mediante l'uso delle piattaforme telematiche istituzionali, costituiscono la maggior fetta
degli  acquisti.  Nel  corso  dell'ultimo  anno  sono  stati  programmati  dei  lavori  presso  il  presidio
ospedaliero di Massa.
Quale Ente del SSR, per l'esercizio delle attività assistenziali, la Fondazione riceve finanziamenti
dal Fondo sanitario regionale; mentre per la ricerca, sperimentazione e alta formazione, gode di
stanziamenti da parte del Ministero della Salute. Trattandosi di risorse pubbliche, la Fondazione è
sottoposta a controlli,  rendiconti  e monitoraggi da parte degli  uffici contabili regionali  e statali,
circa il corretto ed efficiente uso delle stesse. Ulteriori entrate per la Fondazione sono date dagli
introiti ricavati dalle attività di ricerca e di sperimentazione. Nonostante i contributi ordinari più
bassi rispetto alle altre Aziende sanitarie, si evidenzia come i bilanci degli anni 2009-2014 si siano
chiusi  per  questo  Ente  in  pareggio,  coerentemente  con  gli  obiettivi  di  equilibrio  economico-
finanziario, posti dalla Regione e dalla vigente normativa.
Non risultano procedimenti o processi pendenti a carico di personale dell'Ente per uno dei reati di
cui al libro II, Titolo II del c.p. o per ipotesi suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa;
così come non risultano procedimenti disciplinari attivi a carico dei dipendenti per le medesime
ipotesi.

1 Dati estrapolati dal Piano Performance 2015-2017 di Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca 
medica e di sanità pubblica.
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3. CONTESTO ESTERNO:
Dai documenti consultati presso il sito della Prefettura di Pisa, si evince come la Fondazione operi
in contesti territoriali non controllati e condizionati fortemente dalla criminalità organizzata, anche
se non possono escludersi tentativi di infiltrazione “silenziosa” che approfitta della situazione di
crisi  economica che ha colpito,  da un decennio a  questa  parte,  moltissimi operatori  economici.
Secondo le conclusioni della Prefettura di Pisa, il settore sanitario non è, almeno localmente, l'area
privilegiata  dalle  organizzazioni  criminali,  a  differenza  del  commercio,  della  ristorazione,  della
gestione degli stabilimenti balneari, le strutture ricettive, nonché gli esercizi “compro oro”. 
Così come le relazioni sul sito del Ministero dell'Interno, riguardo alla provincia di Pisa, segnalano
un'attività giudiziaria e di polizia riferita, principalmente, a reati legati al traffico ed al consumo di
stupefacenti.  Quindi,  la  Fondazione non si  inserisce (almeno per  quanto può essere misurato e
percepito dagli organi di sicurezza competenti) in un ambito territoriale e sociale in cui gruppi,
portatori  di  interessi  “mafiosi”,  esercitano  pressioni  indebite  sugli  uffici  pubblici,  deviandoli
sensibilmente dal perseguimento esclusivo del pubblico interesse, per realizzare ingiusti  profitti.
Inoltre, nelle  White List, attive presso le Prefetture di Massa e di Pisa, si riscontrano un discreto
numero di imprese che, ai sensi dell'art. 1, comma 52 ° della L. n. 190 del 2012, dichiarano di non
essere  soggetti  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  La  norma  citata  contempla  le  attività
imprenditoriali  che,  generalmente,  sono  più  sottoposte  a  pressione  da  parte  della  criminalità
organizzata come il trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, il trasporto e  smaltimento
di   rifiuti  per  conto  di  terzi,  l'  estrazione,  fornitura  e  trasporto  di  terra  e  materiali  inerti,
confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di bitume, noli a caldo, autotrasporti per
conto di terzi… . La circostanza che nell'elenco, tenuto e monitorato dalle Prefetture di Massa e di
Pisa, vi sia un discreto numero di aziende può dirsi indicativa di un contesto territoriale e culturale
abbastanza favorevole alla cultura della legalità. Gli accorgimenti legislativi e non, posti in essere
negli ultimi anni dovrebbero offrire mezzi di prevenzione efficaci per ridurre il rischio di pressioni e
condizionamenti esterni illeciti nelle aree che vengono definite a maggiore rischio per il settore
sanitario: contratti pubblici, incarichi e nomine e gestione delle entrate, spese e patrimonio. 
Come già anticipato, il contatto tra imprese e l'Ente scrivente avviene principalmente tramite gli
strumenti telematici delle piattaforme dedicate agli acquisti come START, Mepa e Consip. Questo
modus operandi dovrebbe disincentivare, da parte degli operatori economici, comportamenti od atti
volti  a cercare diversi  spazi,  contatti,  canali  privilegiati  di  comunicazione con l'Ente,  al  fine di
ottenere  un  migliore  trattamento  in  sede  di  affidamento  di  contratti  pubblici.  Il  sistema  degli
incarichi e delle nomine, negli ultimi anni, è stato presidiato con i controlli imposti dal D.Lgs. n. 39
del 2013 in tema di incompatibilità ed inconferibilità e dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33 del 2013.
Infine, alla formazione delle liste di attesa e all'erogazione delle prestazioni sanitarie, aree in cui
potrebbero verificarsi comportamenti collusivi degli operatori con eventuali forze esterne, a scapito
dei principi di uguaglianza ed universalità  caratterizzanti il diritto alla salute, non si rilevano atti
giudiziari, notizie giornalistiche o segnalazioni. 

4. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO:
Il  presente  Piano  intende  perseguire  la  prevenzione  della  c.d.  maladmistration,  intesa  come
comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, la cura dell'interesse
generale  venga  condizionata  o  compressa  impropriamente  da  parte  di  interessi  particolari.  Si
intendono  tutti  quegli  atti  e  comportamenti  che,  anche  se  non  consistenti  in  specifici  reati,
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pregiudicano il perseguimento del pubblico interesse e l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità e
nel  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione.  Data  l'ampiezza  della  nozione  di
maladministration e l'eterogeneità dei fenomeni di illiceità che si intende prevenire, ne deriva la
conseguente estensione del processo di gestione del rischio, che sottopone ad analisi tutte le aree di
attività, svolte dalla Fondazione Monasterio. La prevenzione del rischio di fenomeni di illegalità
all'interno  della  pubblica  amministrazione  passa  attraverso  un  processo  di  quantificazione  del
rischio che, in quanto sequenza di atti che producono un risultato finale, è articolato in fasi. Senza
una  quantificazione  e  misurazione  del  rischio  di  maladministration  non  è  possibile  avere  la
percezione  del  fenomeno  della  corruzione  e,  di  conseguenza,  predisporre  adeguate  e  concrete
misure di prevenzione. La prima fase di questo processo è data dall'individuazione delle aree di
rischio,  che  viene  condotta  adattando le  aree  di  rischio,  indicate  negli  allegati  del  P.N.A.,  alle
attività ed alle dimensioni organizzative della Fondazione Monasterio. All'individuazione delle aree
di rischio, segue la mappatura dei processi, ossia l'analisi incentrata su alcune variabili di tutte le
attività2 interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto
(output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). La
mappatura dei processi si rende necessaria, poiché la semplice individuazione delle aree di rischio
non  consente  di  avere  una  pianificazione  approfondita  del  possibile  verificarsi  di  fenomeni
corruttivi  e,  quindi,  di  disporre di  un efficace sistema di prevenzione.  Tanto più l'oggetto delle
attività  di  analisi  è  specifico,  tanto  più  è  possibile  tracciare  i  reali  e  concreti  rischi  e,  di
conseguenza, predisporre delle regole operative concrete ed opportune. 
La terza ed ultima fase è la valutazione del rischio per ciascun processo mappato. Si è preferito
indicare il rischio per ciascun macro-processo, calcolato sulla media dei rischi rilevati per i singoli
processi omogenei ed interconnessi che sono, al suo interno, compresi.  La valutazione del rischio
consiste nella verifica della probabilità (Indicatore della Probabilità) che il rischio si realizzi e delle
conseguenze che il rischio produce (indicatore dell'impatto) rappresentato da un valore numerico.
Per ciascun processo catalogato, occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I
criteri che guidano la stima del livello di rischio per l'indicatore dell'impatto e per l'indicatore di
probabilità per ciascun processo sono indicati nella tabella Allegato 5 del P.N.A. Il valore della
probabilità di rischio è dato da un insieme di variabili a cui viene attribuito un valore da 1 a 5:
Discrezionalità, Rilevanza esterna, Complessità del processo, Valore Economico, Frazionabilità del
processo e Controlli. I criteri che invece definiscono il valore dell'impatto sono dati dall'Impatto
organizzativo, Impatto economico, Impatto reputazionale ed Impatto organizzativo, economico e
sull'Immagine.  Ottenuto  il  valore  numerico  dell'indicatore  della  probabilità  e  dell'indicatore
dell'impatto si procede ad incrociare i due valori nella tabella seguente:

               Probabilità
Impatto

1 Raro 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Molto probabile 5 Frequente

5 Superiore R. critico R. critico R. critico R. critico R. critico

4 Serio R. rilevante R. rilevante R. rilevante R. critico R. critico

3 Soglia R. accettabile R. rilevante R. rilevante R. rilevante R. critico

2 Minore R. accettabile R. accettabile R. rilevante R. rilevante R. rilevante

1 Marginale R. accettabile R. accettabile R. accettabile R. rilevante R. rilevante

2 Definizione di “processo”, contenuta nell'Allegato n. 1 del P.N.A. del 11.09.2013,  Dipartimento della Funzione
Pubblica, pag. 24.
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Le aree di rischio, soggette allo screening valutativo, sono individuate sulla base delle indicazioni
provenienti dagli allegati del P.N.A. e successiva revisione ad opera della Delibera Anac 12/2015:

1. Area Affidamenti e contratti;
2. Area Acquisizione e progressione del personale;
3. Area Farmaceutica Ospedaliera;
4. Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

Sulla base delle spiegazioni precedentemente fornite, si illustra il grado di rischio complessivo con
riguardo a ciascuna area di rischio evidenziata e le conseguenti misure di prevenzione. 

