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Premessa
Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (di
seguito  P.T.P.C.T.)  costituisce  un  aggiornamento  dei  Piani,  già  adottati  e  pubblicati,  al  fine  di
continuare, sviluppare ed implementare il percorso intrapreso dalla Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio nella definizione di un efficace sistema aziendale di prevenzione della corruzione, come
disciplinato dalla  Legge n.  190 del  2012 e dai  Piani  Nazionali,  emanati  dall'Autorità  nazionale
Anticorruzione (ANAC).
Un sistema a formazione progressiva che va definendosi e perfezionandosi, mediante l'attività di
indirizzo dell'organismo di vigilanza e l'opera del legislatore e che seguita, quindi, ad impegnare le
pubbliche  amministrazioni  nello  svolgimento  dell'analisi  della  propria  realtà  organizzativa  ed
amministrativa,  nella  quale  si  svolgono  le  funzioni  pubbliche  esposte  a  rischi  di  corruzione.
L'obiettivo di creare presso gli uffici pubblici una rigorosa e diffusa consapevolezza e percezione
dei  fenomeni  corruttivi  implica  un  percorso  lungo  nel  tempo  che  richiede  costanza  e
determinazione.
Il metodo della prevenzione della corruzione, esposta nel presente P.T.P.C.T., rimane l'analisi e il
monitoraggio delle aree e dei processi a rischio di corruzione che, in quanto tali, saranno oggetto di
presidio e controllo mediante l'implementazione di misure già esistenti o l’adozione di strumenti di
prevenzione nuovi.
Organizzare e realizzare le attività di analisi è un'operazione complessa, in quanto il concetto di
“corruzione” riguarda tutte le azioni che possano concretizzare ipotesi di reato, fino ad arrivare alla
c.d.  maladministration, comprensiva delle varie situazioni in cui si riscontri un qualsiasi abuso da
parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati 1. Quindi, si
tratta  di  prevenire  non  solo  fattispecie  ben  definite  e  precise,  poiché  codificate  in  una  fonte
normativa, ma anche comportamenti che non sono ancora penalmente rilevanti, ma che denotano
uno sviamento dalle finalità di pubblico interesse. Atti e comportamenti, quindi, non soggetti ad
un'azione  repressiva,  seppur  già  idonei  a  pregiudicare  “la  legittimazione stessa delle  pubbliche
amministrazioni e l'economia della Nazione”2. In tale prospettiva, il P.T.P.C.T. persegue l'opera di
diffondere il principio di legalità e di consolidare un'etica pubblica improntata al buon andamento e
all'imparzialità dell'Amministrazione, sottoponendo ad uno screening periodico tutte le attività e i
processi  riconducibili  alla  Fondazione,  elaborando  misure  di  prevenzione  della  corruzione,
partecipate e condivise e verificando il relativo stato di attuazione.

1. Il sistema di prevenzione della corruzione
Oltre al presente Piano, costituiscono parte integrante del sistema di prevenzione della corruzione le
seguenti fonti normative, regolamentari e i sotto esposti documenti aziendali.

1.1. Fonti normative:
1. L. n. 190 del 2012  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
2. D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

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

3. D.Lgs.  n.  39  del  2013  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di

1 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, Pag. 4;
2 Dal discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario 2013 del Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino.
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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”;

4. D.p.r.  n.  62  del  2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

1.2. Documenti aziendali:
5. Relazione RPCT – riferita all'anno 2017;
6. Piano della Performance 2017-2019;
7. Codice etico e di comportamento FTGM;
8. Regolamento FTGM incarichi extra istituzionali;
9. Dichiarazioni di assenza d'interessi del personale dipendente;
10. Dichiarazione assenza cause di inconferibilità ed incompatibilità;
11. Modulistica standard Agenas per la dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti;

1.3. Deliberazioni e Determine ANAC
12. Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT con Delibera n. 72 del 2013;
13. Piano Nazionale Anticorruzion, approvato dall'ANAC con Determinazione n. 12 del 2015;
14. Piano Nazionale Anticorrizione, approvato dall'ANAC con Determinazione n. 831 del 2016;
15. Piano Nazionale Anticorruzione,  approvato dall'ANAC con Determinazione n.   1208 del

2017;
16. “Linee Guida per il dipendente pubblico che segnala illeciti” -  Determinazione n. 6 del

28.04.2015 – ANAC;
17. “Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle

incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione
della  corruzione.  Attività  di  vigilanza  e  poteri  di  accertamento  dell’ANAC  in  caso  di
incarichi inconferibili e incompatibili”- Determinazione n. 833 del 03.08.2016;

18. “Linee guida per il codice etico delle aziende sanitarie”- Determinazione ANAC n. 358 del
29.03.2017”;

19. “Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,
Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal
D.Lgs. 97/2016” - Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;

20. “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o
di  governo e i  titolari  di  incarichi  dirigenziali»  come modificato dall’art.  13 del  d.lgs.
97/2016” - Determinazione ANAC n. 241 del 8 marzo 2017.

Il P.T.P.C.T. rimane, a livello aziendale, il documento fondamentale per la definizione della strategia
della prevenzione della corruzione e come epicentro al quale raccordare e coordinare, ognuno nella
propria autonomia, gli altri strumenti previsti, quali il Piano della Performance, il Codice Etico e di
Comportamento e le altre misure già in uso presso la Fondazione.
I contenuti principali del P.T.P.C.T. sono:
-  la  valutazione  del  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  di
maladministration;
-  la  programmazione  di  interventi  organizzativi  volti  a  prevenire  il  rischio  di  corruzione  e  di
maladministration individuato;
-  la diffusione dell'etica pubblica all'interno dell'organizzazione amministrativa,  promuovendo le
iniziative formative volte ad approfondire le conoscenze, nell’ottica di una condivisione dei principi
di eticità ed integrità;
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-  la verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione adottate;
-  la pianificazione delle misure in materia di  trasparenza disciplinate dal Decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 – “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di 4 pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il  presente P.T.P.C.T. trova diffusione,  mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente:
www.ftgm.it.

2. Contesto esterno
L'analisi del contesto esterno rimane la prima fase del processo di analisi e gestione del rischio.
Una  puntuale  contestualizzazione  delle  circostanze  socio-territoriali  in  cui  opera  la  pubblica
amministrazione  di  riferimento è  necessaria  per  rappresentarsi  quale  rischio  di  eventi  corruttivi
possa manifestarsi all'interno della medesima. Le caratteristiche del contesto territoriale e sociale in
cui la Fondazione presta le sue attività istituzionali, tratte dalle rilevazioni contenute nelle relazioni
annuali del Ministero dell'Interno, rimangono le medesime, già analizzate nei precedenti piani. A
definire, inoltre, il quadro di reità del territorio toscano concorrono anche i reports realizzati dalla
Regione Toscana, disponibili sul relativo sito istituzionale3. Il contesto regionale è, da ancor prima
dell'emanazione  della  L.  190/2012,  sensibile  al  tema  della  legalità  ed  attivo  nel  diffonderne  i
principi, con corsi di formazione, progetti ed organismi dedicati alla materia. In particolare, dal
1994, opera sul territorio toscano il Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica.
Una struttura pubblica finalizzata alla raccolta, la produzione e la libera divulgazione di materiali
informativi e documenti sui temi della criminalità organizzata e delle mafie, del terrorismo e delle
stragi,  della  criminalità  diffusa,  della  sicurezza  urbana  e  dell'educazione  alla  legalità.
Il  Centro  opera  in  attuazione  della  Legge  regionale  toscana  n.  11  del  10  marzo  1999,
“Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire,
mediante  l'educazione  alla  legalità  e  lo  sviluppo della  coscienza  civile  democratica,  alla  lotta
contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”.
Con specifico riferimento alle province di Pisa e di Massa Carrara, circoscrizioni territoriali in cui
operano le strutture amministrative ed ospedaliere della Fondazione,  si segnala quanto riportato
nella Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e
sulla criminalità organizzata, redatta dal Ministero dell'Interno e pubblicata sul sito della Camera,
riferita all'anno 2015.
Nel  comprensorio  territoriale  di  Pisa  -  area  ad  alto  richiamo  turistico  -  pur  non  rilevandosi
insediamenti di consorterie mafiose, si registra la presenza di soggetti collegati a sodalizi calabresi e
campani,  precipuamente  coinvolti  nel  traffico  e  nello  spaccio  di  sostanze  stupefacenti,  nella
riallocazione e nel reimpiego dei relativi proventi, soprattutto ricorrendo all’acquisizione e/o alla
rilevazione di esercizi commerciali4. Nel 2015, il numero complessivo dei delitti censiti registra un
decremento (- 3,7%), rispetto all’anno precedente. Da segnalare l’elevato numero di segnalazioni
riferite  ai  reati  predatori  -  tra  cui  spiccano  i  furti  con strappo,  i  furti  con destrezza,  i  furti  in
abitazione e i furti in esercizi commerciali, e le rapine in pubblica via e quelle in abitazione. In
incremento  anche  le  violazioni  concernenti  gli  stupefacenti  (+3,4%).  La  criminalità  straniera  è
presente sul territorio e risulta prevalentemente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, sovente in
collaborazione con soggetti italiani.
La  provincia  di  Massa  Carrara,  invece,  secondo  il  documento  del  Ministero  dell'Interno,  è
maggiormente suscettibile di essere esposta ad infiltrazioni mafiose, finalizzate alla riallocazione e

3 http://www.regione.toscana.it/cittadini/sicurezza/urbana
4 Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, Pag.

594,  http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004v01/INTERO.pdf
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al reimpiego di capitali illecitamente accumulati, interessate al mercato del marmo e del fiorente
settore  turistico-alberghiero.  Pur  non  registrandosi  il  radicamento  consolidato  di  consorterie
criminali di tipo mafioso, è stato documentato l’insediamento di soggetti calabresi e campani nelle
fasce costiere dei comuni di Massa e Carrara, nonché di elementi pugliesi nella “Lunigiana”, dediti
prevalentemente al traffico di sostanze stupefacenti5. Con riferimento alla ‘Ndrangheta, è riscontrata
la  presenza  di  elementi  affiliati  alla  ‘ndrina  dei  “Grande  Aracri”  (KR),  come  documentato
dall’arresto di un esponente della consorteria trasferitosi nel capoluogo apuano nel 2013.
Non trascurabili le aggregazioni di matrice camorristica, che privilegiano le condotte estorsive, il
controllo del gioco d’azzardo, ma collegate anche ad una fitta rete di ditte e società operanti nel
settore delle costruzioni edili e dell’intermediazione immobiliare. Nel 2015, il numero dei delitti
censiti registra un incremento (+9,3%), rispetto all’anno precedente. I reati predatori, ed in parti
colare  i  furti,  sono  quelli  che  fanno  registrare  il  maggior  numero  di  segnalazioni.  I  furti  in
abitazione, tra quelli che incidono maggiormente sulla percezione della sicurezza, risultano i più
numerosi per numero di segnalazioni, seguiti dai furti su auto in sosta e con destrezza. In aumento
anche le estorsioni e le ricettazioni.
Dunque, dall'analisi del documento ministeriale emerge che non è possibile dedurre, in Toscana,
l'esistenza un sistema di stampo mafioso organizzato, coordinato e radicato sul territorio, volto a
condizionare e controllare l'agire delle autorità istituzionali, ma sussistono, perlopiù, insediamenti
frammentati di gruppi criminali, mediamente riconducibili alle quattro mafie storiche interessati a
businesses proficui e veloci. Queste conclusioni trovano conferma anche nella lettura del  “Primo
rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana”, realizzato dalla Scuola
Normale Superiore di Pisa (relativo all'anno 2016), pubblicato l'11 dicembre 2017 sul sito della
Regione  Toscana6.  In  particolare,  si  riferisce  che  “quanto  al  radicamento  sociale  delle
organizzazioni mafiose, [...] non risultano evidenze che depongano per l'esistenza di insediamenti
di cellule territoriali delle mafie tradizionali nella forma, tipica, organizzativa presente in altre
parti del Paese”.
Il rapporto in esame, però, evidenzia come non debbano essere trascurati ed ignorati elementi e
fattori che evidenziano, da una parte, un potenziale insediamento criminale da parte di gruppi di
associazione mafiosa, dall'altra, un preoccupante quadro di vulnerabilità sia di alcuni territori che
settori dell'economia toscana. Difatti, lo scopo finale del documento è quello di offrire gli strumenti
analitici per comprendere fenomeni che, seppur non manifestamente violenti, sono indirettamente
riconducibili ad una criminalità organizzata che, nel tempo, ha imparato ad evolversi ed adattarsi a
nuovi  settori  e  territori.  Conformemente  a  quanto  segnalato  dai  precedenti  PNA,  il  suddetto
rapporto  regionale  rileva  come  il  settore  della  sanità  sia  l'ambito  più  critico  e  vulnerabile,
soprattutto  nella  macro  -  area  degli  appalti  (caratterizzato  più  frequentemente  da  asimmetrie
informative,  condizioni  monopolistiche legate  a  brevetti  su farmaci  e macchinari,  condizioni  di
emergenza,  etc.).  Sul  fronte degli  episodi  di  “corruzione spicciola” che investono le  interazioni
quotidiane tra la pubblica amministrazione e cittadini, si registra circa l'11% di “richieste indebite”
da parte di agenti pubblici per l'accesso ai servizi.
Sebbene  nella  specifica  realtà  della  Fondazione  Monasterio  non  siano  stati  rilevati  episodi  di
corruzione, di illeciti o di pressioni indebite, il settore della salute pubblica necessita di presidi e
controlli  rafforzati,  poichè continua ad essere indicato,  dai  Piani Nazionali  e in altri  documenti
autorevoli,  come  uno  dei  più  esposti  alla  maladministration  e maggiormente  appetibile  per  i
5 Pag. 593 Ministero dell'Interno, Relazione sullo stato di ordine e di sicurezza pubblica.
6 Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana, Scuola Normale di Pisa, 2017,