4. 1. AREA: Affidamenti e contratti – Calcolo livello di rischio
MACRO PROCESSO PROCESSO RISCHI  SPECIFICI  DI

MALADMINISTRATION
GRADO  DI
RISCHIO

PROGRAMMAZIONE REDAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO  DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI

NON TEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE DEGLI
STRUMENTI  DI  PROGRAMMAZIONE,
DEFINIZIONE MANIPOLATA O ALTERATA DEI
FABBISOGNI  PER  FAVORIRE  IL RICORSO  A
PARTICOLARI  PROCEDURE  O
ESTERNALIZZAZIONE  DI  ALCUNI  SERVIZI,
PRESSIONE  DI  SOGGETTI  PRIVATI  O
ESTERNI.

ACCETTABILE

PROGETTAZIONE NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,   NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL
PROCEDIMENTO   IN  SITUAZIONE  DI
CONFLITTO DI INTERESSE, FUGA DI NOTIZIE
DI  GARA  RELATIVE  ALLA  GARA  PRIMA
DELLA  PUBBLICAZIONE,  DEFINIZIONE
DELLE  SPECIFICHE  TECNICHE  NON
CONCORRENZIALE,  CRITERI  DI
PARTECIPAZIONE  E  SELEZIONE  DEL
CONTRAENTE  POCO  OGGETTIVI  E
RISPONDENTI  AL  LAVORO,  PRODOTTO  O
SERVIZIO  DA  AGGIUDICARE,  CLAUSOLE
CONTRATTUALI  DAL  CONTENUTO  VAGO,
SCELTA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AL
DI  FUORI  DEI  CASI  CONSENTITI,
FRAMMENTAZIONE DELLE GARE PER NON
RAGGIUNGERE LA SOGLIA EUROPEA, STIMA
ALTERATA DEL VALORE DEGLI APPALTI

ACCETTABILE

SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE,
PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI
GARA O DOCUMENTI PROGETTUALI

DELIBERA  A  CONTRARRE  E  RELATIVA
PUBBLICAZIONE

SELEZIONE PUBBLICAZIONE  DEL BANDO,   GESTIONE  DELLE
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

OMESSA  PUBBLICITA'  DEL  BANDO,
COMMISSARI IN SITUAZIONI DI CONFLITTO
DI  INTERESSI  O  PRIVI  DEI  NECESSARI
REQUISITI  DI  PROFESSIONALITA',
ALTERAZIONE/SOTTRAZIONE  DELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA, 

ACCETTABILE

FORMAZIONE DI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE,

RICEZIONE  OFFERTE,  VALUTAZIONE
OFFERTE,SOCCORSO ISTRUTTORIO

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA,

AGGIUDICAZIONE  E
STIPULA

CONTROLLI EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO OMISSIONE  E  CONTROLLI  ALTERATI  PER
FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI
REQUISITI,  COMUNICAZIONI  EX  ART.  79
CARENTI  O  INSUFFICIENTI  CON
CONSEGUENTE CONTENZIOSO,VIOLAZIONE
DELLE  REGOLE  SULLA  CONCORRENZA,
AGGIUDICAZIONI FREQUENTI ALLO STESSO
OPERATORE  ECONOMICO,  STIPULA  DEL
CONTRATTO  RITARDATA PER  FAVORIRE  IL
RECESSO  DELL'AGGIUDICATARIO  NON
GRADITO

ACCETTABILE

INVIO DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 79

FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
O  REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO  DI
AGGIUDICAZIONE

STIPULA DEL CONTRATTO

ESECUZIONE APPROVAZIONE  MODIFICHE  DEL  CONTRATTO
ORIGINARIO,    

MODIFICHE  SOSTANZIALI  AL  CONTRATTO
CHE  AVREBBERO  DETERMINATO  UN
CONFRONTO  CONCORRENZIALE  DIVERSO,
RECESSO  UTILIZZATO  IMPROPRIAMENTE
PER  CONCEDERE  TRAMITE  PROCEDURA
D'URGENZA  IL  LAVORO  AD  UN'ALTRA
DITTA,  ACCORDI  COLLUSIVI  TRA  LE
IMPRESE  IN  SEDE  DI  SUBAPPALTO,
MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPIEGO DI
MANODOPERA  E  DELL'INCIDENZA  DEL
COSTO  DELLA  STESSA  AI  FINI  DELLA
QUALIFICAZIONE  DELL'ATTIVITA'  STESSA

RILEVANTE

RECESSO

AUTORIZZAZIONE  AL SUBAPPALTO,  AMMISSIONE
DELLE VARIANTI

VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE,

VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O
DUVRI 

ESECUZIONE  DEL  COLLAUDO  E  DELLE  PROVE
TECNICHE,  RILASCIO  DEL  CERTIFICATO  DI
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COLLAUDO COME  SUBAPPALTO,  AMMISSIONE
VARIANTI  CHE  FAVORISCONO
L'APPALTATORE,  MANCATA  ACQUISIZIONE
DEI  PARERI  ED  AUTORIZZAZIONI,
ESECUZIONE  DEI  LAVORI  IN  VARIANTE
PRIMA DELLA RELATIVA PERIZIA,  OMESSA
COMUNICAZIONE  AD  ANAC   DELLE
VARIANTI,  RILASCIO  DEL CERTIFICATO  DI
COLLAUDO  IN  ASSENZA  DEI  REQUISITI
TECNICI  PER  FAVORIRE  LA  DITTA
AGGIUDICATARIA

1° Area Affidamenti e contratti - Misure di prevenzione:
Con  riguardo  all'Area  Acquisti,  si  evidenzia  come  il  legislatore  prescriva  che  gli  affidamenti
debbano essere conclusi avvalendosi principalmente dell'opera delle centrali di acquisto e che, per
quelle  procedure  di  gara  da  svolgersi  autonomamente,  debbano  utilizzarsi  le  piattaforme
telematiche,  per  garantire  la  realizzazione  dei  principi  costituzionali  dell'imparzialità  e  buon
andamento  della  Pubblica  Amministrazione.  Oltre  agli  strumenti  posti  a  disposizione   dalle
Amministrazioni  centrali,  quali  il  Mepa,  la  Fondazione  Toscana Gabriele  Monasterio  si  avvale
anche del  portale  regionale:  Start  (Sistema Telematico  Acquisti  Regionale della  Toscana).  Start
rappresenta il frutto di una politica d’innovazione tecnologica della Regione Toscana, attuata con le
leggi regionali n. 1/2004 e n. 38/2007 e s.m.i., volta a diffondere gli strumenti di e-procurement sul
territorio regionale. Start consente di svolgere gare aperte, ristrette e negoziate per l’affidamento di
forniture, servizi e lavori pubblici mediante l'accesso autenticato ad un “mercato informatico”, ove è
assicurata  la  trasparenza  sulla  gestione  della  gara  e  sulle  offerte  vincitrici.  Nonostante
l'informatizzazione delle procedure di affidamento dei contratti permetta una serie di meccanismi di
controllo, tracciabilità, pubblicità e accessibilità che riducono sensibilmente il rischio di fenomeni
corruttivi, l'efficacia di tali strumenti non può dirsi ancora ottimale. Nel corso del 2015, presso la
Fondazione  G.  Monasterio  solo  una  percentuale  inferiore  al  15%  del  valore  complessivo  dei
contratti è stata attivata con procedura non informatizzata. Si tratta di un trend in decrescita, che ha
riguardato per lo più proroghe tecniche di contratti nelle more dell'espletamento di gare da parte
delle centrali d'acquisto e di casi connotati da estrema urgenza o necessità tecnica.  Nonostante il
basso livello di rischio segnalato, occorre che gli operatori dell'Ufficio Acquisti,  nelle varie fasi
dello  svolgimento  delle  gare  adottino  degli  accorgimenti  e  si  attengano ad una  serie  di  regole
operative che sono espressive dei principi dell'imparzialità e della concorrenza. 

MACRO PROCESSO PROCESSO MISURE DI PREVENZIONE

PROGRAMMAZIONE REDAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO  DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI

OBBLIGO  DI  ADEGUATA  MOTIVAZIONE  IN  FASE  DI
PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITÀ E
TEMPISTICA  DELLA  PRESTAZIONE,  SULLA  BASE  DI
ESIGENZE DOCUMENTATE DAGLI UFFICI RICHIEDENTI

PROGETTAZIONE NOMINA  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO,
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI
GARA,  SCELTA  DELLA  PROCEDURA  DI
AGGIUDICAZIONE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE
O  PROGETTO  DEFINITIVO,DELIBERA  A
CONTRARRE 

OBBLIGO  DI  ADEGUATA  MOTIVAZIONE  IN  CASO  DI
PROCEDURA NON EFFETTUATA TRAMITE CONSIP o ESTAR,
MEPA E  START,  OBBLIGO  DI  ADEGUATA MOTIVAZIONE  IN
CASO  DI  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA
PUBBLICAZIONE  DEL BANDO,  OBBLIGO  DI  MOTIVAZIONE
NELLA DETERMINA A CONTRARRE  IN  ORDINE  SIA ALLA
SCELTA DELLA PROCEDURA SIA ALLA SCELTA DEL SISTEMA
DI  AFFIDAMENTO  ADOTTATO  OVVERO  DELLA TIPOLOGIA
CONTRATTUALE, VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI BANDI
REDATTI  AGLI  SCHEMI  TIPO  PREDISPOSTI  DA  ANAC,
SOTTOSCRIZIONE  DA  PARTE  DEI  SOGGETTI  COINVOLTI
NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA DI
DICHIARAZIONI IN CUI SI ATTESA L'ASSENZA DI INTERESSI
PERSONALI  IN  RELAZIONE  ALLO  SPECIFICO  OGGETTO
DELLA  GARA,  LIMITAZIONE  DEL  RICORSO  ALL'OEPV  IN
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CASO DI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI STANDARDIZZATI,
IN  CASO DI INFUNGIBILITÀ DI UN PRODOTTO,  ACQUISIRE
DOCUMENTAZIONE  RELATIVA  ALL'IMPOSSIBILITÀ  DI
TROVARE BENI EQUIPOLLENTI,  OBBLIGO DI COMUNICARE
AL  RPC  LA  PRESENZA  DI  RIPETUTI  AFFIDAMENTI  AI
MEDESIMI  OPERATORI  ECONOMICI  IN  UN  DATO  ARCO
TEMPORALE,  UTILIZZO  DI  SISTEMI  INFORMATIZZATI  PER
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA CONSULTARE;