http://www.regione.toscana.it/cittadini/diritti-e-cittadinanza/legalita/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/  content/
progetto-di-analisi-e-ricerca-sui-fenomeni-corruttivi-e-di-criminalita-organizzata-in-toscana
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portatori  di  interesse  economici  privati.  In  particolare,  il  conflitto  di  interesse  è  un'ipotesi  di
maladministration che, nella sanità, può verificarsi con più frequenza, a causa delle caratteristiche
strutturali di potenziale, intrinseca, “prossimità” di interessi presenti nell'organizzazione sanitaria,
con  specifico  riferimento  al  settore  degli  acquisti,  generata  dal  fatto  che  i  soggetti  proponenti
l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati. Le peculiarità del rischio di
illegalità,  tipiche  del  servizio  sanitario,  evidenziate  dall'ultimo Piano  Nazionale  Anticorruzione,
sono state particolarmente sentite dalla Regione Toscana che ha promosso uno strumento volto a
rendere ancor più efficace l'obiettivo della prevenzione della corruzione. Con DGRT n. 1069 del
2.11.2016,  è  stato  costituito  un  Coordinamento  Regionale  dei  Responsabili  Anticorruzione
(C.R.R.A.)  del  Servizio  sanitario  toscano,  composto  dai  Responsabili  della  Prevenzione  della
Corruzione delle Aziende Sanitarie,  delle Aziende Ospedaliere,  di  ESTAR, della Fondazione G.
Monasterio e di ISPO, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L n. 190/2012. La costituzione di un

gruppo di  coordinamento  trova  giustificazione  anche  nella  circostanza  che il  servizio  sanitario
toscano si caratterizza per un elevato livello di integrazione ed accentramento dei processi tecnico
amministrativi,  che  vedono  in  ESTAR  (ente  di  supporto  tecnico  amministrativo  regionale)  il
soggetto cui fanno capo molti processi definiti a “rischio corruttivo” trasversale e che si presentano
come condivisi con le aziende e gli enti del servizio sanitario di riferimento. La gestione dei rischi
connessi  ai  processi  condivisi  richiede,  necessariamente,  la  predisposizione  di  funzioni  di
cooperazione al fine di adattare il processo di gestione del rischio ad una dimensione più estesa di
quella aziendale e locale. Dal momento che tutte le aziende sanitarie, seppur in maniera diversa,
ricorrono al supporto di ESTAR, è emersa, con forza, la necessità di un coordinamento tra le varie
strategie di prevenzione della corruzione dei soggetti del servizio sanitario regionale. Inoltre, sono
state poste a supporto del gruppo di coordinamento, con funzioni di studio e di consulenza, l'ARS7 il
Centro di riferimento Regionale Criticità Relazionali, il Centro Regionale Gestione Rischio Clinico
ed il Formas.
La creazione di una rete di consulto, scambio e studio ha il pregio di rafforzare e consolidare la
prevenzione  della  corruzione  come  obiettivo  strategico  delle  aziende  partecipanti,  in  quanto  il
confronto,  tra  i  vari  metodi  di  calcolo  del  rischio  e  le  diverse  misure  adottate,  permetterà  di
elaborare un sistema di prevenzione comune più efficace ed efficiente.  L'intervento regionale è
espressione, non solo di una maturata consapevolezza circa la “trasversalità” del problema della
“maladministration”, ma anche di un nuovo metodo. Non più un'applicazione della L. 190/2012
frammentata e disomogenea, ma un'attuazione concordata e condivisa della lotta alla corruzione. La
Fondazione, come tutte le altre aziende sanitarie aderenti al coordinamento regionale, continua a
mantenere la promozione della cultura della legalità come uno dei sui valori  fondamentali  e ad
elaborare misure dirette, da un lato a mantenere il rapporto tra la Fondazione e i soggetti esterni
entro i confini della legalità e dell'opportunità e, dall'altro, a fornire ai suoi operatori le indicazioni
operative da seguire perché sia assicurata una sanità integra, scevra da interessi privati, illegittimità,
falsità ed irregolarità.

3. Contesto interno 
La Fondazione è stata istituita con la L.R.T. n. 25 del 21.06.2006, come persona giuridica di diritto
privato e con L.R.T. n. 85 del 2009 è stata riconosciuta come “Ente Pubblico del Servizio Sanitario
Regionale, presidio specialistico nell’ambito dell’Area Vasta Nord Ovest e centro di riferimento per
attività di ricerca, sperimentazione e alta formazione in collaborazione con il CNR, le Università e
le  Aziende  Ospedaliero  Universitarie”.  L'attività  della  Fondazione  Monasterio,  disciplinata  dal
7 Agenzia Regionale Sanità
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proprio Statuto, oltre ad essere soggetta alle disposizioni della L.R.T. n. 40 del 2005 “Disciplina del
servizio sanitario regionale”, è regolata ed indirizzata da una serie di protocolli ed intese stipulate
con la Regione Toscana.
L'Ente  scrivente,  quindi,  è  un  elemento  strutturale  del  servizio  sanitario  regionale  toscano  che
persegue la  missione  istituzionale  di  assicurare  i  più elevati  livelli  di  assistenza  sanitaria  nello
specialistico ambito dell'apparato cardiovascolare, perseguendo, altresì, lo sviluppo delle attività di
ricerca, alta formazione e sperimentazione. Quale Ente del SSR, la Fondazione deve coordinare la
sua azione con quanto previsto nella programmazione sanitaria, decisa in sede regionale.
La  Fondazione,  stante  la  finalità  istituzionale  della  ricerca  nel  campo  medico,  è  strettamente
interconnessa con il settore universitario. Difatti questo Ente 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. Inoltre, nel 2016, la rete delle collaborazioni universitarie ha subito
un ulteriore ampliamento, grazie alla stipula di convenzioni quadro con la Scuola IMT Alti Studi di
Lucca, la partecipazione istituzionalizzata della Fondazione al Centro di Biomedicina Sperimentale,
e alla costituzione del laboratorio di Microneurografia e Microneurostimolazione. Il settore della
ricerca ha conosciuto una spinta considerevole, con l'incremento del numero delle pubblicazioni,
per l'anno 2016: ben 248 le pubblicazioni PUBMED, con un  impact factor di 4,485. Si registra,
inoltre,  un  incremento  delle  sperimentazioni  cliniche.  La  missione  della  ricerca  porta  a  siglare
numerose convenzioni e partnerships scientifiche.
La Fondazione opera nei due stabilimenti di Pisa (Area di Ricerca CNR) e di Massa (Ospedale del
Cuore,  “G.  Pasquinucci”)  ed  eroga  prestazioni  specialistiche  nell’ambito  della  cardiologia  e
cardiochirurgia,  pediatrica  e  dell’adulto,  della  pneumologia  e  delle  malattie  endocrine  e  del
metabolismo; costituisce, inoltre, centro avanzato nella diagnostica multimodale per immagini, la
medicina  di  laboratorio  e  l’informatizzazione  delle  attività  sanitarie  integrate  con  i  processi
amministrativi e gestionali. È Centro di Riferimento Regionale per la cardiochirurgia pediatrica. La
prevalenza di casistica di alta complessità, ha consentito lo sviluppo dell’approccio ibrido - mini
invasivo  (chirurgico  +  interventistico)  per  la  correzione  di  patologie  cardiache  e  vascolari  e
l’approccio  intensivo  e  multidisciplinare al  trattamento  della  cardiopatia  ischemica,  dello
scompenso cardiaco e dell’ipertensione polmonare primitiva, nonché lo sviluppo e l’applicazione
clinica delle più innovative metodiche per il trattamento delle dislipidemie, divenendo centro di
riferimento regionale per la lipoaferesi. Le caratteristiche di qualità e di alta specialità dell’attività
svolta sono confermate dalla forte attrazione extra regionale che ha costituito il 20% dell’attività,
con punte oltre il 40% per le attività specialistiche pediatriche e alcune tecnologie d’immagine8.
Negli  ultimi anni si è consolidata la collaborazione con altre strutture del SSR e nazionale per
l’assistenza  alle  gestanti  e  al  neonato  con  diagnosi  prenatale  di  cardiopatia  congenita,  con  la
realizzazione di un percorso dedicato a queste gravidanze ad alto rischio che prevede il cosiddetto
“trasporto in utero” ed il parto presso lo Stabilimento di Massa della Fondazione. Tale percorso
dovrà essere salvaguardato e potenziato, sì da costituire un riferimento, anche extra-regionale, per la
gestione di gravidanze che richiedono un’assistenza multispecialistica estremamente qualificata. 
Inoltre,  FTGM ha consolidato rapporti  di  collaborazione,  ormai  pluriennali,  con numerose altre
strutture  del  SSR  nell'ambito  del  trattamento  dell'infarto  miocardico  acuto,  del  trattamento
cardiochirurgico  pediatrico  in  situ di  casi  intrasportabili  e  per  l’effettuazione  di  prestazioni  di
imaging funzionale di particolare complessità in settori pediatrici.
8 Piano Sanitario e Sociale Integrato della Salute 2012-2015, pag. 253.
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In campo epidemiologico, FTGM continua a portare avanti, dal 2008, la gestione del Registro delle
Malattie Rare della Regione Toscana e del Registro dei Difetti congeniti. Inoltre, la Fondazione,
tramite lo strumento della convenzione, ha prestato la sua opera e la sua esperienza nella gestione
del Registro della sindrome di Dravet che, negli anni, ha conosciuto un'estensione e una diffusione
oltre il territorio nazionale.
I  dati  quantitativi  e  qualitativi  sull'assistenza  sanitaria  prestata  dalla  Fondazione,  riportati  nelle
pubblicazioni dell'ARS e di Agenas e dalle valutazioni effettuate per conto della Regione Toscana
dal  Laboratorio  MeS  della  Scuola  Superiore  “S.  Anna”  di  Pisa,  confermano  l'attributo
dell'eccellenza della medesima.
In  particolare,  la  valutazione  del  Piano  Nazionale  Esiti  di  Agenas  2016  (dati  attività  2015)
sull'attività di assistenza sanitaria prestata, certifica che la medesima è la prima azienda sanitaria in
Toscana per il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio (mortalità a 30 giorni nel 2015 di
3,36%, a fronte di una media nazionale di 11, 8%, per la mortalità connessa ad interventi di bypass
aorto  coronarico  (1,15%  contro  una  media  nazionale  di  2,  36%)  e  per  gli  interventi  di
valvuloplastica (1, 5 % a fronte di una media nazionale di 2,8%).
Secondo la pubblicazione “L'impianto valvolare aortico transcatetere in Toscana (2016)”, presente
sul sito dell'ARS, la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio è una delle quattro strutture in tutta la
Regione Toscana che applica tale metodica. Una procedura innovativa e che richiede alle aziende
che  la  eseguono  determinati  criteri  e  requisiti  strutturali  e  professionali.  Dal  2009  ad  oggi la
Fondazione ha realizzato un aumento delle procedure TAVI,  con oltre 230 procedure eseguite nel
biennio 2016-2017. 
Le valutazioni sulla performance della Fondazione, contenute nella Relazione Performance 2016,
evidenziano esiti eccellenti, in termini di ricoveri e di appropriatezza delle cure. I risultati delle
analisi  compiute  sulle  attività  di  assistenza  e  di  ricerca  svolte  dalla  Fondazione  rivelano  una
gestione delle risorse attenta, efficace ed efficiente, indice di una amministrazione “concentrata”
nella realizzazione del fine istituzionale della tutela della salute, secondo i principi dell'universalità,
equità e rispetto della dignità della persona.
L'assetto organizzativo della Fondazione ricalca, con qualche peculiarità, il modello previsto per le
aziende sanitarie,  come disciplinato dall'art.  3 e ss del D.Lgs. n. 502 del 1992. La particolarità
rispetto  al  paradigma normativo disegnato dal  citato decreto è  da ricondursi  nella  presenza del
Consiglio di Amministrazione tra gli organi statutari. É un organo che esercita poteri di indirizzo,
con particolare riferimento alle attività di ricerca, programmazione e controllo: esso è composto da
personalità di prestigio provenienti dal settore accademico e della ricerca, che hanno espressamente
rinunciato  a  qualsiasi  tipo  di  compenso,  connesso  all'assunzione  della  carica  di  consigliere.  Al
vertice dell'intera organizzazione figura il  Direttore Generale,  cui sono riservati  tutti  i  poteri  di
gestione e di rappresentanza, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con i
quali forma la Direzione Aziendale. Rientra tra gli organi dell'Ente anche il Collegio dei Revisori
dei Conti che vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
esamina le  proposte  di  bilancio preventivo e  di  esercizio ed effettua verifiche di  cassa.  Con la
Delibera Direttoriale n. 504 del dicembre 2017, la Fondazione è stata investita da una revisione
dell'intero assetto organizzativo, per realizzare una migliore strutturazione delle funzioni dell'area
tecno-amministrativa. Nell’ambito dello “Staff Aziendale”, coordinato dal Vice Direttore Generale
sono state istituite l'U.O.S.V.D. Qualità, accreditamento, rischio clinico e sicurezza del paziente,
l'U.O.S.V.D. Controlli di gestione e flussi sanitari. Presso la Direzione Amministrativa, oltre alle
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U.O.C.  già  presenti,  viene incardinato  un nuovo Dipartimento,  nominato  “Gestione  Immobili  e
Tecnologie, nel cui ambito rientrano l'U.O.C. Manutenzione Immobili e Nuove Opere e l'U.O.C.
Ingegneria clinica.
Per quanto concerne il  settore delle  attività  cliniche,  la Fondazione rimane articolata in  quattro
Dipartimento: il Dipartimento Cardiotoracico, Dipartimento Pediatrico, Dipartimento di Immagini e
Dipartimento  Area  critica.  Ogni  articolazione  operativa  svolge,  al  contempo,  attività  sanitarie
specialistiche  ed  attività  di  ricerca  ad  esse  correlate,  traendo dall'esperienza  dell'attività  clinica
spunti per l'investigazione di ricerca e, dai risultati dalla ricerca e dell'innovazione, suggerimenti per
il miglioramento della pratica clinica. A fianco di questi dipartimenti si pone il Dipartimento per le
Tecnologie  e  l'Innovazione  -  Area  ICT,  particolarmente  avanzato  ed  integrato  nella  pratica
quotidiana delle attività sanitarie e di ricerca.
Per delineare le dimensioni della Fondazione, si riportano i dati relativi alle risorse umane che,
aggiornati al 31 dicembre 2016, registrano un totale di 603 unità di personale, comprensivo anche
del personale a tempo determinato, divise tra comparto (469) e dirigenza (134).
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 o illeciti segnalati
anonimamente.