SELEZIONE PUBBLICAZIONE  DEL  BANDO,  RICEZIONE
OFFERTE,  VALUTAZIONE  OFFERTE,
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

OBBLIGO  DI  TRASPARENZA/  PUBBLICITÀ  DELLE  NOMINE
DEI  COMPONENTI  DELLE  COMMISSIONI;  OBBLIGO  DI
ACQUISIRE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI
INTERESSI  E  DI  INCOMPATIBILITÀ  PER  I  COMMISSARI  ED
EVENTUALI CONSULENTI, CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER
I  COMPONENTI  DELLE  COMMISSIONI,  OBBLIGO  DI
ADEGUATA  MOTIVAZIONE  IN  CASO  DI  REVOCA  DELLA
GARA,  PER  LE  GARE  DI  IMPORTO  PIÙ  RILEVANTE,
ACQUISIZIONE  DA  PARTE  DEL  RP  DI  UNA  SPECIFICA
DICHIARAZIONE,  SOTTOSCRITTA  DAI  COMMISSARI,
ATTESTANTE  L'INSUSSISTENZA  DI  CAUSE  DI
INCOMPATIBILITÀ CON L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DELLA
GARA  E  CON  L'IMPRESA  SECONDA  CLASSIFICATA,
CORRETTA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI
GARA PER CONSENTIRE VERIFICHE SUCCESSIVE;

AGGIUDICAZIONE  E
STIPULA

CONTROLLI  EX  LEGE SULL'AGGIUDICATARIO,
INVIO  DELLE  COMUNICAZIONI  EX  ART.  79,
FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA,
REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO  DI
AGGIUDICAZIONE/REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
DI AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO.

OBBLIGO DI MOTIVARE LA SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO
SULLA  BASE  DELLE  RISULTANZE  DI  GARA;  OBBLIGO  DI
MOTIVAZIONE  DELLA  REVOCA DEL  PROVVEDIMENTO  DI
AGGIUDICAZIONE,  CONTROLLO  SUL  RISPETTO  DEGLI
ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI
NEL  CODICE,  OBBLIGO  DI  CONTROLLARE  CHE  TRA  LE
IMPRESE PARTECIPANTI NON SIANO INSTAURATI ACCORDI
COLLUSIVI,  VOLTI  A  MANIPOLARNE  GLI  ESITI,
UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO;

ESECUZIONE APPROVAZIONE  MODIFICHE  DEL  CONTRATTO
ORIGINARIO,   RECESSO,  AUTORIZZAZIONE  AL
SUBAPPALTO,  AMMISSIONE  DELLE
VARIANTI,VERIFICHE  IN  CORSO  DI  ESECUZIONE,
VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O
DUVRI,  ESECUZIONE  DEL  COLLAUDO  E  DELLE
PROVE TECNICHE, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
COLLAUDO. 

CONTROLLO  SULL'APPLICAZIONE  DI  EVENTUALI  PENALI
PER  IL  RITARDO,  TENUTA  DI  UN
CRONOPROGRAMMA/SCADENZARIO  DEI  TEMPI  DI
ESECUZIONE, AL FINE DI ATTIVARE SPECIFICHE MISURE DI
INTERVENTO IN CASO DI ECCESSIVO ALLUNGAMENTO DEI
TEMPI  RISPETTO  AL  PROGRAMMA  PRESTABILITO,
CONTROLLO  SULL'OSSERVANZA  DEGLI  ADEMPIMENTI  IN
MATERIA  DI  APPALTO,  NOMINA TRAMITE  SORTEGGIO  DI
COLLAUDATORI  DOTATI  DI  REQUISITI  E  DELLE
COMPETENZE  RICHIESTE,  RILASCIO  DEL CERTIFICATO  DI
COLLAUDO  DOPO  L'ESPERIMENTO  DELLE  DOVUTE
ATTIVITA' DI TEST E CONTROLLO.

GESTIONE  DEL
CONTENZIOSO

RICORSI  AVVERSO  PROVVEDIMENTI  DI
AGGIUDICAZIONE,  ARBITRATI,  METODI
ALTERNATIVI  DI  RISOLUZIONE  DELLE
CONTROVERSIE

PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI,
FERMO  RESTANDO  L'OBBLIGO  DI  OSCURARE  I  DATI
PERSONALI,  RELATIVI  AL  SEGRETO  COMMERCIALE  OD
INDUSTRIALE, ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI ARBITRATI
E  PUBBLICAZIONE  DELLE  NOMINE  DI  ARBITRO,
LIQUIDAZIONE COMPENSI AD ARBITRI.

4. 2. AREA Acquisizione e progressione del personale - Calcolo del livello di rischio
MACRO PROCESSO PROCESSI RISCHI SPECIFICI DI MALADMISTRATION GRADO  DI

RISCHIO

CONCORSI ASSUNZIONE  DI  PERSONALE  A  TEMPO
INDETERMINATO E PER PERSONALE  A TEMPO
DETERMINATO

MANCATA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI E
DELLE  EFFETTIVE  CARENZE
ORGANIZZATIVE,  INSUFFICIENTE
DESCRIZIONE DEI REQUISITI E DEI CRITERI
DI SELEZIONE, CRITERI NON TRASPARENTI
E  NON  ADEGUATI  ALLA  POSIZIONE  DA
RICOPRIRE,  ALTERAZIONE  DEGLI  ESITI  DI
VALUTAZIONE,  INOSSERVANZA  DELLE
REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA
TRASPARENZA  E  DELL'IMPARZIALITÀ,
MANCATA MESSA A BANDO PER RICOPRIRE
LA  POSIZIONE   TRAMITE  INCARICHI  AD
INTERIM

ACCETTABILE

CONFERIMENTO  INCARICHI  DI
COLLABORAZIONE E
CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO

ACCESSO  ALL'INCARICO  DI  DIRETTORE  DI
STRUTTURA COMPLESSA (RUOLO SANITARIO)

MOBILITA'

ACCESSO AGLI ATTI

INCARICHI CONCESSIONE  AUTORIZZAZIONI  ATTIVITÀ OMISSIONE  CONTROLLI  SU  UN  POSSIBILE ACCETTABILE
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EXTRA ISTITUZIONALI,  AI SENSI DELL'ART. 53
D.L.165/2001

CONFLITTO  DI  INTERESSI,  SITUAZIONE  DI
PRIVILEGIO PER IL PUBBLICO DIPENDENTE
CHE  VIENE  AUTORIZZATO  IN  MANCANZA
DEI PRESUPPOSTITITOLARI DI INCARICHI DI DIRIGENZIALI

EROGAZIONE
TRATTAMENTI  ECONOMICI,
STIPENDIALI  E
PREVIDENZIALI

PAGAMENTO  DEGLI  STRAORDINARI  ED
INDENNITÀ, CORRELATE ALLA PRESENZA IN
SERVIZIO 

MANOMISSIONE  DATI  NEL  SISTEMA
INFORMATIZZATO  DI  CALCOLO  DEI
PAGAMENTI

ACCETTABILE

GESTIONE DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI
DOVUTE  A  MATERNITÀ,  ASPETTATIVE  E
CONGEDI,  SCIOPERI  ED  ASSENZE
INGIUSTIFICATE

EROGAZIONE  E  TRATTAMENTI  ECONOMICI
OBBLIGATORI  E  ACCESSORI  AL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO  E  DIRIGENTE  A
TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

CORRESPONSIONE COMPENSI  E  RIMBORSI  A
PERSONALE  CON  INCARICHI  DI
COLLABORAZIONE  E  COMMISSIONI  DI
CONCORSO E DI VALUTAZIONE

GESTIONE CESSIONE DEL QUINTO, DELEGHE
DI PAGAMENTO E PRESTITI INPDAP

SVOLGIMENTO  LIBERA
PROFESSIONE
INTRAMOENIA

FASE AUTORIZZATORIA PRODUZIONE  DI  FALSE   DICHIARA ZIONI
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ACCETTABILE

SVOLGIMENTO EFFETTIVO DELL'ATTIVITA' PAGAMENTI NON TRACCIATI AL MEDICO E
NON  ALLA  STRUTTURA  OSPITANTE,
MANCATO  RISPETTO  DELLE  TARIFFE
PREVISTE,   MANCATO  RILASCIO  DI
REGOLARE  FATTURA,  ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA'  LIBERO-PROFESSIONALE
NELL'ORARIO DI SERVIZIO

PRESENZE GESTIONE  RILEVAZIONE  PRESENZE
PERSONALE

MANIPOLAZIONE  E/O  ALTERAZIONE  DEI
GIUSTIFICATIVI  DI  ASSENZA  E  DELLE
TIMBRATURE

ACCETTABILE

DIPENDENTE,  DIRITTO  ALLO  STUDIO  (150
ORE)

MANCATO  RISPETTO  DELLE  PRESCRIZIONI
PREVISTE  ALL'ART.  3  DEL DPR N.  395/1988,
FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA
IRREGOLARE DEGLI AMMESSI

ACCETTABILE

CERTIFICAZIONI ELABORAZIONE  STATI  DI  SERVIZIO  E
CERTIFICAZIONI VARIE

OMISSIONI DI CONTROLLI, CERTIFICAZIONI
MENDACI

ACCETTABILE

2° Area Acquisizione e progressione del personale – Misure di prevenzione: 
L'Area di acquisizione e progressione del personale costituisce un ambito che necessita di regole e
misure che impediscano il verificarsi della  maladministration, indotta da forze esterne, come può
succedere nel caso delle procedure concorsuali, sia da forze interne, come nel caso del conflitto di
interessi, delle situazioni di incompatibilità o del conferimento di incarichi dirigenziali in assenza
dei presupposti organizzativi e professionali richiesti. Segue, per i processi più significativi, svolti
dall'U.O.C. Gestione e Politiche del personale, l'indicazione delle misure di prevenzione da attuare,
al fine di mantenere basso il  livello di rischio emerso e garantire, così, i  principi costituzionali
dell'imparzialità e buon andamento.

MACRO PROCESSO PROCESSI MISURE

CONCORSI ASSUNZIONE  DI  PERSONALE  A  TEMPO
INDETERMINATO E PER PERSONALE  A TEMPO
DETERMINATO

GARANZIA DELLA COERENZA TRA LA RICHIESTA DI  AVVIO  DI
UNA  PROCEDURA  CONCORSUALE  ED  EFFETTIVE  CARENZE
ORGANIZZATIVE  E  NECESSITA'  ASSISTENZIALI,  RISPETTO  DEL
PRINCIPIO  DI  PARITÀ  DI  TRATTAMENTO  TRA  I  CANDIDATI
MEDIANTE  PUNTUALE  DESCRIZIONE  DEI  REQUISITI  E  DEI
CRITERI  DI  SELEZIONE,  CRITERI  TRASPARENTI  ED  ADEGUATI
ALLA  POSIZIONE  DA  RICOPRIRE,  INSERIMENTO  NEL  BANDO
DELLE REGOLE PROCEDURALI DELLA SELEZIONE, OSSERVANZA
DELLE  REGOLE  PROCEDURALI,  PUBBLICAZIONE  DEI  BANDI DI
CONCORSO,  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  E  D.I  MOBILITA'.
PUBBLICAZIONE  DEI  CALENDARI  DELLE  PROVE  E  DEI
COMPONENTI  DELLE  COMMISSIONI  DI  VALUTAZIONE,
PUBBLICAZIONE  PROVVEDIMENTO  DI  AGGIUDICAZIONE,
GARANZIA DEL RISPETTO DELL'ART. 24 L. 241/1990.

CONFERIMENTO  INCARICHI  DI
COLLABORAZIONE E
CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO

ACCESSO  ALL'INCARICO  DI  DIRETTORE  DI
STRUTTURA COMPLESSA (RUOLO SANITARIO)

MOBILITA'

ACCESSO AGLI ATTI

INCARICHI CONCESSIONE  AUTORIZZAZIONI  ATTIVITÀ VERIFICA  PRESUPPOSTI  DI  LEGGE  E  REGOLAMENTARI,
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EXTRA ISTITUZIONALI,  AI SENSI DELL'ART. 53
D.L.165/2001

PUBBLICAZIONE  MOTIVATA  DELIBERA  DI  CONFERIMENTO,
VERIFICA  SITUAZIONI  DI  CONFLITTO  DI  INTERESSI  PER
INCARICHI GRATUITI.

TITOLARI DI INCARICHI DI DIRIGENZIALI VERIFICA  SITUAZIONI  DI  INCONFERIBILITA'  ED
INCOMPATIBILITA'  DI  CUI  AL  D.LSG.  39/2013,  PUBBLICAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI 

EROGAZIONE
TRATTAMENTI  ECONOMICI,
STIPENDIALI  E
PREVIDENZIALI

PAGAMENTO  DEGLI  STRAORDINARI  ED
INDENNITÀ,  CORRELATE ALLA PRESENZA IN
SERVIZIO 

GARANZIA  DI  PARI  TRATTAMENTO  TRA  I  DIPENDENTI,  E
RISPETTO DEI PRESUPPOSTI  LEGISLATIVI,  NEGOZIALI  (CCNL) E
NORMATIVI  CONTABILI,  PUBBLICAZIONE  DELLE  DELIBERE
AVENTI  AD  OGGETTO  COMPENSI  E  RIMBORSI  A  TITOLARI  DI
INCARICHI  DI  COLLABORAZIONE  ED  AI  COMPONENTI  DI
COMMISSIONI DI VALUTAZIONE. 

GESTIONE DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI
DOVUTE  A  MATERNITÀ,  ASPETTATIVE  E
CONGEDI,  SCIOPERI  ED  ASSENZE
INGIUSTIFICATE

EROGAZIONE  E  TRATTAMENTI  ECONOMICI
OBBLIGATORI  E  ACCESSORI  AL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO  E  DIRIGENTE  A
TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

CORRESPONSIONE  COMPENSI  E  RIMBORSI  A
PERSONALE  CON  INCARICHI  DI
COLLABORAZIONE  E  COMMISSIONI  DI
CONCORSO E DI VALUTAZIONE

GESTIONE CESSIONE DEL QUINTO, DELEGHE
DI PAGAMENTO E PRESTITI INPDAP

SVOLGIMENTO  LIBERA
PROFESSIONE
INTRAMOENIA

FASE AUTORIZZATORIA CONTROLLO  SULLA  VERIDICITA'  DELLE  DICHIARAZIONI
PRESENTATE  DAGLI  INTERESSATI   PER  IL  RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE,  PAGAMENTI  TRACCIATI   ALLA
STRUTTURA  OSPITANTE,  GARANZIA  DEL  RISPETTO  DELLE
TARIFFE  PREVISTE  E  DEL  RILASCIO  DI  REGOLARE  FATTURA,
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE AL DI FUORI
DELL'ORARIO DI SERVIZIO. 

SVOLGIMENTO EFFETTIVO DELL'ATTIVITA'

PRESENZE GESTIONE  RILEVAZIONE  PRESENZE
PERSONALE

VERIFICA SU POSSIBILI ALTERAZIONI O MANOMISSIONE DELLE
TIMBRATURE,  CONTROLLO  VERIDICITA'  GIUSTIFICATIVI  DI
ASSENZA

DIPENDENTE,  DIRITTO  ALLO  STUDIO  (150
ORE)

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE ALL'ART. 3 DEL DPR N.
395/1988, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UNA GRADUATORIA
REGOLARE DEGLI AMMESSI

CERTIFICAZIONI ELABORAZIONE  STATI  DI  SERVIZIO  E
CERTIFICAZIONI VARIE

CONTROLLI  SULLA  VERIDICITA'  DELLE  DICHIARAZIONI
PRESENTATE

4. 3. AREA Farmaceutica Ospedaliera- Calcolo del livello del rischio
MACRO PROCESSO PROCESSO RISCHI  SPECIFICI  DI

MALADMINISTRATION
GRADO  DI
RISCHIO

PROPOSTA D'ORDINE ELABORAZIONE,  AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  DI
CONTABILITA'  PER  FARMACI  CODIFICATI  ED
AGGIUDICATI A SEGUITO DI GARE REGIONALI

CONFLITTO  DI  INTERESSI/
RAPPORTI  COMMERCIALI
(CONSULENZE/COLLABORAZIONI
) CON SOCIETA' FARMACEUTICHE,
MANCATO  RISPETTO  DEGLI
ADEMPIMENTI  PREVISTI  DALLA
P.A. 13, 

ACCETTABILE

PROPOSTE  RELATIVE  A FARMACI  NON  AGGIUDICATI
CON GARA REGIONALE

RIORDINO

PRODOTTI FARMACEUTICI DI NUOVA INTRODUZIONE

CONTROLLI  SULLA
PROPOSTA D'ORDINE

VERIFICHE DA PARTE DELL'U.O. FARMACIA MANCATA  REGISTRAZIONE
DELLE  VALIDAZIONI
INFORMATICHE

ACCETTABILE

VALIDAZIONE INFORMATICA

INVIO ORDINE FIRMA D.G. SULLA PROPOSTA D'ORDINE                  -------             -------

GIACENZA GIACENZA  PRESSO  MAGAZZINO  CENTRALIZZATO
ESTAR

MANCATA  TRACCIABILITA'  DEI
MOVIMENTI  DEI  FARMACI  NEL
SISTEMA INFORMATICO E  DELLE
CONSEGNE EFFETTUATE

ACCETTABILE

GIACENZA PRESSO FARMACIA INTERNA

CONSEGNA RITIRO  E  REGISTRAZIONE  DEI  DOCUMENTI  DI
TRASPORTO NEL PROGRAMMA CONTABILITA'

MANCATE  VERIFICHE  E
CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI
ADEMPIMENTI  E  DELLE
TEMPISTICHE  DESCRITTE  NELLA
PA 13.

ACCETTABILE

CONTROLLO DEI PRODOTTI

CONSEGNA AI REPARTI RICHIEDENTI

3° Area Farmaceutica Ospedaliera – Misure di prevenzione;
L'acquisizione,  gestione e  conservazione dei  farmaci,  dei  dispositivi  medici  ed altre  tecnologie,
sono indicati nel P.N.A. e successiva revisione come ambiti in cui i rischi di situazioni di conflitto di
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interessi e di eventi corruttivi sono elevati, stante il forte interesse economico delle società fornitrici
di garantirsi permanenti e proficue relazioni commerciali con gli enti del servizio sanitario. 
Con riferimento al processo di acquisizione dei farmaci, si sottolinea come sia in fase avanzata la
tendenza  ministeriale  a  portare  l'approvvigionamento  del  farmaco  sulle  piattaforme di  acquisto
telematiche. Da ultimo, con atto del 09.03.2015, si è dato il via alla convenzione tra AIFA e Consip,
avente ad oggetto i processi di acquisto di beni e servizi dell'AIFA. In base a tale convenzione,
Consip è incaricata di espletare le gare per gli approvvigionamenti dell'Agenzia, sulla base di una
pianificazione condivisa. Segue anche per l'Area della Farmacia, l'individuazione delle misure di
prevenzione da adottarsi per ciascun macro-processo individuato sulla base dell'articolazione dei
processi di approvvigionamento e gestione dei farmaci, descritti nella Procedura Aziendale (PA) 13,
pubblicata sulla sezione riservata del sito istituzionale di questo Ente. 

MACRO PROCESSO PROCESSO MISURE

PROPOSTA D'ORDINE ELABORAZIONE,  AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  DI
CONTABILITA'  PER  FARMACI  CODIFICATI  ED
AGGIUDICATI A SEGUITO DI GARE REGIONALI

ACQUISIZIONE  DICHIARAZIONE  DI  ASSENZA  DI
CONFLITTO  DI  INTERESSI/  RAPPORTI  COMMERCIALI
(CONSULENZE/COLLABORAZIONI)  CON  SOCIETA'
FARMACEUTICHE  PER  RESPONSABILE  U.O.C.
FARMACEUTICA OSPEDALIERA,  IL  COORDINATORE  E
PER  I  MEDICI  CHE  ELABORANO  LA  RICHIESTA  DI
FARMACI NON AGGIUDICATI  CON GARA REGIONALE,
CONTROLLO  DEL  RISPETTO  DEGLI  ADEMPIMENTI
PREVISTI DALLA P.A. 13. 