4. Soggetti
L’organizzazione prevista all’interno della Fondazione per lo sviluppo e gestione delle politiche di
prevenzione della corruzione è costituita da:

4.1. Direzione Aziendale
La Direzione Aziendale,  in  quanto organo di indirizzo della  Fondazione Monasterio,  riveste un
ruolo  fondamentale  nel  fare  della  prevenzione  della  corruzione,  uno  degli  obiettivi  strategici
dell'attività dell'Ente.
L'organo di indirizzo, ai sensi della L. 190 del 2012 e s.m.i, dispone di competenze rilevanti nel
processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ossia la nomina del RPCT
e l’adozione del P.T.P.C.T. Inoltre, adotta tutti gli atti di indirizzo generale che siano direttamente o
indirettamente  finalizzati  alla  prevenzione  della  corruzione,  disponendo  le  eventuali  modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del ruolo del
RPCT con autonomia ed indipendenza. La Direzione di questa Fondazione è stata  direttamente
coinvolta  nel  processo  di  elaborazione  del  presente  Piano,  con  la  definizione  degli  obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione ed assicurando la coerenza e rispondenza ad
essa di tutti gli atti di programmazione aziendale.

4.2. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
Si richiamano brevemente le funzioni attribuite al RPCT:
• elaborazione della proposta del piano triennale della prevenzione della corruzione e trasmissione
agli organi di vertice;
• definizione di procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
•  verifica  dell'efficace  attuazione  del  piano  e  la  sua  effettiva  idoneità  a  prevenire  il  rischio
corruttivo;
• proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
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nell'organizzazione aziendale che comportino una revisione dello stesso;
• elaborazione della relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta;
• verifica della diffusione dei codici di comportamento nell'amministrazione;
• responsabile dell'attuazione delle misure di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013.

4.3. Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)
L'Organismo Indipendente di Valutazione è attualmente composto da tre membri: Dott.ssa Maria
Giuseppina Cabras, Dott. Lisandro Egidio Fava e Avv. Marco Lovo. Il ruolo e le funzioni di tale
organismo sono stati estesi oltre le competenze in materia di performance, tracciate dal D.Lgs. 150
del 2009, per approdare alla prevenzione della corruzione, anche in una logica di coordinamento
con il RPCT e di relazione con l’ANAC. Il PNA 2016, nella parte speciale “Sanità”, ha assegnato
alle Regioni e,  per conseguenza,  agli  Organismi di Valutazione delle Performance aziendali,  un
ruolo di interlocuzione specifico con i RPCT.
In particolare:
- l'O.I.V. visiona ed esprime parere sulla relazione annuale del RPCT che riporta lo stato e il livello
di attuazione delle misure di prevenzione elaborate nei Piani precedenti. A tal fine può chiedere al
RPCT informazioni  e  documenti  necessari  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  controllo  di  sua
competenza;
- attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità;
- verifica che il P.T.P.C.T. sia coerente con gli obiettivi definiti nel Piano della Performance e che la
misurazione  della  performance si  tenga  conto  dell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  della
corruzione;
- prende parte al processo di adozione del P.T.P.C.T., in quanto visiona la bozza del documento di
pianificazione, prima della sua formale approvazione, formulando proposte e proponendo modifiche
al RPCT.

4.4 Dirigenti
I  Responsabili  delle  singole  U.O.  partecipano  al  processo  di  gestione  ed  analisi  del  rischio,
individuando il livello di esposizione al rischio di  maladministration e corruzione degli uffici di
propria  competenza,  trasmettendo  gli  esiti  delle  attività  di  analisi  del  rischio  al  RPCT.  Il
coinvolgimento  dei  singoli  responsabili,  oltre  che  di  tutto  il  personale  della  struttura,  assicura
maggiori garanzie di reale incisività nelle azioni di prevenzione del fenomeno corruttivo. La stretta
collaborazione tra dirigenti e RPCT è una scelta del legislatore che, all'art.  1, co. 9, lett.  a)  L.
190/2012 dispone la partecipazione dei dirigenti al processo di gestione del rischio e alla lett. c)
sancisce  che  il  P.T.P.C.T.  debba  prevedere  «obblighi  di  informazione  nei  confronti  del  RPCT
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali obblighi informativi non
sono limitati alla sola fase di formazione del P.T.P.C.T. ma si estendono alle fasi di verifica del suo
funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate.
Inoltre,  si  rammenta  che  l’art.  8  del  D.p.r.  62/2013  prevede  un  dovere  di  collaborazione  dei
dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da
valutare con particolare rigore.
I responsabili, come tutti i dipendenti, sono tenuti all'osservanza delle misure del P.T.P.C.T., ai sensi
dell'art. 1 comma 14 L. 190/2012, incorrendo, nel caso di violazioni, in sanzioni disciplinare.
In materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, alla cui competente sezione del Piano si
rinvia, i dirigenti sono onerati di trasmettere al RPCT, ciascuno per la propria area di competenze, i
dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33
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del 2013.

4.5. 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  e  della
trasparenza;  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 di FTGM, trova
la sua forza impositiva nelle disposizioni del Codice etico e di comportamento aziendale.
Sono, altresì, tenuti all'osservanza delle misure previste nel P.T.P.C.T. tutti coloro che, direttamente
o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Fondazione
ed  operano  per  perseguirne  gli  obiettivi,  quali  i  collaboratori,  i  consulenti,  i  tirocinanti,  gli
specializzandi ed i frequentatori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo,
nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi, o che  realizzano
opere in favore della Fondazione.

4.6. Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)
L’art. 33 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 221 del 2012,
ha previsto l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ex AVCP), nell’ambito della
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). 
Ai sensi dell'art 33  ter,  D.L. 179/2012 le stazioni appaltanti sono, quindi, soggette all'obbligo di
iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi presso l'AUSA, pena la nullità
degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. Gli enti
pubblici, per l'espletamento dell'obbligo posto dall'art. 33 ter sono tenuti a nominare il Responsabile
per l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) e, secondo le indicazioni contenute nel comunicato
ANAC del 20 dicembre 2017, a indicarlo nel P.T.P.C.T aziendale.  
Con Deliberazione direttoriale n. 64 del 25.01.2018 “Nomina del responsabile dell’anagrafe per la
stazione  appaltante  ai  sensi  del  l’art.  33  ter,  comma 1,  del  D.L.  179/2012”,  la  Fondazione  ha
provveduto a nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il
Dott.  Gustavo  Del  Lupo,  Responsabile  dell'U.O.C.  Acquisti  che  provvederà  ad  attivarsi  per
l'abilitazione del profilo utente di RASA e ad inserire nel sistema telematico i dati identificativi
della Fondazione Monasterio.

5. Misure trasversali per la prevenzione della corruzione
5.1. Codice etico e di comportamento:
L'adozione  del  Codice  di  comportamento  da  parte  di  ogni  Amministrazione  pubblica  è  stata
configurata, a partire dal primo PNA, come una delle strategie principali, insieme alla trasparenza,
per  realizzare un'efficace prevenzione della corruzione.  La strumentalità del  codice rispetto  alla
prevenzione è stata confermata nei Piani Nazionali successivi e, in particolare, da un testo ad hoc:
“Le linee Guida per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN”, adottate nel 2016 a
cura del Ministero della Salute, di ANAC e di Agenas. È un atto di indirizzo che intende fornire agli
enti del SSN indicazioni specifiche per meglio contestualizzare, anche alla luce delle specificità del
settore della Sanità evidenziate nei più recenti PNA, le norme di portata generale contenute nel
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D.p.r. n. 62 del 2013.
La Fondazione ha adottato e approvato  un proprio Codice etico e di comportamento, con Delibera
D.G. n. 52 del 2015, previo parere dell'O.I.V., sulla scorta delle indicazioni e dei principi contenuti
del D.p.r. n. 62 del 2013. È stata svolta un'ampia opera di diffusione dello stesso tra i pubblici
dipendenti  e  gli  altri  soggetti  obbligati  (liberi  professionisti,  co.co.co.  etc)  mediante  la
pubblicazione  del  codice  nel  sito  istituzionale  e  l'organizzazione  della  formazione  interna  sulla
materia de qua. Inoltre, ad ogni dipendente o a qualsiasi soggetto che sia chiamato a prestare la sua
opera presso la Fondazione, al momento dell'assunzione, viene consegnata una copia del Codice
etico e di comportamento di FTGM, insieme al Regolamento riportato nel Decreto presidenziale
sopra citato.
La compilazione annuale della Relazione del RPCT, tempestivamente pubblicata nella competente
sezione del sito istituzionale, permette di monitorare il livello di attuazione del codice etico e di
comportamento.  Nella  redazione  di  questo  documento,  il  RPCT,  oltre  a  descrivere  le  attività
compiute in tema di prevenzione della corruzione, deve rilevare il numero e il tipo delle violazioni
disciplinari accertate e sanzionate. Come già anticipato, per l'anno 2016, non sono stati segnalati, né
accertati illeciti disciplinari a carico di dipendenti o collaboratori della Fondazione.
In considerazione delle nuove e recenti linee guida, indirizzate agli enti del SSN, è impegno della
Fondazione procedere ad una revisione del  vigente codice di  comportamento,  adeguandolo alle
indicazioni contenute nelle linee guida specificamente dettate per il settore sanitario e per renderlo
maggiormente coerente con il P.T.P.C.T. Si intende addivenire alla formulazione di un codice che
faccia un più stretto riferimento alle aree di rischio e al relativo livello di rischio, come riportato nel
P.T.P.C.T., affinché siano maggiormente contestualizzate, a seconda dell'area di rischio di afferenza,
le condotte cui devono attenersi i soggetti destinatari del codice stesso.