PROPOSTE  RELATIVE  A FARMACI  NON  AGGIUDICATI
CON GARA REGIONALE

RIORDINO

PRODOTTI FARMACEUTICI DI NUOVA INTRODUZIONE

CONTROLLI  SULLA
PROPOSTA D'ORDINE

VERIFICHE DA PARTE DELL'U.O. FARMACIA CONSERVAZIONE DELLE VALIDAZIONI INFORMATICHE
DELL'U.O.C. FARMACEUTICA OSPEDALIERA

VALIDAZIONE INFORMATICA

INVIO ORDINE FIRMA D.G. SULLA PROPOSTA D'ORDINE ------------

GIACENZA GIACENZA  PRESSO  MAGAZZINO  CENTRALIZZATO
ESTAR

GARANZIA  TRACCIABILITA'  DEI  MOVIMENTI  DEI
FARMACI  NEL  SISTEMA  INFORMATICO  E  DELLE
CONSEGNE  EFFETTUATE,  REPORTS  PERIODICI  DELLA
GIACENZAGESTIONE PRESSO FARMACIA INTERNA

CONSEGNA RITIRO  E  REGISTRAZIONE  DEI  DOCUMENTI  DI
TRASPORTO NEL PROGRAMMA CONTABILITA'

VERIFICHE  E  CONTROLLI  SUL  RISPETTO  DEGLI
ADEMPIMENTI  E  DELLE  TEMPISTICHE  DESCRITTE
NELLA PA 13.

CONTROLLO DEI PRODOTTI

CONSEGNA AI REPARTI RICHIEDENTI

4. 4. Area Gestione delle entrate, spese e patrimonio – Calcolo del livello del rischio
PROCESSO RISCHI SPECIFICI DI MALADMISTRATION GRADO DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE

CICLO  PASSIVO
CONTABILIZZAZIONE FATTURE

RISCHI  QUASI  ASSENTI  PER  L'OPERATIVITA'
DEL SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
CUI  E'  SOGGETTA  FONDAZIONE  TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO

ACCETTABILE RISPETTO  NORME  DI  LEGGE
PREVISTE,  RICONCILIAZIONE
PERIODICA DELLE FATTURE

CICLO  PASSIVO  EMISSIONE
ORDINATIVI DI PAGAMENTO

ACCETTABILE

CICLO  ATTIVO
CONTABILIZZAZIONE FATTURE

ACCETTABILE

PREDISPOSIZIONE BILANCI ALTERAZIONE DATI CONTABILI ACCETTABILE RISPETTO NORME DI LEGGE  E
REGOLAMENTARI  ED
INDICAZIONI  REGIONALI,
RISPETTO  DEI  TEMPI  DI
TRASMISSIONE  DEI  BILANCI
ALLA REGIONE

LIQUIDAZIONE  QUOTE
ECONOMICHE  DI  ATTIVITA'
LIBERO-PROFESSIONALI  (Intra-
Moenia)

LIQUIDAZIONE QUOTE NON CORRETTE O NON
SUPPORTATE  DAI  DOVUTI  DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI

ACCETTABILE LIQUIDAZIONE  DELLE  QUOTE
SUPPORTATE  DAI  DOVUTI
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 

SISTEMA DI BUDGETING –-----------          ACCETTABILE

RECUPERO CREDITI MANCATA  RISCOSSIONE  PER  ALTERNATIVI
ACCORDI COLLUSIVI CON I DESTINATARI

ACCETTABILE GESTIONE  ALERT  CONDIVISO
CON  U.O.C.  AFFARI  GENERALI
E  LEGALI  SULLE  SCADENZE
DEI CREDITI ESIGIBILI

CASSA  ECONOMALE  (STAB.
MASSA E STAB. PISA)

MANCATA PROCEDURA O REGOLAMENTO CHE
ASSICURI UN CONTROLLO SUI SOGGETTI CHE
GESTISCONO IL DENARO CONTANTE, PRELIEVI

ACCETTABILE ASSICURARE  IL  RISPETTO
DELLE REGOLE PROCEDURALI
PREVISTE
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NON TRACCIATI

4° Area Gestione delle entrate, spese e patrimonio.
Già  a  partire  dal  precedente  P.T.P.C.  veniva  individuata  quale  ulteriore  area  di  rischio,  l'area
economica e contabile, dato che si tratta di uffici che gestiscono risorse finanziarie pubbliche di
ingente valore, essenziali per il concreto perseguimento della tutela della salute. Con il presente
documento si è inteso rispettare l'impegno preso dalla Fondazione, nel previo P.T.P.C., di procedere
al  calcolo  del  livello  del  rischio  di  corruzione  anche  per  l'Area  economico-contabile.  Il
monitoraggio del livello di rischio evidenzia un livello basso,  perché quest'Area,  più di altre,  è
presidiata  da  sistemi  informatizzati,  come  la  fatturazione  elettronica  che,  a  partire  dal  2015,
assicurano  immediata  tracciabilità  dei  flussi  monetari.  Dato  che  l'articolazione  completa  delle
misure di prevenzione per quest'area è ancora  in fieri, per quest'Area è stata predisposta una sola
tabella. 

4.5. Monitoraggio sull'attuazione delle Misure di prevenzione:
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione innanzi individuate, per ciascun macro-
processo  delle  quattro  aree  segnalate,  è  un  dovere  intrinseco  all'ordinaria  attività  svolta  dai
Responsabili delle singole unità operative, che devono assicurare lo stretto rispetto del principio di
legalità  e  dei  suoi  corollari  quali  imparzialità  e buon andamento da parte  degli  uffici  cui  sono
preposti. 
Le già descritte ridotte dimensioni organizzative che caratterizzano le strutture della Fondazione
favoriscono una quotidiana interrelazione, scambio di notizie, reciproca attività di consulenza nelle
attività  multidisciplinari,  tra  i  Responsabili  delle  singole  unità  operative.  Un costante  flusso di
informazioni sull'andamento dei singoli uffici che dovrebbe permettere al RPC di disporre dei dati
necessari per monitorare l'immanente attuazione delle misure di prevenzione previste, al di là dei
programmati audit trimestrali sulla materia e di poter, così, intervenire tempestivamente, qualora
vengano segnalati casi di maladministration.

5. SOGGETTI:
5.1. Responsabile della Prevenzione della Corruzione:
A livello  aziendale  l'architrave  del  complesso  di  obiettivi  e  misure  di  attuazione  della  legge
190/2012 rimane il Responsabile della prevenzione della corruzione. Con riguardo alla Fondazione
Toscana Gabriele Monasterio l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione coincide
con  la  funzione  di  Responsabile  della  trasparenza,  rappresentato  dal  Responsabile  dell’U.O.C.
Affari generali e Legali. L'incarico, di durata triennale, è stato attribuito con delibera del 23.12.2013
n. 834, la quale ha dispiegato i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2014. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 8 L. 190/2012 gli obblighi essenziali del RPC, presidiati da espresse sanzioni in caso di
inosservanza,  sono  rappresentati  dalla  redazione  ed  aggiornamento  annuale  del  P.T.P.C.  e
formazione  del  personale  destinato  ad  operare  in  settori  particolarmente  esposti  al  rischio  di
corruzione. L'adempimento di queste prescrizioni legislative impone una serie di doveri strumentali
del  RPC, come quello di  formare e   coordinare le  varie  strutture dell'Ente nella  strategia  della
prevenzione della corruzione, svolgendo un ruolo di centro propulsore dell'intera attività. Nel caso
concreto, il RPC guida l'intero complesso di risorse umane, formando i dipendenti e, in particolare, i
RUP  sui  temi  dell'Anticorruzione  e  Trasparenza,  gestendo  lo  scadenzario  degli  adempimenti
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materiali previsti, fungendo da centro di raccolta delle valutazioni del rischio compiute dai dirigenti
e da impulso per il compimento delle attività necessarie. 

5.2. Direzione Aziendale: 
La Direzione Aziendale riveste un ruolo fondamentale nel fare della prevenzione della corruzione
uno degli obiettivi  strategici  dell'attività dell'Ente.  Ne deriva che quanto più elevato il  grado di
condivisione  e  promozione  delle  misure  di  prevenzione  predisposte  dal  RPC,  da  parte  della
Direzione  Aziendale,  tanto  maggiore  sarà  l'efficacia  del  sistema  di  prevenzione  operante  nella
Fondazione. La Direzione Aziendale è diretta destinataria di prescrizioni legislative come l'obbligo,
previsto all'art. 1 comma 8 di adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il P.T.P.C.  

5.3. Dirigenti:
Grava  su  tutti  i  dirigenti,  per  l'area  di  rispettiva  competenza,  e  su  tutti  i  collaboratori
dell'amministrazione (a qualsiasi titolo), l’obbligo di osservare le misure contenute nel P.T.P.C. e di
svolgere  attività  informativa  nei  confronti  del  RPC.  In  particolare,  i  dirigenti  partecipano  al
processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione adeguate e appropriate al
livello di rischio segnalato. I dirigenti devono vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione
indicate  nel  P.T.P.C,  da  parte  del  comparto  della  U.O.C.  di  riferimento,  e  segnalare  i  casi  di
maladministration e di conflitto di interessi. L'articolazione di questo obbligo è ben esplicata nel
Codice etico di questa Fondazione che, in quanto  lex specialis dei rapporti interni all'Ente, rende
stringente e vincolante tale dovere, trasformandolo in fonte di responsabilità disciplinare. 

5.4. Dipendenti: 
I  dipendenti  di  FTGM rispettano le prescrizioni,  indicate come misure,  contenute nel  P.T.P.C e
prestano la loro collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione; fermo restando
l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria,  segnalano al proprio superiore gerarchico eventuali
situazioni di illecito nell'ente di cui siano venuti a conoscenza e si astengono, nel caso di conflitto di
interessi anche solo potenziale, dall'adottare provvedimenti finali o atti procedimentali. La cogenza
di tali obblighi, trasversale per tutti i dipendenti della Fondazione, trova la sua forza impositiva
nelle disposizioni del Codice etico e di comportamento aziendale.

6. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C:
Il presente piano, redatto sulla base delle indicazioni imposte dal P.N.A. e successiva revisione, è
stato  adottato  dal  Direttore  Generale,  su  proposta  del  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione, sentito il parere dell’OIV.
Come  prescritto  dalle  disposizioni  di  legge,  il  P.T.P.C  2016-2018  viene  pubblicato  sul  sito
istituzionale  della  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  nella  sezione  “Amminostrazione
Trasparente”, nella sottovoce “Altri contenuti-Corruzione”. 

7. FORMAZIONE:
La  diffusione  dei  principi  della  legalità  permette  di  disporre  di  personale  impegnato  nella
predisposizione ed attuazione di misure di prevenzione e di dipendenti consapevoli dell'utilità del
proprio  apporto  ad  una  più  efficace  prevenzione  della  corruzione  negli  enti  pubblici.  Questa
considerazione motiva la scelta della Fondazione di svolgere, di anno in anno, attività di formazione
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e di aggiornamento al personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza.
Il primo anno di attuazione del Piano di prevenzione della Corruzione (2014-2016) è stato tenuto un
corso di formazione di livello generale, volto ad introdurre i contenuti e i principi del complesso
Piano Nazionale Anticorruzione; mentre l'anno corrente ha rilevato un aggiornamento più mirato e
specifico sulla materia della prevenzione della corruzione.
Il corso, diviso in tre moduli, ha coinvolto i RUP delle singole aree di rischio, con il fine di giungere
a  quell'attesa  contestualizzazione  delle  disposizioni  e  delle  indicazioni,  contenute  nel  P.N.A,
impegnando i destinatari del corso in un confronto sull'efficacia delle misure previste nel piano
aziendale e su altre nuove possibili azioni anticorruzione da adottarsi.

I° modulo: Codice etico e di comportamento  della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. Dato
che le rationes e gli elementi principali di un codice di comportamento erano già stati introdotti ed
analizzati  l'anno precedente,  con l'esame del D.p.r.  n.  62 del  2013;  quest'anno si  è illustrato le
disposizioni  del  codice  etico  e  di  comportamento  aziendale,  evidenziandone  le  specificità  e  le
peculiarità. Oltre al corso di aggiornamento, la Fondazione ha provveduto a diffondere il proprio
codice etico, mediante l'invio ad ogni dipendente e pubblicazione sul proprio sito sia del codice
etico e di comportamento aziendale sia di una breve e semplificata introduzione al Codice stesso.
II° modulo:  Analisi  Piano Triennale di  Prevenzione della  Corruzione della  Fondazione Toscana
Gabriele Monasterio. Questo modulo si è focalizzato sullo svolgimento, nelle aree segnalate, del
processo di gestione e valutazione del rischio, affinché emergessero le ragioni della scelta delle
singole  misure  di  prevenzione  indicate  nel  Piano  e  le  considerazioni  dei  RUP sull'  effettiva
attuazione di tali misure. 
III°  modulo:  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  ed  Integrità  della  Fondazione  Toscana
Gabriele Monasterio. Il modulo, nella prima parte, ha ripercorso i principi generali e i contenuti del
D.Lgs. n. 33 del 2013 e quelli che sono gli strumenti di attuazione per garantire l'accessibilità totale
delle informazioni concernenti l'attività della p.a. Nella seconda parte, si è provveduto ad illustrare
le iniziative e le misure realizzare dalla Fondazione per garantire la trasparenza del proprio operato.
Ogni  sezione  del  corso si  è  conclusa con un questionario a  risposta  multipla,  riepilogativo dei
concetti affrontati in aula. 

Inoltre, ai fini di una maggiore certezza nell'elaborazione di misure di prevenzione ad hoc, proprie e
specifiche del settore sanitario, il RPC ha partecipato ad un gruppo di lavoro con i RPC di altre
Aziende Sanitarie Toscane. Un laboratorio, ove i RPC hanno condiviso le loro esperienze e le loro
iniziative in materia di anticorruzione, con l'intento di elaborare una strategia comune, adeguata alle
specificità e alla complessità del settore sanitario, dal momento che il precedente P.N.A. dettava
misure generali per tutte le amministrazioni, a prescindere dall'area di afferenza e dalle particolarità
dei diversi ambiti di competenza. Una delle attività di questo gruppo di lavoro si è trasfusa nel
materiale  didattico del  corso di  formazione  on line, tenuto sulla  piattaforma  e-learning “FAD2
FORMAS TOSCANA”, in materia di anticorruzione e trasparenza. Si tratta di una piattaforma a cui
i singoli operatori del SSR ( tra i quali, anche i dipendenti della Fondazione) possono accedere,
tramite preventiva identificazione,  e presso cui possono attingere ai vari  corsi di formazione ed
aggiornamento professionale. 

È impegno costante  di  questa  Fondazione  programmare annualmente cicli  di  moduli  formativi,
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affinché  il  personale sia  direttamente coinvolto  nell'attuazione  del  sistema di  prevenzione  della
corruzione,  informandolo degli  strumenti  preventivi  delle  novità  legislative e  regolamentari  che
sono intervenute nel tempo.

8. CODICE ETICO:
Al fine di garantire all'interno degli uffici pubblici i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona
condotta da parte dei dipendenti, la Fondazione si impegna a garantire il rispetto e l'applicazione del
Codice etico e di comportamento aziendale, adottato con Delibera D.G. n. 751 del 2014, sentito il
parere dell'O.I.V. ed approvato con Delibera D.G. n. 52 del 2015, sulla scorta delle indicazioni e dei
principi contenuti del D.p.r. n. 62 del 2013. 
L'impegno a garantire il rispetto e l'applicazione del Codice etico aziendale, trova la sua ragione in
un obiettivo molto ambizioso: ricostruire, attraverso un apparato interno di norme regolamentari
incidenti  sui  doveri  ed  obblighi  dei  dipendenti,  un  senso  di  appartenenza  non  semplicemente
all'Ente sanitario di riferimento, ma al più esteso sistema sociale del Paese.  Difatti, la percezione
diffusa  di  un  sistema  sanitario  non  improntato  ai  principi  di  universalità  e  solidarietà,  ma
condizionata  da  interessi  particolari,  comporta  una  perdita  di  fiducia  nella  sanità,  maggiori
contestazioni cliniche e ricorsi, minore rispetto delle prescrizioni ed in ultima istanza minore livello
di salute a fronte di maggiori spese.
L'ambito di applicazione soggettivo del Codice etico e di comportamento della Fondazione è quanto
mai esteso, ricomprendendo non solo i dipendenti, ma anche i collaboratori, i consulenti, i medici in
formazione e i volontari, come indicato all'art. 1 del documento, proprio perché tutti coloro che
prestano opera per e con la  Fondazione Monasterio siano consapevoli  e responsabili  della loro
potenzialità nel contribuire ad un sanità equa ed efficiente. 
Sono deputati alla vigilanza e alla corretta attuazione delle disposizioni regolamentari del Codice
etico e di comportamento,  i dirigenti  responsabili  di  ciascuna struttura e l'Ufficio procedimento
disciplinari. 

9. WHISTLEBLOWER:
La L. 190/2012, modificando l'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha introdotto una misura di
tutela molto forte, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito, prevedendo la tutela
dell'anonimato  per  chi  denuncia  casi  di  corruzione  oltre  il  divieto  di  sanzionare,  licenziare,
discriminare tale soggetto per motivi legati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
Trattandosi di un istituto nuovo e mutuato da un ordinamento di  common law,  è ancora  in fieri
l'adattamento e l'operatività di tale figura legislativa all'agire delle pubbliche amministrazioni, tanto
che solo a fine aprile 2015, l'Anac ha elaborato delle Linee guida sul tema, per offrire agli enti
pubblici italiani una disciplina applicativa delle stringate disposizioni di principio introdotte dalla
legge n. 190/2012. 

Allo stato attuale, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio non ha ancora sviluppato una propria
procedura interna per la segnalazione di illeciti, operando comunque, in via suppletiva, una tutela
messa a  disposizione dell'Anac per i  pubblici  dipendenti  che,  venuti  a  conoscenza di illeciti  in
ragione del rapporto di lavoro, scelgano di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalle
Pubbliche Amministrazioni di appartenenza. Il modulo di segnalazione e l'indirizzo cui inviare le
comunicazioni sono presenti sul sito istituzionale dell'Anac (whistleblowing@anticorruzione.it).
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10. PIANIFICAZIONE STRATEGICA:
Coordinamento con il Piano Performance:
Per  favorire  un’azione  efficace  nel  contrasto  al  fenomeno  della  corruzione  nella  pubblica
amministrazione  risulta  importante  stabilire  gli  opportuni  collegamenti  con  il  ciclo  della
Performance. Questo  coordinamento verrà realizzato con l'inserimento degli obiettivi indicati nel
P.T.P.C. direttamente nel Piano Performance previsto per l'anno 2016.

PARTE II°

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 – 2018

1. PREMESSA: 
Secondo  la  Commissione  per  lo  studio  e  l'elaborazione  di  proposte  in  tema  di  trasparenza  e
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, un efficace azione di prevenzione
della  corruzione  è  possibile  solo  agendo  in  più  direzioni:  responsabilizzazione  dei  pubblici
dipendenti,  meccanismi  sanzionatori,  informatizzazione  dei  processi,  l'accesso  telematico  e  il
riutilizzo  dei  dati,  documenti  e  procedimenti  e  trasparenza  dell'operato  della  Pubblica
Amministrazioni.  Infatti,  il  c.d.  “Decreto Trasparenza”  costituisce  diretta  attuazione della  legge
delega n. 190 del 2012 e garantisce ai cittadini l'accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione  e  l'attività  delle  P.P.A.A.,  allo  scopo di  favorire  forme diffuse  di  controllo  sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Per  rendere  maggiormente  evidente  quanto  gli  obiettivi  di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione siano interconnessi, si può considerare l'effetto che ha determinato la pubblicazione di
tutte le informazioni relative alle procedure di gara e contratti. L'accesso a tali dati è reso possibile
sia mediante la ricerca nell'archivio storico delle delibere presenti nella sezione: “Provvedimenti”
nel  menù a  tendina  “Amministrazione  trasparente”,  sia  mediante  l'accesso  ad  informazioni  più
dettagliate,  inserite  nelle  sottosezioni  dedicate  ai  “Bandi  di  gara  e  contratti”  e  al  “Personale”.
Precedentemente, era presente solo un albo pretorio e non un archivio che consentisse agli utenti
una ricerca libera su tutte le delibere approvate dall'Ente.  La pubblicazione di tutte le delibere,
comprese  quelle  inerenti  le  procedure  concorsuali  e  di  appalto,  permette  agli  interessati  di
ripercorrere l'iter motivazionale che ha supportato la scelta finale dell'amministrazione e si rivela
per gli interessati un utile strumento di controllo dell'agire pubblico. 