5.2. Gestione del conflitto di interessi:
Il  conflitto  di  interessi,  nelle  sue varie  accezioni  (attuale,  potenziale,  diretto  o indiretto),  è  una
situazione derivante da una relazione intercorrente tra un pubblico dipendente ed altri soggetti, che
possa  generare  il  rischio  che,  un  suo  interesse  privato  (finanziario  o  non)  condizioni,  o  possa
condizionare, gli atti riguardanti un primario interesse istituzionale. È una fattispecie portatrice di
un  disvalore  giuridico  forte  e  lesiva  del  principio  costituzionale  dell'imparzialità,  ma  è  stata
codificata nei suoi elementi costitutivi solo da ultimo con l'art. 42 del D.Lgs. 50 del 2016. La L.
190/2012 ha posto un primo presidio al rischio di “parzialità” con l'introduzione, all'art. 1, comma
41, del dovere di astensione dalla partecipazione alla decisione per il responsabile del procedimento,
e  i  titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali ed il provvedimento finale. Questa modifica si traduce nell'aggiunta dell'art. 6
bis al reticolato della L. n. 241 del 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la fonte normativa che disciplina l'agire della
pubblica amministrazione. Il legislatore era consapevole che la disposizione aveva un ambito di
applicazione soggettivo troppo limitato e ridotto perché potesse essere efficacemente assicurato il
bene giuridico della realizzazione dell'interesse pubblico. E, infatti, la L. 190/2012 pone una delega
perché si estenda il novero dei soggetti destinatari del dovere di astensione e perché sia rinforzato il
controllo su altre ipotesi di “parzialità”, come le cause di inconferibilità e di incompatibilità nello
svolgimento  di  incarichi  pubblici.  La  prima  delega  si  traduce  nel  D.p.r.  n.  62  del  2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54
del D.Lgs. n. 165 del 2001”, il cui art. 6 prevede che ogni lavoratore, quando viene assegnato ad una
struttura (servizio o staff di direzione), debba informare il relativo responsabile di tutti i rapporti di
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collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia, o abbia avuto,
negli  ultimi  tre  anni.  Il  D.lgs.  n.  39/2013 ha  concretizzato la  seconda delega posta  dalla  L.  n.
190/2012, prevedendo e disciplinando una serie articolata e minuziosa di ipotesi di inconferibilità
ed  incompatibilità,  dedicando  un  particolare  riferimento  agli  organi  di  vertice  delle  aziende
sanitarie. L'incidenza del conflitto di interessi nel determinare ipotesi di maladministration è ormai
un fatto  noto  e,  in  particolare,  nel  settore  del  procurement,  ove  gli  interessi  economici  spesso
esercitano pressi indebite. Il legislatore ha cercato di porvi rimedio con la già menzionata previsione
dell'art. 42 del D.Lgs. 50 del 2016, che impone a tutte le amministrazioni di prevenire e risolvere
ogni  ipotesi  di  conflitto  di  interesse  nello  svolgimento  delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la
parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Con il PNA del 2015, la gestione del conflitto di interessi,  in quanto fenomeno particolarmente
condizionante il SSN, è assurta a misura generale e obbligatoria di prevenzione della corruzione. È
stato  rilevato  che,  nel  settore  sanitario,  il  rischio  di  condizionamenti  è  più  frequente,  stante
l'intreccio di relazioni tra il personale dipendente e gli sponsor commerciali e fornitori di dispositivi,
farmaci e tecnologie sanitarie. Proprio con riguardo a questa potenziale intrinseca “prossimità” di
interessi presenti nell'organizzazione sanitaria, Agenas e il Ministero della Salute hanno predisposto,
dal 2015, apposite dichiarazioni, affinché siano censite e controllate le relazioni e/o interessi che
possano coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività
inerenti  alla  funzione  che  implichino  responsabilità  nella  gestione  delle  risorse  e  nei  processi
decisionali in tali ambiti.
La modulistica Agenas è ormai inserita nella  governance aziendale ed è ampiamente operativa la
procedura di somministrazione e conservazione di tali dichiarazioni.
La  Fondazione  ha  affrontato  la  gestione  del  conflitto  di  interessi  utilizzando  soluzioni  sia  di
carattere culturale (formazione) che procedurale (somministrazione e raccolta delle dichiarazioni),
perché sia assicurata la maggior trasparenza ed evidenza possibile alle relazioni, o comunque alle
circostanze, nelle quali è possibile un potenziale condizionamento dell’interesse pubblico.

Le soluzioni procedurali adottate, così sono state organizzate:
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 del D.p.r. n. 62 del 2013
La  dichiarazione  viene  somministrata  dall'U.O.C.  Gestione  e  politiche  del  personale  in
collaborazione con l'U.O.C. Affari generali e legali:
• a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
determinato;
•  a tutto il personale universitario integrato nell’attività assistenziale;
•  a  tutto  il  personale  dipendente  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  acquisito  in  comando  o
distacco, ivi compreso il personale che opera in ambito aziendale a titolo di “comando finalizzato”;
• a tutto il personale che opera presso la Fondazione con altre forme di lavoro flessibile (contratti di
formazione lavoro e contratti di somministrazione).
La comunicazione viene prodotta all’atto dell’assunzione/reclutamento e della prima assegnazione e
ogni  qual  volta  l'operatore  venga  assegnato  ad  una  diversa  struttura  organizzativa.  L'ufficio
responsabile  della  conservazione  di  questa  dichiarazione  è  l'U.O.C.  Gestione  e  politiche  del
personale.

Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti (AGENAS)
Tale  dichiarazione  viene  somministrata  dall'U.O.C.  Affari  generali  e  legali  ai  professionisti
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appartenenti all'area amministrativa o sanitaria che operano nel settore dei farmaci, dei dispositivi,
tecnologie, attività di ricerca, sperimentazioni cliniche e sponsorizzazioni.
Successivamente  all'emanazione  dell'aggiornamento  del  PNA del  2015,  l'Ufficio  competente  ha
provveduto  ad  individuare  tra  i  propri  dipendenti  i  soggetti  tenuti  alla  compilazione  della
modulistica  predisposta  da Agenas  e  a  trasmettere  agli  stessi  la  dovuta  documentazione.  Viene
effettuato un monitoraggio periodico sui professionisti presenti in Fondazione al fine di provvedere
tempestivamente  alla  somministrazione  della  modulistica,  per  le  successive  e  future
assunzioni/reclutamenti di nuove risorse. L'U.O.C. Affari generali e legali si impegna a promuovere
l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione di Agenas per la presentazione delle
dichiarazione pubblica di interessi.

Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
Tale dichiarazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 39 del 2013, viene trasmessa dall'U.O.C.
Gestione e politiche del personale:
•  ai  soggetti  chiamati  a  svolgere  l'incarico  di  Direttore  Generale,  Direttore  Amministrativo  e
Direttore Sanitario della Fondazione;
• coloro che svolgono incarichi dirigenziali, comunque denominati (con responsabilità di gestione di
risorse umane e materiali).
In  sede  di  assunzione/reclutamento/nomina,  il  soggetto  obbligato  è  tenuto  a  compilare  la
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, mentre per il proseguo
della funzione è vincolato a presentare una dichiarazione annuale di incompatibilità. Le presenti
dichiarazioni sono pubblicate per la Direzione Aziendale nella sottosezione “Titolari di incarichi
amministrativi  di  vertice”  della  vetrina  della  trasparenza,  mentre  per  i  titolari  di  incarichi
dirigenziali alla voce “Dirigenti”.

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nello svolgimento di una procedura di gara
La  somministrazione  di  questa  modulistica  è  gestita  in  compartecipazione  tra  l'U.O.C.  Affari
generali e legali e l'U.O.C. Acquisti ed è destinata:
• a coloro che svolgono la funzione di Responsabile Unico del procedimento;
•  a coloro che sono incaricati  di  far  parte di  un collegio tecnica o di una commissione di una
procedura di gara;
•  al  personale  che  interviene,  a  qualunque  titolo,  nello  svolgimento  della  procedura  di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.
Responsabile della conservazione è l'U.O.C Affari generali e legali.

5.3. Formazione del personale:
La formazione rappresenta, alla luce degli obiettivi generali del P.T.P.C.T., lo strumento principale
per  creare un contesto sfavorevole alla  corruzione.  La Fondazione,  consapevole della  centralità
della formazione nella prevenzione della corruzione, si è impegnata garantire che il personale possa
essere  adeguatamente  formato  e  sensibilizzato  sui  temi  contenuti  nel  presente  piano  e
sull'importanza del  rispetto delle  indicazione ivi  contenute,  sulle diverse fattispecie  del reato di
corruzione e le connesse responsabilità penali personali nonché sui risvolti disciplinari in caso di
violazione degli obblighi contenuti nel presente piano.
L'anno corrente ha visto la collaborazione della Fondazione con il  Laboratorio Regionale per la
Formazione Sanitaria (FORMAS), istituito con Delibera Giunta Regione Toscana n. 538 del 2006
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che  persegue  l'  obiettivo  dell’eccellenza  per  la  formazione  in  aula  e  a  distanza  (FAD)  sia  nel
panorama toscano sia nazionale, attraverso l’erogazione di percorsi formativi complessi e ad alta
specializzazione.  La  collaborazione  con  il  Formas  ha  prodotto  un  corso  di  formazione  e  di
aggiornamento sulla materia della prevenzione della corruzione strutturato in una parte generale e in
in  3  parti  speciali,  accessibile  con  le  proprie  credenziali,  fornite  a  seguito  del  processo  di
registrazione sulla piattaforma telematica FAD 2 FORMAS “La piattaforma del e-Learning”.

La parte generale, uguale per tutti gli uditori, è stata elaborata dal Formas e si è articolata in una
presentazione  che  ha  fornito  un  inquadramento  generale  alla  materia  della  prevenzione  della
corruzione, esplicitando le ragioni, la genesi ed i contenuti fondamentali della L. 190 del 2012.
La parte speciale, invece, è stata suddivisa in 3 moduli, ciascuno dei quali dedicato al sistema di
prevenzione come attuato presso le aziende sanitarie toscane partecipanti al progetto formativo di
cui si tratta. Le singole aziende sanitarie hanno formulato e trasmesso le slides, relative al proprio
sistema di prevenzione della corruzione, al Laboratorio Regionale che ha provveduto a rielaborarle
nel formato consono e ad inserirle sulla piattaforma Formas. Gli uditori hanno potuto accedere al
solo  corso  anticorruzione  e  legalità,  specificamente  riferito  alla  propria  amministrazione  di
appartenenza, composto, quindi, dal modulo generale, elaborato dal formas e uguale per tutti gli
uditori e dal modulo speciale avente ad oggetto il sistema di prevenzione della corruzione in uso
presso l'Ente di appartenenza e le connesse misure applicate, sia obbligatorie che facoltative.
Di seguito la tabella riepilogativa del personale che ha partecipato e concluso la formazione in
materia di anticorruzione.
CATEGORIA CONTRATTUALE NUMERI:

COMPARTO 73

DIRIGENZA MEDICA 8

DIRIGENZA SPTA 12

5.4. Rotazione del personale:
Le ragioni della misura della rotazione del personale, risiedono nell'intento di evitare che possano
consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività, e di evitare che il medesimo
dipendente  tratti  lo  stesso  tipo  di  procedimenti  per  lungo  tempo,  relazionandosi  sempre  con  i
medesimi utenti.  L'applicazione concreta di tale strumento di organizzazione si  è rivelata,  però,
problematica, poiché ogni figura professionale, soprattutto se apicale, porta con sé un background
di  esperienze,  formazione e  di metodo lavorativo,  che la  rende difficilmente interscambiabile  e
fungibile.  In  ragione  delle  problematiche  riscontrate,  l'Autorità,  nel  PNA del  2017,  invita  le
amministrazioni a tenere conto di questa misura in via complementare con altre misure, dati i profili
di criticità attuativa che la medesima presenta.
Nell'ambito sanitario, l'applicabilità del principio della rotazione presenta delle ulteriori difficoltà,
in  ragione  della  specificità  delle  competenze  richieste  nello  svolgimento  delle  funzioni  apicali.
Inoltre,  il  settore  clinico  è  sostanzialmente  vincolato  dal  possesso  di  titoli  e  competenze
specialistiche, ma soprattutto di expertise consolidate, che inducono a considerarlo un ambito in cui
la rotazione è di difficile applicabilità.
La Fondazione Monasterio incontra forti criticità nell'attuare la rotazione ordinaria, dato che il suo
contesto strutturale ed organico, con particolare riferimento alla struttura tecnico – amministrativa, è
assai più ristretto rispetto alla comune realtà delle aziende sanitarie, e non permette di ottemperare
all’obbligo di rotazione del personale, senza gravose ripercussioni sull’attività ordinaria della stessa.
In particolare, l’Ente dispone di un limitato numero di figure dirigenziali con funzioni specializzate
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e diversificate e, quindi,  non interscambiabili.  Pertanto,  un’eventuale rotazione di tali  ruoli  non
potrebbe che portare un ingestibile rallentamento dell’attività dell’ente, legata al tempo necessario
per acquisire una diversa competenza professionale. Pertanto, la Fondazione continua a registrare
difficoltà organizzative nell'iniziare un processo di ricognizione dell'organizzazione delle funzioni
presenti, nella prospettiva di applicare la rotazione ordinaria.
Per quanto concerne, la misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs.
n. 165 del 2001, non si sono verificati i presupposti cui la misura è subordinata, ossia l'avvio di
procedimenti disciplinari o penali per condotte di natura corruttiva.

5.5 Whistleblower:
Con la  L.  190/2012 è stata  introdotta,  all'art.  54  bis  del  D.Lgs.  n.  165 del  2001, la  figura del
whistleblower,  ossia il  dipendente pubblico che segnala illeciti  a cui abbia assistito o di cui sia
venuto a conoscenza, in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. La terminologia
anglosassone  è  da  ricondursi  all'origine  dell'istituto  che,  per  l'appunto,  affonda  le  sue  radici
nell'ordinamento  inglese  e  statunitense.  Si  tratta  di  una  misura  di  prevenzione  finalizzata  a
consentire l'emersione di fattispecie di illecito, prevedendo la tutela dell'anonimato per chi denuncia
episodi di illecito, rafforzando la tutela con il divieto di sanzionare, licenziare, discriminare tale
soggetto per motivi legati direttamente o indirettamente alla denuncia.
La  Fondazione,  nel  corso  delle  attività  di  formazione  del  personale,  ha  diffuso  presso  propri
dipendenti i principi, i relativi elementi costitutivi e le tutele garantite dall'istituto del whistleblower.