La  Fondazione  ha  provveduto  a  dare  tempestivamente  attuazione  agli  obblighi  ex  lege di
pubblicazione, mediante l'istituzione all'interno del sito istituzionale, già operativo prima del D.Lgs.
n.  33  del  2013,  del  link “Amministrazione  Trasparente”  in  cui  pubblicare  tutti  i  dati  e  le
informazioni liberamente accessibili agli utenti. Disponendo già di un’interfaccia telematico con il
sito www.ftgm.it, l'attività posta in essere dalla Fondazione Monasterio, a partire dal 2013, è stata
quella  di  implementare  la  piattaforma  informatica  esistente,  inserendovi  i  nuovi  dati  richiesti.
Prendeva, così, avvio un consistente lavoro di reperimento, raccolta, selezione e pubblicazione di
informazioni e dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria che può dirsi giunto ad un buon livello di
attuazione,  fermo  restando  l'essenziale  dovere  di  provvedere  al  costante  aggiornamento  dei
contenuti pubblicati.
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2. DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA:
I dati e le informazioni, oggetto di necessaria pubblicazione, sono state selezionate in ottemperanza
alle disposizioni del D.lgs. 33/2013 e con riguardo alle indicazioni di cui alla delibera n. 50 del
2013 dell'ex CIVIT, ora sostituita dall'odierna Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Come anticipato,  l'attuazione  delle  prescrizioni  del  D.Lgs.  33/2013,  da  parte  della  Fondazione
Monasterio, rappresenta un'operazione in corso da più di due anni e, allo stato attuale, risultano
oggetto  di  pubblicazione  la  quasi  totalità  dei  dati  qualificati  come  “obbligatori”  dalla  fonte
normativa.  Nell'esposizione seguente delle misure di trasparenza, l'impostazione prescelta è quella
di evidenziare quelli che saranno, per la Fondazione, gli impegni e gli obiettivi programmatici da
realizzarsi nel prossimo triennio, con particolare riferimento ai pochi dati, ancora del tutto mancanti.
Si evidenziano, per ciascuna sottosezione (secondo l'articolazione presente nell'Allegato al D.Lgs.
n. 33 del 2013) i links sprovvisti di collegamento a files:

1. Disposizioni  generali:  è  impegno  della  Fondazione  provvedere  rendere  operativa  ed
accessibile la sottosezione “Oneri informativi per i cittadini e delle imprese”;

2. Personale: è ancora in corso la raccolta dei dati per la redazione del documento da inserire
alla voce “Dotazione Organica”.

3. Bilanci:  è  impegno della  Fondazione  provvedere  a  rendere  il  collegamento  con la  voce
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.

4. Performance:  è  ancora  in  corso  la  raccolta  dati  da  inserire  alle  voci  “Ammontare
complessivo dei premi” e “Benessere organizzativo”.

I  dati  pubblicati,  invece,  registrano un aggiornamento  periodico  e  costante  e,  sul  punto,  l'Ente
scrivente  intende portare  avanti  l'impegno di  garantire  la  qualità  delle  informazioni  pubblicate,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 33/2013.

3. CATEGORIE DI DATI E CONTENUTI SPECIFICI:
La Fondazione Monasterio, quale Ente pubblico del Servizio Sanitario regionale toscano, è tenuta
all’adempimento di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e, in aggiunta,
di quelli ulteriori e propri del settore sanitario, di cui all’art.  41 del decreto. Con riferimento ai
contenuti  specifici,  si  osserva  come  l'Ente  de  quo  abbia  rispettato  la  normativa  vigente,
provvedendo alla pubblicazione dei dati relativi alle liste di attesa ambulatoriali, distintamente per i
due  stabilimenti  di  Massa  e  di  Pisa,  oltre  che,  delle  informazioni  riguardanti  i  tempi  medi  di
erogazione dei servizi con riferimento sia alle prestazioni ambulatoriali che ai ricoveri. È obiettivo
della  Fondazione garantire  l'aggiornamento semestrale  dei  dati  relativi  alle  liste  di  attesa  ed ai
ricoveri. La pubblicazione dei tempi di attesa è funzionale a rendere edotti i cittadini sulle capacità
dell’azienda di governare e gestire la domanda di assistenza sanitaria, predisponendo un’adeguata
risposta mediante l’implementazione dei propri servizi. 
Con riguardo alla pubblicazione di categorie di dati specifici, propri degli enti del SSR, si registra
un ritardo nell'attuazione dell'art.  41, comma 3 del D.Lgs. 33/2013. Per il prossimo triennio, la
Fondazione Monasterio si prefigge l'obiettivo di esaurire l'attività di raccolta e pubblicazione dei
curricula  dei Direttori di dipartimento e dei Responsabili delle strutture semplici,  unico tassello
ancora mancante, con riguardo agli obblighi specifici, gravanti sugli enti del Servizio Sanitario. 
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4. ALBO PRETORIO ON LINE:
La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa
mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità
legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri
siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha,
infatti,  sancito  che  “A  far  data  dal  1  gennaio  2011  gli  obblighi  di  pubblicazione  di  atti  e
provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di  pubblicità  legale  si  intendono  assolti  con  la
pubblicazione  nei  propri  siti  informatici  da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
obbligati”.
La pubblicità legale è necessaria, affinché un atto amministrativo assuma piena validità in quanto
conoscibile  erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell'atto
medesimo. E se in precedenza tale qualità veniva garantita mediante l’affissione dell’atto, per un
determinato periodo di tempo, in un luogo “fisico” accessibile a tutti; con le suddette modifiche la
pubblicità  degli  atti  è  assicurata  attraverso  un  link a  ciò  dedicato  sulla home  page delle
Amministrazioni pubbliche.
La  Fondazione  ha  ottemperato  a  tale  comando  legislativo  con  la  previsione  di  un  apposito
collegamento “Albo pretorio  on line”, immediatamente visibile ed accessibile sulla propria  home

page. I relativi atti rimangono pubblicati nell’albo pretorio per il termine ordinario di 15 giorni,
salvo  che  la  normativa  di  riferimento  non  preveda  tempi  diversi.  Scaduto  il  periodo  di
pubblicazione  sull'albo  pretorio,  tali  provvedimenti  restano  acquisibili  ai  cittadini  mediante
l'apposita  maschera  di  ricerca  nella  sezione  archivio,  presente  nel  link  “Amministrazione
Trasparente”. 

5. ACCESSO CIVICO:
Il “Decreto Trasparenza” instaura un canale di comunicazione diretto tra l'utente e il Responsabile
della Trasparenza, affinché il primo possa, gratuitamente e senza obbligo di motivazione, presentare
le proprie istanze concernenti i dati oggetti di pubblicazione obbligatoria, di cui al D.Lgs. 33/2013
all'Ente pubblico.
Infatti,  tutti  gli  utenti  hanno  il  diritto  di  chiedere  documenti,  informazioni  e  dati  di  cui
l'amministrazione  abbia  omesso  la  pubblicazione,  oltre  che  di  ricorrere  al  titolare  del  potere
sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9  bis, della legge 240 del 1991, in caso di inottemperanza del
Responsabile della Trasparenza, e tutelare il proprio interesse in sede processuale.
La Fondazione al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e favorire forme diffuse di controllo
sullo stato di attuazione della riforma ha individuato, nella sezione «Amministrazione Trasparente»
sotto la voce “Accesso civico”, il relativo responsabile e i contatti necessari cui inoltrare le richieste
di accesso civico, corredati dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e di
attivazione del potere sostitutivo.
Da  parte  dell’ente  è  stato  redatto  e  messo  a  disposizione  dell’utenza  un  modulo  di  richiesta
all’accesso civico, che garantisce una risposta tempestiva ed efficace, trasmissibile anche tramite
posta elettronica ordinaria e certificata.
Il  Responsabile della Trasparenza,  ai  sensi dell'art.  5, comma 2 del decreto 33,  si pronuncia in
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ordine alla richiesta di accesso civico entro 30 giorni e ne controlla e assicura la regolare attuazione.
Il servizio di accesso civico è operativo e, ad oggi, non risultano pervenute richieste di accesso
civico.

6. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:
La posta elettronica certificata costituisce uno degli strumenti necessari per l’attuazione dei compiti
di trasparenza, secondo quanto previsto al comma 2 lett. d) art. 13 D.lgs. n. 33 del 2013. 
La Fondazione ha attivato la propria casella di posta elettronica certificata protocollo.ftgm@pec.it
L’account di posta è gestito dall’ufficio protocollo afferente alla Unità Operativa Affari Generali e
Legali; le attività dell’ufficio comprendono la verifica della posta elettronica in entrata e uscita, la
registrazione e lo smistamento della stessa. L’account protocollo.ftgm@pec.it è pubblicato sul sito
aziendale nella sezione Sedi e contatti, sotto l’indicazione posta certificata.

7. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.T.I:
Il  presente  Programma  è  adottato,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1  del  D.lgs.  33  /2013,   quale
aggiornamento annuale della pianificazione delle iniziative che devono essere garantite dagli enti
pubblici in materia di trasparenza. Il Programma per la Trasparenza ed integrità è redatto, secondo
le  indicazioni  legislative,  dal  Responsabile  per  la  Trasparenza  ed  approvato  con  Delibera  del
Direttore Generale. Il documento  de quo viene inserito in una sezione del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione, al fine di garantire omogeneità tra gli obiettivi dei due piani e di
rispettare la  voluntas legislativa di realizzare un'azione strategica ed integrata nella prevenzione
della corruzione. 
Adempimento propedeutico all'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è
la  predisposizione  e  la  pubblicazione,  da  parte  degli  O.I.V.  (i  cui  nominativi  e  curricula sono
presenti nelle pagine del sito) delle schede di attestazione degli obblighi di trasparenza, trasmesse
annualmente, dall'Anac, a tutte le pubbliche amministrazione. È un'operazione volta a monitorare il
livello quantitativo e qualitativo del progressivo adempimento, da parte degli enti interessati, delle
prescrizioni previste dal D.Lgs. 33/2013. 