Soggetti
Per  la  Fondazione  Monasterio  il  soggetto  competente  a  ricevere  le  segnalazioni  di  illeciti  è  il
RPCT . A seguito della modifica introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” all’art. 54
bis del D.Lgs. 165 del 2001, l’ANAC è divenuto un ulteriore soggetto cui destinare le segnalazioni.
L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire, oltre alle segnalazioni provenienti dai propri dipendenti
per fatti illeciti avvenuti all’interno della propria struttura, anche le segnalazioni che i dipendenti di
altre  amministrazioni  possono  indirizzarle,  ai  sensi  del  richiamato  articolo  54  bis.  Quindi,  il
dipendente che intenda segnalare un fatto illecito può alternativamente presentare una segnalazione
al RPCT della propria amministrazione di riferimento o ricorrere al canale di comunicazione diretto
con  l'ANAC,  come  meglio  dettagliato  al  seguente  collegamento:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123 .
Sarà compito del RPCT, una volta pervenuta tale segnalazione, acquisire ulteriori informazioni, per
meglio  contestualizzare  e  completare  il  quadro  fattuale,  presso  gli  uffici  interessati.  Una  volta
accertata la presenza di tutti gli elementi utili ad acclarare i fatti, mediante un'istruttoria, il RPCT
valuterà se vi siano le condizioni per un procedimento disciplinare o, in presenza di un fatto che
possa integrare un reato, trasmetterà le informazioni all'Autorità giudiziaria. Il RPCT adotterà tutte
le  cautele  e  le  misure  necessarie,  affinché  l'identità  del  segnalante  sia  protetta  nel  contesto
immediatamente  successivo  alla  rilevazione  dell'illecito  e  nel  corso  dell'eventuale,  successivo,
procedimento disciplinare, salvo ipotesi espressamente previste dalla legge.

Fatti oggetto di segnalazione
Le segnalazioni  riguardano comportamenti,  fatti  o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.  I
soggetti che intendano effettuare delle segnalazioni presso i recapiti del RPCT, indicati nel sito,
possono presentare una comunicazione scritta, in qualunque modalità e forma, purché sia idonea a
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fornire una circostanziata ed adeguata ricostruzione dei fatti.  Si  tratta di  una misura transitoria,
adottata nelle more dell’adozione di un regolamento interno conforme alle disposizioni che sono
contenute  nel  testo  della  legge,  il  cui  iter è  giunto  a  compimento  con  l'approvazione  del  15
novembre  2017,  dal  titolo  “Disposizioni  per  la  tutela  degli  autori  di  segnalazioni  di  reati  o
irregolarità  di  cui  siano venuti  a  conoscenza nell'ambito  di  un  rapporto  di  lavoro pubblico  o
privato”.
La segnalazione non potrà essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti,
in quanto escluso dal diritto di accesso agli atti di cui agli art. 22 e ss della L. 241/1990.

5.6. Processo di adozione ed approvazione del P.T.P.C.T. 2018-2020:
Il presente P.T.P.C.T. è stato predisposto dal RPCT ed adottato dalla Direzione Aziendale, previo
parere dell'O.I.V. espresso nella seduta del 14 dicembre 2017, tenutasi presso la sede legale della
Fondazione. Il P.T.P.C.T. è stato offerto in consultazione sul sito della Fondazione dal 27 dicembre
al 20 gennaio 2018 per favorire la più ampia ed estesa partecipazione ai contenuti del P.T.P.C.T., con
possibilità, entro il termine finale indicato, di presentare proposte e suggerimenti presso la casella
anticorruzione. 
 
5.7. Collegamento con il Piano della Performance:
Il  P.T.P.C.T.,  quale  documento  di  programmazione  strategica  è  tanto  più  efficace  quanto  più
integrato con le altre attività di pianificazione e gestione aziendale, tra cui il ciclo di gestione della
Performance. Il coordinamento tra le due pianificazioni è stata realizzata inserendo tra gli obiettivi
della  Performance  per il triennio 2017-2019, le misure di prevenzione indicate nel P.T.P.C.T. del
triennio di riferimento. Rendere le azioni di prevenzione della corruzione, previste nella relativa
pianificazione,  parametri  della  misurazione  e  valutazione  della  performance organizzativa  ed
individuale, innalza il livello di efficacia del P.T.P.C.T., in quanto rafforza la collaborazione fattiva
di tutto l'assetto organizzativo dell'ente.
Si rimanda al Piano della Performance adottato, in ossequio alla normativa nazionale e regionale e
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, approvato con
Delibera  Direttoriale  n.  169  del  31.03.2017  e  pubblicato  nella  pertinente  sezione  del  sito
istituzionale.

5.8. Trasparenza:
La  trasparenza,  quale  asse  portante  delle  politiche  di  prevenzione  della  corruzione,  costituisce
livello essenziale delle prestazioni amministrative concernenti i diritti sociali e civili dei cittadini.
L'obbligo  della  trasparenza si  fonda sul  D.Lgs.  33 del  2013,  come modificato ed  integrato dal
D.Lgs. 97 del 2016, che ha disposto l'unificazione in un solo strumento di programmazione gli
impegni in materia di trasparenza ed anticorruzione.
La Fondazione Monasterio ha completato,  sul proprio sito istituzionale,  l'implementazione della
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  con  l'inserimento  di  tutti  i  dati  e  le  informazioni
concernenti  la  sua  organizzazione  e  la  sua  attività,  e  continua  ad  essere,  permanentemente,
impegnata nell'assicurare il costante  e completo aggiornamento delle voci pubblicate.
L'azione di aggiornamento richiede un'opera di coordinamento tra plurimi soggetti,  in quanto le
informazioni da pubblicare riguardano settori e attività che sono di competenza di uffici differenti.
Si è reso, quindi, necessario organizzare un flusso informativo che converga presso il RPCT che
garantisca il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità, affinché lo stesso disponga delle
tempestive, corrette ed aggiornate informazioni. Un flusso informativo che coinvolge i responsabili
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delle singole unità operative che, con una diversa tempistica, assicurano i dati necessari al RPCT,
che  procede  alla  relativa  pubblicazione.  Nel  corso  del  2016,  per  garantire  un  aggiornamento
costante del livello di pubblicazione dei dati richiesti dal D.Lgs. n. 33 del 2013, è stata istituita
presso  l'U.O.C.  Affari  generali  una  procedura  di  monitoraggio  dello  stato  di  pubblicazione  e
dell'indice  di  aggiornamento  dei  dati,  documenti  ed  informazioni  oggetto  di  pubblicazione

obbligatoria. Un procedimento nominato “Check Trasparenza”che viene svolto ogni due settimane,

confrontando il paradigma normativo riepilogato nella tabella esemplificativa dell'Allegato 1 della
Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 con la struttura e i dati presenti nella sezione telematica
nominata “Amministrazione Trasparente”.
In tal modo, è possibile disporre, con una stretta frequenza periodica, di un quadro aggiornato del
livello  e  della  qualità  dei  dati  pubblicati  sul  sito  e  a  sopperire  con  tempestività  alle  eventuali
omissioni o incongruenze, attivando la rete informativa gestita con i soggetti responsabili dell'invio
e della trasmissione dei dati di loro competenza.
In allegato al presente Piano, una tabella che riepiloga la distribuzione degli oneri di trasmissione,
in capo ai singoli Responsabili, dei dati da comunicare al RPCT, secondo l'organizzazione delle
competenze propria della Fondazione.
Data la continuità della materia della trasparenza con il tema dell'accessibilità, in questo paragrafo
si dà evidenza che,  nell’anno 2016, la Fondazione ha nominato il   Responsabile  Aziendale per
l’accessibilità  (con  Delibera  Direttoriale  n.  173  del  31.03.2016),  che  ha  realizzato  la
programmazione sul tema, in relazione sia al portale aziendale sia alle postazioni dei dipendenti,
secondo quanto disposto dall’ art. 9, c. 7 del D.L. n. 179/2012 “Obiettivi di accessibilità“(pubblicata
secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013).

Accesso civico generalizzato:
Con il Decreto Legislativo n. 97/2016 di modifica all’art 5 del D.Lgs n. 33/2013, è stata introdotta
una nuova tipologia di accesso civico (“accesso generalizzato” c.d. FOIA) che non sostituisce, ma
anzi  si  aggiunge  all’accesso  civico,  già  previsto  e  disciplinato  nel  D.Lgs.  33/2013.  L’accesso
generalizzato può essere esercitato da chiunque e senza  alcuna motivazione, fatte salvi i limiti e le
esclusioni previste all’art. 5 bis del decreto stesso.
La  Fondazione  ha  provveduto,  tempestivamente,  a  recepire  l'istituto  dell'accesso  civico
generalizzato, dando completa applicazione sia alla lettera della Legge, alle Linee Guida ANAC del
28 dicembre 2016 ed alla Circolare del 6 giugno 2017 del Ministero per la semplificazione e della
Pubblica Amministrazione.
In particolare:

● sul  sito  istituzionale,  alla  voce  “Altri  contenuti”  della  vetrina  dell'Amministrazione
trasparente,  è stata  aggiunta,  alla  già  presente sezione dell'Accesso civico semplice,  una
pagina  appositamente  dedicata  all'Accesso  civico  generalizzato  con  l'indicazione  dei
contatti, della modulistica delle norme e dei tempi procedimentali che lo caratterizzano, oltre
alle tutele che l'utente può attivare per vedere accolta la sua istanza.

● È prevista, per il prossimo triennio, la pubblicazione del registro delle richieste di accesso
civico che verranno presentate presso gli uffici del RPCT.

6. Calcolo del livello del rischio
6.1. Metodo:
La prima fase del processo di gestione del rischio è rappresentata dall' individuazione delle aree di
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rischio, che viene condotta adattando le aree di rischio generali, indicate negli allegati del P.N.A. del
2013, al contesto organizzative e strutturale della Fondazione Monasterio.
All'individuazione delle aree di rischio, segue la mappatura dei processi, ossia l'analisi incentrata su
alcune variabili di tutte le attività 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. Ciascun processo
è stato ricondotto ad un macro-processo (un'aggregazione di  processi  omogenei che è possibile
ricondurre ad unità), per una migliore leggibilità delle tabelle.
La valutazione del rischio consiste nella valutazione 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. Il sistema di autovalutazione del rischio adottato si fonda sulle
indicazioni contenute negli allegati del PNA del 2013. Quindi, il livello finale di rischio per ciascun
processo è dato dalla ponderazione tra impatto e probabilità, secondo la seguente tabella.

               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

Per stimare il valore dell'indicatore dell'impatto e della probabilità, sono stati applicati gli indici e i
parametri previsti nell'Allegato 5, di seguito riportati:
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ IMPATTO ECONOMICO

VALORE ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE

CONDIZIONAMENTI ESTERNI IMPATTO ORGANIZZATIVO

DISCREZIONALITÀ IMPATTO SULL'IMMAGINE

COMPLESSITÀ

Per ogni processo, si individua il valore numerico da assegnare a ciascuno dei parametri indicati
nella tabella di cui immediatamente sopra. Successivamente, per ogni processo si calcola la media
aritmetica tra tutti i valori assegnati ai vari indici della probabilità e la media tra i numeri rilevati tra
gli indici dell'impatto. Una volta ottenuta la stima media della probabilità e dell'impatto si procede
ad incrociare i relativi valori nello primo schema previsto per ottenere il valore finale del livello di
rischio per lo specifico processo considerato.
Alle  tre  fasi  analisi  e  valutazione del  livello  del  rischio,  segue il  trattamento  del  rischio,  ossia
l'individuazione delle misure concrete, sostenibili e verificabili che debbono essere predisposte per
ridurre  e  prevenire  il  rischio,  sulla  base delle  priorità  emerse in  sede di  calcolo del  livello  del
rischio.  Le  misure  di  prevenzione  sono  indicate  per  macroprocesso,  in  quanto  il  rispetto  delle
medesime non può ritenersi confinato ad un processo, inteso come segmento dell'intera attività, ma
deve essere esteso al compimento di tutte le operazioni di quella attività complessivamente intesa.
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Per quanto concerne l’individuazione delle aree di rischio da inserire nella programmazione 2018-
2020,  la  continuità  metodologica  e  gli  esiti  del  risk  management svolto  negli  anni  precedenti
portano a continuare a lavorare sui seguenti settori:

1. Area Contratti pubblici;
2. Area Acquisizione e progressione del personale;
3. Area Farmaceutica Ospedaliera;
4. Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
5. Gestione delle Sperimentazioni cliniche;
6. Gestione delle attività connesse ai decessi intraospedalieri.

Applicazione:
Per  ciascuna  delle  aree  di  rischio  sopra  individuate,  si  provvederà  a  riassumere  in  un  tabella
riepilogativa la mappatura dei singoli processi e macro processi che si svolgono all'interno dell'area
di  rischio  di  volta  in  volta  considerata.  Per  ogni  macroprocesso  verranno  evidenziati  i  rischi
specifici di maladministration e per ogni processo verrà individuato il relativo livello di rischio. Il
livello di rischio, come già anticipato, viene classificato in tre gradi: accettabile, rilevante e critico,
di cui verrà data evidenza con i corrispettivi colori: bianco, giallo e rosso.
Alla tabella riepilogativa dei gradi di rischio, seguirà un prospetto strutturata in modo analogo, ossia
ad  ogni  processo  e  macro  processo  catalogato  verranno  affiancate  le  connesse  misure  di
prevenzione.

6.1.1. Area Contratti pubblici – Livello di rischio
La  gestione  degli  approvvigionamenti  presso  la  Fondazione  Monasterio  è  divisa  tra  l'U.O.C.
Acquisti per l'acquisizione di beni e forniture e l'U.O.C. Manutenzione immobili e nuove opere per i
lavori,  dislocate  rispettivamente  l'una  nella  sede  legale  a  Pisa  e  l'altra  presso  lo  stabilimento
ospedaliero di Massa.
Negli ultimi PNA è stato ribadito e confermato che il settore degli acquisti e degli affidamenti e, in
particolare nell'ambito sanitario, continua a rimanere ad alto rischio di maladministration ed episodi
illeciti. La circostanza è dovuta a fattori plurimi: il valore economico delle commesse, il bisogno
permanente nel tempo di servizi e di forniture che rendono la pubblica amministrazione un mercato
sempre attivo. Alla realtà della Fondazione, si aggiungono le peculiarità del settore sanitario, ossia
la  circostanza  che,  nelle  interrelazioni  tra  i  professionisti  dell'azienda  sanitaria  ed  operatori
economici esterni, si possano annidare forti rischi di collusioni o di accordi non tracciati. Inoltre, è
stato rilevato che, soprattutto nella sanità, si verifica quello che viene chiamato “effetto del lock in”,
definito come la situazione in cui le decisioni di acquisto prese in un certo momento vincolino le
decisioni future. Si ritiene che sia più probabile nell'ambito sanitario, in parte perché i macchinari
ed  apparecchiature  vincolano  sia  i  professionisti  che  acquisiscono  un  know  how che  più
difficilmente possono sfruttare con una diversa apparecchiatura, seppur con funzioni equivalenti e,
in altra parte, perché perché questi strumenti implicano, per un uso esteso nel tempo, una serie di
complementi accessori che solo la ditta originariamente fornitrice del macchinario può garantire.
Quindi, l'azienda si vincola ad operare con una ditta per un tempo assai lungo.
Pertanto,  quella  dei  contratti  pubblici  è  un'area  di  rischio  che  richiede  un  livello  qualitativo  e
quantitativo  elevato  di  misure  di  prevenzione,  oltre  che  un  attento  monitoraggio  sullo  stato  di
attuazione  delle  stesse.  La  Fondazione,  per  i  suoi  approvvigionamenti,  si  avvale,  come  da
prescrizioni  legislative,  principalmente,  di  centrali  di  acquisto,  quali  Consip  ed  Estar  e,  in  via

21



residuale, di strumenti messi a disposizione dalla Regione Toscana come Start (Sistema Telematico
Acquisti regionali Toscani). La maggior parte degli acquisti sono, quindi, trasparenti e tracciabili.
Dal grafico sotto riportato emerge, infatti, che la maggior parte delle procedure di acquisizione sono
il recepimento di contratti pubblici, già affidati da Estar, l'Ente di supporto regionale. È un dato che
evidenzia un controllo centralizzato sugli acquisti effettuati dalla Fondazione e, di conseguenza, un
minor  rischio  di  accordi  collusivi  tra  l'azienda e  gli  operatori  economici,  oltre  che una  minore
probabilità di episodi di lock in.
Inoltre, alla voce Provvedimenti della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale,
sono pubblicate tutte le delibere dell'Ente, incluse quelle relative ai contratti: atti che riportano la
documentazione di gara,  ove espletata e gli  elementi  identificativi  delle procedure di gara o di
acquisto (gli estremi identificativi della determina Estar o di altra centrale a cui si aderisce, ditta
vincitrice, importo dell'appalto, oggetto dell'appalto, durata dell'appalto, CIG, RUP o eventuali DES
o DEC).
In particolare,  si  riporta  un grafico riepilogativo e  rappresentativo della  tipologia degli  acquisti
compiuti dalla Fondazione Monasterio per l'anno 2017.

6.1.2. Servizi e forniture:
TABELLA PROCEDURE SOPRA SOGLIA – SERVIZI E FORNITURE

MACRO PROCESSO PROCESSO RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION GRADO  DI
RISCHIO

PROGRAMMAZIONE
PER  SERVIZI  E
FORNITURE

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
DELLA GARA

NOMINA  RESPONSABILE  DEL
PROCEDIMENTO

NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL
PROCEDIMENTO  IN  SITUAZIONE  DI
CONFLITTO  DI  INTERESSE,  FUGA  DI
NOTIZIE  RELATIVE  ALLA  GARA  PRIMA
DELLA  PUBBLICAZIONE  DEI  DOCUMENTI,
DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE
NON  CONCORRENZIALI,  CRITERI  DI
PARTECIPAZIONE  E  SELEZIONE  DEL
CONTRAENTE  POCO  OGGETTIVI  E  NON
RISPONDENTI AL 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

ACCETTABILE

SCELTA  DELLA  PROCEDURA  DI
AGGIUDICAZIONE,  PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

ACCETTABILE

PREDISPOSIZIONE  CAPITOLATO  E
DISCIPLINARE DI GARA O DOCUMENTI
PROGETTUALI

RILEVANTE

DELIBERA A CONTRARRE  E  RELATIVA
PUBBLICAZIONE

RILEVANTE
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VALORE DEGLI APPALTI

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',
VALUTAZIONE   DELL'OFFERTA  NON
CONGRUENTE  AL  CRITERIO  PRESCELTO
NEL  BANDO,  ALTERAZIONE/SOTTRAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

RILEVANTE

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE

RILEVANTE

RICEZIONE  OFFERTE,  VALUTAZIONE
OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO

RILEVANTE

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RILEVANTE

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,
AGGIUDICAZIONI FREQUENTI ALLO STESSO
OPERATORE  ECONOMICO,  STIPULA  DEL
CONTRATTO  RITARDATA PER FAVORIRE  IL
RECESSO  DELL'AGGIUDICATARIO  NON
GRADITO

RILEVANTE

INVIO DELLE COMUNICAZIONI ACCETTABILE

FORMALIZZAZIONE  AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA  O  REVOCA  DEL
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

RILEVANTE

STIPULA DEL CONTRATTO ACCETTABILE

RITIRO FORNITURE 
PER L'AREA DELLA 
RICERCA (CNR PISA)
E PER LA SEDE 
LEGALE, VIA 
TRIESTE-PISA

RITIRO FORNITURE MANCATA  CONSEGNA  AGLI  UFFICI
RICHIEDENTI,  APPROPRIAZIONE  INDEBITA
DELLE  FORNITURE,  ACQUISIZIONE
FORNITURE NON DOVUTE O GIUSTIFICATE

ACCETTABILE

REGISTRAZIONE DOCUMENTI DI 
TRASPORTO

ACCETTABILE

CONSEGNA AGLI UFFICI RICHIEDENTI ACCETTABILE

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 SERVIZIO O LA FORNITURA
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
COME  SUBAPPALTO,  AMMISSIONE
MODIFICHE  INGIUSTIFICATE  CHE
FAVORISCONO  L'APPALTATORE,  MANCATA
ACQUISIZIONE  DEI  PARERI  ED
AUTORIZZAZIONI,  RILASCIO  DEL
CERTIFICATO  DI  COLLAUDO  IN  ASSENZA
DEI  REQUISITI  TECNICI  PER  FAVORIRE  LA
DITTA AGGIUDICATARIA

ACCETTABILE

RECESSO ACCETTABILE

AUTORIZZAZIONE  AL  SUBAPPALTO,
AMMISSIONE DELLE VARIANTI

ACCETTABILE

VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, ACCETTABILE

VERIFICHE  SUL RISPETTO  DEL PIANO
SICUREZZA O DUVRI

ACCETTABILE

ESECUZIONE DEL COLLAUDO E DELLE
PROVE  TECNICHE,  RILASCIO  DEL
CERTIFICATO DI COLLAUDO

ACCETTABILE

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

ACCORDI COLLUSIVI CON ARBITRI ACCETTABILE

Misure di prevenzione:

TABELLA MISURE DI PREVENZIONE – SERVIZI E FORNITURE PROCEDURE SOPRA SOGLIA

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

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

SCELTA  DELLA  PROCEDURA  DI
AGGIUDICAZIONE,  PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

PREDISPOSIZIONE  CAPITOLATO  E
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DISCIPLINARE  DI  GARA  O
DOCUMENTI PROGETTUALI

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  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 RPCT 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

DELIBERA A CONTRARRE E RELATIVA
PUBBLICAZIONE

SELEZIONE PUBBLICAZIONE  DEL  BANDO,
GESTIONE  DELLE  INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI

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  E/O  RELATIVE  A  BENI
INFUNGIBILI,  ACQUISIZIONE  DA  PARTE  DEL  RUP  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

FORMAZIONE  DELLA  COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE

RICEZIONE  OFFERTE,  VALUTAZIONE
OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

AGGIUDICAZIONE E
STIPULA

CONTROLLI  EX  LEGE
SULL'AGGIUDICATARIO,

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

INVIO  DELLE  COMUNICAZIONI  EX
ART. 79,

FORMALIZZAZIONE  DELL'
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,
REVOCA  DEL   PROVVEDIMENTO  DI
AGGIUDICAZIONE

STIPULA DEL CONTRATTO.

RITIRO  FORNITURE
PER  L'AREA  DELLA
RICERCA (CNR  PISA)
E  PER  LA  SEDE
LEGALE,  VIA
TRIESTE-PISA

RITIRO FORNITURE VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE RICHIESTE DEGLI
UFFICI RICHIEDENTI E CONSEGNE EFFETTUATE NEGLI STESSI,
REGISTRAZIONE DELLE CONSEGNE, CONSERVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTOREGISTRAZIONE DOCUMENTI DI 

TRASPORTO

CONSEGNA AGLI UFFICI RICHIEDENTI

ESECUZIONE APPROVAZIONE  MODIFICHE  DEL
CONTRATTO ORIGINARIO

CONTROLLO  SULL'APPLICAZIONE  DI  PENALI  PER
L'EVENTUALE  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,
DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTO  DI  INTERESSI  PER  I
COLLAUDATORI

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

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

TABELLA PROCEDURE SOTTO SOGLIA – SERVIZI E FORNITURE

MACRO PROCESSI PROCESSI RISCHI SPECIFICI DI GRADO DI RISCHIO
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MALADMINISTRATION

AFFIDAMENTI DIRETTI 
SOTTO I 209.000 EURO

DELIBERA A CONTRARRE FRAZIONAMENTO DEI LAVORI
PER  PROCEDERE
ALL'AFFIDAMENTO  DIRETTO,
DELIBERA  NON  MOTIVATA  ,
RUP  IN  CONFLITTO  DI
INTERESSI

ACCETTABILE

NOMINA RUP ACCETTABILE

SELEZIONE:
AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURE E SERVIZI DI
VALORE INFERIORE A
40.000
 

INDIVIDUAZIONE  OPERATORE  E
PUBBLICAZIONE  DELL'
AFFIDAMENTO DIRETTO

DELIBERA NON  MOTIVATA DI
AFFIDAMENTO,  MANCATA
CONSERVAZIONE  DELLA
DOCUMENTAZIONE,  NON
PUBBLICAZIONE  DELLA
DELIBERA  DI  AFFIDAMENTO
DIRETTO

RILEVANTE

SELEZIONE: AFFIDAMEN
TI  DI  IMPORTO  PARI  O
SUPERIORE  A  40.000
EURO  E  INFERIORE  A
209.000  EURO  PER  I
SERVIZI E FORNITURE

AVVISO  ED  INDIZIONE
PROCEDURA  NEGOZIATA PREVIA
CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI,
DI  ALMENO  CINQUE  OPERATORI
ECONOMICI  INDIVIDUATI  SULLA
BASE DI INDAGINI DI MERCATO O
TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI
ECONOMICI

MANCATO  RISPETTO  DEL
CRITERIO  DELLA ROTAZIONE,
MANCATO  AVVISO  AGLI
OPERATORI  ECONOMICI,
MANCATA  PUBBLICAZIONE
DELLA  DELIBERA  DI
AFFIDAMENTO.