8. SOGGETTI:
8.1 Responsabile per la Trasparenza:
Come  prescritto  dall'articolo  43  del  D.Lgs.  33  del  2013  la  Fondazione,  con  deliberazione  del
23.12.2013 n.  834,  ha  individuato  nel  Responsabile  dell’U.O.C.  Affari  generali  e  legali  il  suo
“Responsabile della Trasparenza” con il compito di elaborare e aggiornare il Programma Triennale
(Delibera Civit  n 50/2013).  Nel  caso di specie,  stante  la   ridotta  dimensione organizzativa che
caratterizza la Fondazione, il Responsabile per la Trasparenza coincide con il soggetto che svolge la
funzione d Responsabile della prevenzione della Corruzione. 
Il Responsabile, oltre a programmare annualmente le misure e gli obiettivi in materia di trasparenza,
svolge stabilmente un'attività di controllo sul rispetto, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi
di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  assicurando  la  completezza,  la  chiarezza  e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Direttore Generale, all'OIV,
all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato
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o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile svolge, quindi, l'attività di
collettore dei dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, e provvede a coordinare il flusso delle
informazioni provenienti dalle diverse unità operative. 

8.2. Dirigenti:
Il  Responsabile della trasparenza può assicurare la completezza,  la chiarezza e l’aggiornamento
delle informazioni pubblicate solo con la tempestiva, accurata, regolare comunicazione dei dati e
dei reports da parte dei responsabili delle singole unità che compongono la Fondazione. Si tratta di
un obbligo gravante sui dirigenti, espressamente previsto all’art. 43 comma 3 del D.Lgs. n. 33 del
2013  :  “i  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell’amministrazione  garantiscono  il  tempestivo  e
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
I dirigenti sono, pertanto, tenuti all'attività di raccolta e trasmissione delle informazioni richieste al
Responsabile  per  la  trasparenza,  rilevando  sul  piano  disciplinare  i  casi  di  inadempimento  o
adempimenti parziali a tal obbligo.

8.3. O.I.V. :
L'Organo Indipendente di Valutazione, come già sopra esposto, è tenuto a svolgere stabilmente uno
specifico controllo sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, predisponendo la griglia e
la  relativa  scheda  di  attestazione,  da  rendere  conoscibile  all'utenza  dei  cittadini  tramite
pubblicazione sul sito della Fondazione. Tale prescrizione deriva dalle determinazioni, rinnovate di
anno in anno, dell'Anac, organo di vertice nella strategia della prevenzione della corruzione. Con
riferimento  alle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  di  monitoraggio,  da  parte  degli  O.I.V.,
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza per l'anno 2015, si rinvia al comunicato del Presidente
dell'Autorità  del  22.12.2015. Altri  più generali  obblighi  di  supervisione degli  O.I.V.  sull'attività
degli uffici pubblici derivano dalla fonte normativa che li ha istituiti e regolati ossia l'art. 14 del
D.Lgs. 150/2009.

9. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS:
La Fondazione Monasterio intende promuovere la  cultura della  trasparenza,  della  legalità  e  del
servizio al cittadino. La prima misura, in tal senso, sarà il mettere a disposizione presso l’URP
(ufficio relazioni con il pubblico), il presente Piano accompagnato da una sintetica scheda per la
raccolta  delle  proposte  della  cittadinanza  in  merito  agli  ambiti  sui  quali  attivare  azioni  di
miglioramento  in  tema  di  trasparenza.  Ciò  permetterà  un  coinvolgimento  più  consapevole  dei
portatori di interesse e la formazione presso gli utenti di un atteggiamento più informato su quelli
che sono i doveri in tema di trasparenza dell'amministrazione. 
Infatti gli utenti, in tal modo, potranno segnalare le eventuali mancanze o riportare feedback sullo
stato di attuazione del “Decreto Trasparenza”, anche ricorrendo all'istituto dell'Acceso civico.

10. FORMAZIONE:
Per l'Ente scrivente la formazione del personale in tema di trasparenza continua a rappresentare un
impegno  essenziale,  affinché  le  risorse  umane  coinvolte  assicurino  il  dovuto  flusso  delle
informazioni al soggetto collettore, la qualità dei dati pubblicati (completezza, integrità, omogeneità
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ed accessibilità) e, più in generale, la funzionalità delle misure di trasparenza. 
In particolare è stato svolto, nell'anno 2015, un incontro con il personale amministrativo, al fine di
aggiornare  lo  stesso  sui  contenuti  del  D.Lgs.  33  del  2013,  del  “Programma  Triennale  per  la
trasparenza  e  integrità  2014-2016”  e,  specificamente,  sui  doveri  e  sulle  funzioni  dei  soggetti
coinvolti nell'attuazione della trasparenza. 
L'intenzione di questa Fondazione è quella di estendere per il prossimo triennio la formazione sui
contenuti  e  sui  principi  del  D.Lgs.  33/2013  anche  al  settore  non  amministrativo,  al  fine  di
sensibilizzare tutto il personale dipendente di questo Ente al tema della trasparenza.

11. COORDINAMENTO TRA LE ESIGENZE DI TRASPARENZA E I VINCOLI IN
MATERIA DI PRIVACY:

Il  D.Lgs.  33  del  2013  impone  alla  Fondazione  obblighi  di  pubblicazione  di  informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa, compresi atti e provvedimenti amministrativi
che contengono dati personali. È un rischio operativo intrinseco al normale svolgersi della funzione
pubblica che gestisce i dati personali delle risorse umane, dei pazienti e di tutti i soggetti che, per le
più varie ragioni, vengono in contatto con la stessa. Si rende necessario, quindi, assicurare il rispetto
della  normativa in materia di protezione dei dati personali che devono in ogni caso essere tutelati. 
Al fine di offrire delle indicazioni operative adeguate, omogenee ed affidabili agli enti pubblici , il
Garante  per  la  Privacy  ha  emanato,  in  data  15  maggio  2014,  le“  Linee  guida  in  materia  di
trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. Lo scopo
è quello di definire un quadro unitario di misure e di accorgimenti volti ad individuare opportune
cautele  che,  i  soggetti  pubblici,  sono  tenuti  ad  applicare  nei  casi  in  cui  effettuano  attività  di
diffusione dei dati personali sui propri siti  web per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013. Nel testo
delle linee guida vengono forniti criteri ed indicazioni generali per stabilire, di volta in volta, se un
dato personale contenuto in un documento da pubblicare, debba o meno essere oscurato.
La Fondazione ha adeguato i propri criteri di oscuramento alle indicazioni fornite dal Garante a
partire dalla loro emanazione. Per i documenti pubblicati in un periodo antecedente a tale intervento
del  Garante,  la  Fondazione  ha  programmato  e  svolto,  nell'ambito  del  P.T.T.I3.  precedente,  un
controllo  a  campione sulle  delibere  degli  anni  2012,  2013 e 2014.  E'  stata  una misura  volta  a
verificare, anche durante l'assenza di indicazioni stringenti del Garante, il grado di tutela, riservato
dalla Fondazione ai dati personali di cui era responsabile, per poter tempestivamente adottare delle
misure di garanzia in caso di riscontrata divergenza.  In particolare, sul totale delibere emanato ogni
anno, è stato estratto un campione del 10% delle delibere adottate da ciascuna Unità Operativa. Su
tale campione è stato svolto un controllo circa il rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali.
L'esito  di  tale  verifica  si  era  rivelato  più  che  soddisfacente,  poiché  non  venivano  riscontrate
violazioni. Infatti, la modalità di oscuramento delle delibere risultava sostanzialmente allineata con
le prescrizioni contenute nelle linee guida emanate dal Garante. La Fondazione si è impegnata,
anche per l'anno appena trascorso, a garantire le cautele previste dalle Linee Guida del Garante,
svolgendo una supervisione sulle  delibere adottate  e tutt'ora  accessibili  da tutti  gli  utenti,  nella
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sezione “Provvedimenti” del collegamento “Amministrazione Trasparente”. Difatti, è stato ripetuto
il monitoraggio sul campione del 10% delle delibere totali, adottate nel 2015 da ciascuna Unità
Operativa,  al  fine  di  verificare  il  corretto  oscuramento  degli  eventuali  dati  personali  in  esse
contenute. Tale controllo non ha evidenziato inadempienze.
Inoltre, risultano rispettate le indicazioni relative al riutilizzo e l'indicizzazione dei dati personali,
pubblicati all'interno del sito istituzionali della Fondazione, prescrizioni ulteriori dettate dalla linee
guida del Garante.

12. MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
INTEGRITÀ:

Stante il combinato disposto dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. 150 del 2009 e dell'art. 43 del D.lgs. 33
del 2013, il Responsabile per la Trasparenza e gli OIV monitorano il funzionamento complessivo
del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni, ed elaborano una
relazione annuale sullo stato dello stesso.
I risultati di questi controlli confluiscono nella Relazione annuale sulla Performance da adottare
entro il 30 giugno di ciascun anno, come disposto dall'art. 10, comma 1 lett. b del D. Lgs. 150 del
2009. 
Inoltre, alla rete di controllo partecipano anche i Dirigenti, responsabili delle singole unità operative
che, per espressa disposizione legislativa, sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso
delle  informazioni  da  pubblicare,  esercitando  a  tal  fine  un'opera  di  supervisione  sui  propri
sottoposti. La cogenza di tale obblighi per tali soggetti è resa ancor più stretta dall'aver previsto
l'eventuale violazione degli stessi come illeciti disciplinari nel Codice etico e di comportamento
aziendale. 

13. PIANIFICAZIONE STRATEGICA:
Coordinamento con il piano Performance:
Per  favorire  un’azione  efficace  nel  contrasto  al  fenomeno  della  corruzione  nella  pubblica
amministrazione  risulta  importante  stabilire  gli  opportuni  collegamenti  con  il  ciclo  della
Performance. Questo  coordinamento verrà realizzato con l'inserimento degli obiettivi indicati nel
P.T.T.I. direttamente nel Piano Performance previsto per l'anno 2016.
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