RILEVANTE

STIPULA CONTRATTO/ ACCETTABILE

ESECUZIONE VERIFICHE  SULLE  FORNITURE  E
SERVIZI ESEGUITI

MANCATI  CONTROLLI  E
CERTIFICAZIONI,  PROROGHE
NON MOTIVATE

ACCETTABILE

PROROGHE/VARIAZIONI  AL
CONTRATTO

ACCETTABILE

RECESSO ACCETTABILE

CONTENZIOSO RICORSI  AVVERSO
PROVVEDIMENTI  DI
AFFIDAMENTI   ARBITRATI,
METODI  ALTERNATIVI  DI
RISOLUZIONE  DELLE
CONTROVERSIE

ACCORDI COLLUSIVI CON GLI
ARBITRI,  MANCATA
PUBBLICAZIONE  ACCORDI
BONARI O DI TRANSAZIONE

ACCETTABILE

Misure di prevenzione:

TABELLA MISURE DI PREVENZIONE – SERVIZI E FORNITURE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

MACRO PROCESSI PROCESSI MISURE DI PREVENZIONE

AFFIDAMENTI DIRETTI 
SOTTO I 209.000 EURO

DELIBERA A CONTRARRE ADEGUATAMENTE 
MOTIVATA CON I PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE 
DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE

PUBBLICAZIONE  MOTIVATA  DELIBERA  A
CONTRARRE,  CORREDATA DA ADEGUATA
DOCUMENTAZIONE,  PREVIA  VERIFICA
DELLA  POSSIBILITA'  DI  RECEPIRE
DELIBERE  ESTAR,  INSERIMENTO  DI  TALI
AFFIDAMENTI  NELLE  TABELLE  ART.  1
COMMA  32  DELLA  L.  190  DEL  2012,
DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTI  DI
INTERESSI  PER  RUP,  ROTAZIONE  DEGLI
AFFIDAMENTI

NOMINA RUP

SELEZIONE: 
AFFIDAMENTI DIRETTO 
PER I LAVORI SOTTO I 
40.000 EURO

INDIVIDUAZIONE  OPERATORE  E  PUBBLICAZIONE
DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO

PUBBLICAZIONE  MOTIVATA  DELIBERA  A
CONTRARRE,  CORREDATA DA ADEGUATA
DOCUMENTAZIONE, INSERIMENTO DI TALI
AFFIDAMENTI  NELLE  TABELLE  ART.  1
COMMA  32  DELLA  L.  190  DEL  2012,
DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTI  DI
INTERESSI  PER  RUP,  ROTAZIONE  DEGLI
AFFIDAMENTI

SELEZIONE: 
ESPERIMENTO 
PROCEDURA NEGOZIATA

AFFIDAMENTI  DI  IMPORTO  PARI  O  SUPERIORE  A
40.000 EURO E INFERIORE A 209.000 EURO MEDIANTE
PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA  CONSULTAZIONE,
OVE  ESISTENTI,  DI  ALMENO  CINQUE  OPERATORI
ECONOMICI  INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI
DI  MERCATO  O  TRAMITE  ELENCHI  DI  OPERATORI
ECONOMICI

PUBBLICAZIONE  LETTERA  DI  INVITO  E
SCHEMI  DI  CAPITOLATO  ED  OFFERTA,
PUBBLICAZIONE  DELLA  DELIBERA  DI
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA

STIPULA CONTRATTO

ESECUZIONE VERIFICHE SULLE FORNITURE E SERVIZIO PUBBLICAZIONE  AFFIDAMENTO
CONTRATTI, PUBBLICAZIONE DELIBERE DI

PROROGHE/VARIAZIONI AL CONTRATTO
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PROROGA MOTIVATE SECONDO LE 
DISPOSIZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI

RECESSO

CONTENZIOSO RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTI
ARBITRATI,  METODI  ALTERNATIVI  DI  RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE

PUBBLICAZIONE INCARICHI DI ARBITRATO
E  ED  ACCORDI  STRAGIUDIZIALI,
PUBBLICAZIONE LIQUIDAZIONI COMPENSI
AD AVVOCATI ED ARBITRI

6.1.3. Lavori:
La gestione dei contratti di appalto dei lavori è svolta dall'U.O.C Manutenzione immobili e Nuove
Opere,  strutturalmente  collocata  presso lo  stabilimento  ospedaliero di  Massa.  L'affidamento dei
lavori, come di servizi e forniture, rappresenta, secondo le indicazioni dei PNA, un settore che si
presta a facili commistioni tra interessi pubblici e privati.
Di seguito la mappatura dei processi per la sottosezione dei lavori.

TABELLA PROCEDURE SOPRA SOGLIA- LAVORI

MACRO PROCESSO PROCESSO RISCHI DI MALADMINISTRATION GRADO DI RISCHIO

PROGRAMMAZIONE  DEI
LAVORI PER I LAVORI PARI O
SUPERIORI A 100.000 EURO

VERIFICA  STATO  LUOGHI  E
LAVORI  NECESSARI,
REPERIMENTO  RISORSE
FINANZIARIE,

MANCATA PROGRAMMAZIONE O NON
ADEGUATA  PROGRAMMAZIONE  DEI
LAVORI,  MANCATA
DOCUMENTAZIONE  DELLE  RISORSE
FINANZIARIE  NEL  BILANCIO,
CONFLITTO  DI  INTERESSI  DEL  RUP
NOMINATO,

ACCETTABILE

ELABORAZIONE  DELLA
PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE,  ADOZIONE
PROGRAMMA  IN  COERENZA
CON  IL  BILANCIO,
DEFINIZIONE  CRITERI  DI
PRIORITA'

ACCETTABILE

NOMINA RUP ACCETTABILE

PROGETTAZIONE  AFFIDAMENTO INCARICO 
ESTERNO DI PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO
STESSO  SOGGETTO,   PROGETTI  NON
CORREDATI  DA  ADEGUATI  STUDI
AMBIENTALI,  GEOLOGICI,
GEOGNOSTICI  E  DOCUMENTAZIONE,
VALUTAZIONE COSTI NON ADEGUATA
O  ALTERATA   CHE  FALSA  IL
CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI
GARA

RILEVANTE

DELIBERA A CONTRARRE RILEVANTE

ACQUISIZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA'

RILEVANTE

ACQUISIZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO

RILEVANTE

ACQUISIZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

RILEVANTE

PROGETTAZIONE DELLA 
GARA

REDAZIONE  E
PUBBLICAZIONE DEL BANDO,
CAPITOLATO  DI  GARA,
SCHEMI  OFFERTE,
DOCUMENTI ANNESSI ,

OMESSA  PUBBLICITA'  DEL  BANDO,
COMMISSARI  IN  SITUAZIONI  DI
CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI
NECESSARI  REQUISITI  DI
PROFESSIONALITA',  NOMINA  DI  UN
DEC IN SITUAZIONE DI CONFLITTO DI
INTERESSI, 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  DA
AGGIUDICARE,  CLAUSOLE
CONTRATTUALI  DAL  CONTENUTO
VAGO

RILEVANTE

FORMAZIONE  COMMISSIONI
DI  VALUTAZIONE  DELLE
OFFERTE

RILEVANTE

INDIVIDUAZIONE  E  NOMINA
DEC

RILEVANTE

AFFIDAMENTO RICEZIONE  OFFERTE,
VALUTAZIONE  OFFERTE,
SOCCORSO ISTRUTTORIO

 ALTERAZIONE/SOTTRAZIONE  DELLA
DOCUMENTAZIONE  DI  GARA,
AGGIUDICAZIONE AD UN SOGGETTO
CHE NON POSSIEDE I REQUISITI

RILEVANTE

PROPOSTA  DI
AGGIUDICAZIONE

RILEVANTE

AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTROLLI  EX  LEGE
SULL'AGGIUDICATARIO

OMISSIONE  E  CONTROLLI  ALTERATI
PER  FAVORIRE  UN  AGGIUDICATARIO
PRIVO  DEI  REQUISITI,
COMUNICAZIONI EX ART. 79 CARENTI

ACCETTABILE

INVIO  DELLE
COMUNICAZIONI

ACCETTABILE
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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

FORMALIZZAZIONE
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA  O  REVOCA  DEL
PROVVEDIMENTO  DI
AGGIUDICAZIONE

ACCETTABILE

STIPULA DEL CONTRATTO ACCETTABILE

ESECUZIONE ESECUZIONE  DEL LAVORO  A
REGOLA  D'ARTE  ED  IN
CONFORMITA'  AL  PROGETTO
E CONTRATTO

VARIANTI  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  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

ACCETTABILE

SUPERVISIONE  E  VERIFICHE
IN CORSO DI ESECUZIONE DA
PARTE DEL DEC

RILEVANTE

COLLAUDO ACCETTABILE

APPROVAZIONE VARIANTI AL
CONTRATTO ORIGINARIO

RILEVANTE

RECESSO RILEVANTE

AUTORIZZAZIONE  AL
SUBAPPALTO

RILEVANTE

VERIFICHE  SUL  RISPETTO
DEL  PIANO  SICUREZZA  O
DUVRI

RILEVANTE

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

ACCORDI  COLLUSIVI  CON  ARBITRI,
MANCATA PUBBLICAZIONE ACCORDI
BONARI O DI TRANSAZIONE

RILEVANTE

Misure di prevenzione:

TABELLA MISURE DI PREVENZIONE – PROCEDURE SOPRA SOGLIA

MACRO PROCESSO PROCESSO MISURE DI PREVENZIONE

PROGRAMMAZIONE
DEI  LAVORI  PER  I
LAVORI  PARI  O
SUPERIORI  A  100.000
EURO

VERIFICA  STATO  LUOGHI  E  LAVORI  NECESSARI,
REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE,

PUBBLICAZIONE  DELLA  PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE,  PUBBLICAZIONE  BILANCIO,
DICHIARAZIONE  DI  ASSENZA DI  CONFLITTO
DI INTERESSI PER IL RUP.ELABORAZIONE  DELLA  PROGRAMMAZIONE

TRIENNALE, ADOZIONE PROGRAMMA IN COERENZA
CON  IL  BILANCIO,  DEFINIZIONE  CRITERI  DI
PRIORITA'

NOMINA RUP

PROGETTAZIONE  AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI 
PROGETTAZIONE

PUBBLICAZIONE  AFFIDAMENTO  INCARICO
ESTERNO  DI  PROGETTAZIONE,  ROTAZIONE
DEGLI INCARICHI, PUBBLICAZIONE DELIBERA
A  CONTRARRE,  CONSERVAZIONE  STUDI  E
PROGETTI

DELIBERA A CONTRARRE

ACQUISIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'

ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO

ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE 
DELLA GARA

REDAZIONE  E  PUBBLICAZIONE  DEL  BANDO,
CAPITOLATO  DI  GARA,  SCHEMI  OFFERTE,
DOCUMENTI ANNESSI ,

DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTI  DI
INTERESSI PER MEMBRI  DI  COMMISSIONI  DI
GARA E DEC

FORMAZIONE  COMMISSIONI  DI  VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEC

AFFIDAMENTO RICEZIONE  OFFERTE,  VALUTAZIONE  OFFERTE, PUBBLICAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI
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SOCCORSO ISTRUTTORIO AGGIUDICAZIONE,OBBLIGO DI MOTIVARE LA
SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO  SULLA BASE
DELLE RISULTANZE DI GARA;PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICAZIONE  E
STIPULA

CONTROLLI EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO 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

INVIO DELLE COMUNICAZIONI

FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O
REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO  DI
AGGIUDICAZIONE

STIPULA DEL CONTRATTO

ESECUZIONE ESECUZIONE DEL LAVORO A REGOLA D'ARTE ED IN
CONFORMITA' AL PROGETTO E CONTRATTO

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,
DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTO  DI
INTERESSI PER I COLLAUDATORI,  RELAZIONI
SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI,
PUBBLICAZIONE  DELLE  DELIBERE
RIGUARDANTI LE VARIANTI

SUPERVISIONE  E  VERIFICHE  IN  CORSO  DI
ESECUZIONE DA PARTE DEL DEC

COLLAUDO

APPROVAZIONE  VARIANTI  AL  CONTRATTO
ORIGINARIO

RECESSO

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O
DUVRI

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

PUBBLICAZIONE INCARICHI DI ARBITRATO E
ED  ACCORDI  STRAGIUDIZIALI,
PUBBLICAZIONE LIQUIDAZIONI COMPENSI AD
AVVOCATI ED ARBITRI

TABELLA PROCEDURE SOTTO SOGLIA - LAVORI

MACRO PROCESSI PROCESSI RISCHI SPECIFICI DI 
MALADMINISTRATION

GRADO DI RISCHIO

AFFIDAMENTI DIRETTI 
SOTTO I 150.000 EURO

DELIBERA A CONTRARRE 
ADEGUATAMENTE MOTIVATA CON I
PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE 
DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE

FRAZIONAMENTO DEI LAVORI PER 
PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO 
DIRETTO, DELIBERA NON MOTIVATA , 
RUP IN CONFLITTO DI INTERESSI

RILEVANTE

NOMINA RUP

SELEZIONE: 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO

INDIVIDUAZIONE  OPERATORE  E
PUBBLICAZIONE  DELLA
AFFIDAMENTO DIRETTO

DELIBERA  NON  MOTIVATA  DI
AFFIDAMENTO,  MANCATA
CONSERVAZIONE  DELLA
DOCUMENTAZIONE,  NON
PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO

RILEVANTE

SELEZIONE: 
ESPERIMENTO 
PROCEDURA 
NEGOZIATA

AFFIDAMENTI DI  IMPORTO PARI O
SUPERIORE  A  40.000  EURO  E
INFERIORE  A 150.000  EURO  PER  I
LAVORI,  MEDIANTE  PROCEDURA
NEGOZIATA  PREVIA
CONSULTAZIONE,  OVE  ESISTENTI,
DI  ALMENO  CINQUE  OPERATORI
ECONOMICI  INDIVIDUATI  SULLA
BASE DI INDAGINI DI MERCATO O
TRAMITE  ELENCHI  DI  OPERATORI
ECONOMICI

MANCATO  RISPETTO  DEL  CRITERIO
DELLA  ROTAZIONE,  MANCATO
AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI,
MANCATA  PUBBLICAZIONE  DELLA
DELIBERA DI AFFIDAMENTO.

RILEVANTE

ESECUZIONE STIPULA CONTRATTO ACCETTABILE

CONTENZIOSO RICORSI  AVVERSO
PROVVEDIMENTI  DI  AFFIDAMENTI
ARBITRATI,  METODI  ALTERNATIVI
DI  RISOLUZIONE  DELLE
CONTROVERSIE

ACCORDI COLLUSIVI CON GLI 
ARBITRI, MANCATA PUBBLICAZIONE 
ACCORDI BONARI O DI TRANSAZIONE

RILEVANTE

Misure di prevenzione:
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TABELLA MISURE DI PREVENZIONE- PROCEDURE SOTTO SOGLIA

MACRO PROCESSI PROCESSI MISURE DI PREVENZIONE

AFFIDAMENTI DIRETTI 
SOTTO I 150.000 EURO

DELIBERA  A  CONTRARRE  ADEGUATAMENTE
MOTIVATA CON  I  PRESUPPOSTI  DI  CUI  AL CODICE
DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE

PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE,
INSERIMENTO  DI  TALI  AFFIDAMENTI
NELLE TABELLE ART. 1 COMMA 32 DELLA
L. 190 DEL 2012, DICHIARAZIONE ASSENZA
CONFLITTI DI INTERESSI PER SUPNOMINA RUP

SELEZIONE: 
AFFIDAMENTI DIRETTO 
PER I LAVORI SOTTO I 
40.000 EURO

INDIVIDUAZIONE  OPERATORE  E  PUBBLICAZIONE
DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO

PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE,
INSERIMENTO  DI  TALI  AFFIDAMENTI
NELLE TABELLE ART. 1 COMMA 32 DELLA
L. 190 DEL 2012, DICHIARAZIONE ASSENZA
CONFLITTI DI INTERESSI PER SUP

SELEZIONE: 
ESPERIMENTO 
PROCEDURA NEGOZIATA

AFFIDAMENTI  DI  IMPORTO  PARI  O  SUPERIORE  A
40.000  EURO  E  INFERIORE  A  150.000  EURO  PER  I
LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
CONSULTAZIONE,  OVE  ESISTENTI,  DI  ALMENO
CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA
BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI
DI OPERATORI ECONOMICI

PUBBLICAZIONE LETTERA DI INVITO E 
SCHEMI DI CAPITOLATO ED OFFERTA, 
PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI 
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA

ESECUZIONE STIPULA CONTRATTO PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO 
CONTRATTI

CONTENZIOSO RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTI
ARBITRATI,  METODI  ALTERNATIVI  DI  RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE

PUBBLICAZIONE INCARICHI DI ARBITRATO
E  ED  ACCORDI  STRAGIUDIZIALI,
PUBBLICAZIONE LIQUIDAZIONI COMPENSI
AD AVVOCATI ED ARBITRI

6.1.4. Comodati d'uso:
Sebbene il  comodato  d'uso  sia  stato  individuato  dal  PNA 2016 come una pratica  commerciale
indirettamente onerosa che, però, finisce per vincolare gli enti nella selezione degli acquisti sia degli
elementi  complementari,  sia  del  bene  stesso,  va  anticipato  che  gli  effetti  di  una  simile  prassi
indebita presso la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio sono particolarmente contenuti, perché
i  comodati  d'uso accettati  sono stati,  per l'anno corrente,  solo due.  Nell'anno 2016 non è stato
deliberato alcun comodato, mentre per l'anno 2015 è stato ammesso un solo comodato. É un fatto
riscontrabile  attraverso  una  ricerca  libera  presso  la  sezione  dei  “Provvedimenti  dell'organo  di
indirizzo politico”, presente nella vetrina dell'Amministrazione Trasparente. La Fondazione, in tal
modo, garantisce la più ampia trasparenza sui comodati d'uso in essere presso le proprie strutture,
pubblicando  le  delibere  di  autorizzazione  all'acquisizione  in  comodato,  rendendo  noti  il
richiedente/utilizzatore, la tipologia della tecnologia, gli estremi dell'autorizzazione e la durata del
rapporto.  Inoltre,  per  ciascun  comodato  vengono  tracciati  i  costi  a  carico  dell'Ente  scrivente,
connessi all'utilizzo nel lungo periodo del bene concesso in comodato.

PROCESSO RISCHIO SPECIFICO DI MALADMINISTRATION LIVELLO DI RISCHIO

PROPOSTA DI COMODATO ACCORDI COLLUSIVI TRA LA SOCIETÀ CHE PROPONE
IL COMODATO E IL PROFESSIONISTA

RILEVANTE

VERIFICHE/VALUTAZIONI SULLA 
PROPOSTA

MANCANZA  DI  CONTROLLI  SULLA  NECESSITA'  DI
PROCEDERE A COMODATO, ASSENZA  DI VERIFICHE
SULLA DOCUMENTAZIONE, PRESENZA DI CONFLITTO
DI  INTERESSI  NEI  SOGGETTI  CHE  DOVREBBERO
VIGILARE SULL'ACQUISIZIONE DEL COMODATO

RILEVANTE

DELIBERA DELIBERA CARENTE O PRIVA DI INFORMAZIONI UTILI
A TRACCIARE IL COMODATO, NON ADEGUATAMENTE 
MOTIVATA

RILEVANTE

USO EFFETTO DEL LOCK IN, ACQUISTO PRODOTTI 
COMPLEMENTARI E STRUMENTALI ALL'USO, NON 
PREVENTIVATI E PROGRAMMATI, DISPENDIO DI 
RISORSE ECONOMICHE

RILEVANTE

Misure di prevenzione:
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PROCESSO MISURE DI PREVENZIONE

PROPOSTA DI COMODATO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO
DI  INTERESSI  DA  PARTE  DEL  SOGGETTO  CHE  INTENDE
PROCEDERE  ALL'ACQUISIZIONE,  PRESENTAZIONE  DI  UNA
MOTIVATA RELAZIONE  SULLA NECESSITA'  DI  PROCEDERE
AL COMODATO

VERIFICHE/VALUTAZIONI SULLA PROPOSTA PRESENTAZIONE  DICHIARAZIONE  DI  ASSENZA  DI
CONFLITTO  DI  INTERESSI  DA  PARTE  DEI  SOGGETTI  CHE
EFFETTUINO VERIFICHE

DELIBERA PUBBLICAZIONE DELIBERA CON L'INDICAZIONE:
RICHIEDENTE/UTILIZZATORE;
TIPOLOGIA DELLA TECNOLOGIA;
GLI  ESTREMI  DELL'AUTORIZZAZIONE  DELLA  DIREZIONE
SANITARIA;
DURATA TERMINI DI SCADENZA;
VALORE ECONOMICO DELLA TECNOLOGIA;
EVENTUALI COSTI PER L'AZIENDA SANITARIA IN TERMINI
DI MATERIALI DI CONSUMO

USO TRACCIABILITA'  DELLE  ACQUISIZIONI  COMPLEMENTARI  E
STRUMENTALI,  PUBBLICAZIONE  DELLE  RELATIVE
DELIBERE DI ACQUISIZIONE

6.2. Area acquisizione e progressione del personale Livello di rischio:
L'Area di acquisizione e progressione del personale è stata indicata, fin dal primo PNA del 2013
come una delle aree di rischio generali ed obbligatorie, in ragione delle possibili pressioni indebite
esterne che  possono verificarsi.  Non solo,  ma vi  è  il  rischio di  illeciti  anche  per  forze  interne
all'azienda considerata: ad esempio il caso delle progressioni economiche o di carriera accordate in
assenza di validi ed idonei presupposti oppure il conferimento parziale di incarichi professionali.
Pertanto, anche nel presente piano si rende necessario procedere all'analisi ed alla valutazione del
rischio della suddetta area e dei relativi processi che si svolgono al suo interno. Di seguito, la tabella
con l'indicazione delle regole operative e delle misure di prevenzione individuate per prevenire il
rischio di illegalità.

MACRO PROCESSO PROCESSO RISCHI  SPECIFICI  DI
MALADMINISTRATION

GRADO DI RISCHIO

- CONCORSI PER PERSONALE
A TEMPO  DETERMINATO/
INDETERMINATO

-SELEZIONI  PER
CONFERIMENTO  INCARICHI
DI COLLABORAZIONE/ BORSE
DI STUDIO

-  INDIZIONE  AVVISI
MOBILITA'

REDAZIONE  E
PUBBLICAZIONE BANDO

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

RILEVANTE

FORMAZIONE COMMISSIONI ACCETTABILE

ASSEGNAZIONE
FUNZIONE/INCARICO

RILEVANTE

ACCESSO AGLI ATTI ACCETTABILE

INCARICHI  EXTRA
ISTITUZIONALI

RICHIESTA  AUTORIZZAZIONI
ATTIVITÀ  EXTRA
ISTITUZIONALI,  AI  SENSI
DELL'ART. 53 D.Lgs.165/2001

OMISSIONE  CONTROLLI  SU  UN
POSSIBILE  CONFLITTO  DI  INTERESSI,
SITUAZIONE  DI  PRIVILEGIO  PER  IL
PUBBLICO  DIPENDENTE  CHE  VIENE
AUTORIZZATO  IN  MANCANZA  DEI
PRESUPPOSTI; SVOLGIMENTO INCARICO
NON  AUTORIZZATO  O  VIETATO,
VIOLAZIONE PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ

RILEVANTE

CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE

RILEVANTE

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,  RIMBORSI  NON
GIUSTIFICATI  O  NON  ADEGUATAMENTE
GIUSTIFICATI,  EROGAZIONI  NON
TRACCIATE

ACCETTABILE

GESTIONE  DELLE
TRATTENUTE  STIPENDIALI
DOVUTE  A  MATERNITÀ,
ASPETTATIVE  E  CONGEDI,

ACCETTABILE
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SCIOPERI  ED  ASSENZE
INGIUSTIFICATE

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

ACCETTABILE

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

ACCETTABILE

GESTIONE  CESSIONE  DEL
QUINTO,  DELEGHE  DI
PAGAMENTO  E  PRESTITI
INPDAP

ACCETTABILE

SVOLGIMENTO  LIBERA
PROFESSIONE INTRA MOENIA

ISTANZA  DEL  MEDICO
INTERESSATO

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,
TRATTAMENTO  PIÙ  FAVOREVOLE  DEL
PAZIENTE IN LP

RILEVANTE

ORGANIZZAZIONE  TURNI  E
VISITE

RILEVANTE

SVOLGIMENTO  ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE

RILEVANTE

EROGAZIONE COMPENSI RILEVANTE

PRESENZE RILEVAZIONE  DELLE
PRESENZE

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

ACCETTABILE

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

ACCETTABILE

CERTIFICAZIONI ELABORAZIONI DELLO STATO
DI SERVIZIO/CERTIFICAZIONI

OMISSIONE  DI  CONTROLLI  SULLE
CERTIFICAZIONI MENDACI

ACCETTABILE

Misure di prevenzione:

MACRO PROCESSO PROCESSO MISURE DI PREVENZIONE

-  CONCORSI  PER  PERSONALE  A
TEMPO  DETERMINATO/
INDETERMINATO

-CONCORSI  PER  DIREZIONE
STRUTTURA SEMPLICE/COMPLESSA/
DIPARTIMENTO

-  SELEZIONI  PER  CONFERIMENTO
INCARICHI  DI  COLLABORAZIONE/
BORSE DI STUDIO

- MOBILITA'

REDAZIONE  E  PUBBLICAZIONE
BANDO

DOCUMENTATA RICHIESTA DI AVVIO DI  UNA
PROCEDURA CONCORSUALE, COERENZA TRA
LA  RICHIESTA  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  E  DEL  PRINCIPIO  DI
IMPARZIALITÀ, OSSERVANZA DELLE REGOLE
PROCEDURALI,  PUBBLICAZIONE  DEI  BANDI
DI CONCORSO, DI SELEZIONE PUBBLICA E DI
MOBILITA'. PUBBLICAZIONE DEI CALENDARI
DELLE  PROVE  E  DEI  COMPONENTI  DELLE
COMMISSIONI  DI  VALUTAZIONE,
DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTI  DI
INTERESSI  COMPONENTI  COMMISSIONI,
PUBBLICAZIONE  PROVVEDIMENTO  DI
AGGIUDICAZIONE, GARANZIA DEL RISPETTO
DELL'ART. 24 L. 241/1990.

FORMAZIONE COMMISSIONI

ASSEGNAZIONE FUNZIONE/INCARICO

ACCESSO AGLI ATTI

INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI RICHIESTA  AUTORIZZAZIONI
ATTIVITÀ  EXTRA  ISTITUZIONALI,  AI
SENSI DELL'ART. 53 D.L.165/2001

VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI LEGGE
PER  LA  CONCESSIONE  DELL'INCARICO,
VERIFICA  SITUAZIONI  DI  CONFLITTO  DI
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INTERESSI,  PUBBLICAZIONE  DELIBERA  DI
ASSEGNAZIONE.

CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE

EROGAZIONE  TRATTAMENTI
ECONOMICI,  STIPENDIALI  E
PREVIDENZIALI

PAGAMENTO  DEGLI  STRAORDINARI
ED  INDENNITÀ,  CORRELATE  ALLA
PRESENZA IN SERVIZIO

VIGILANZA SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI
PARI  TRATTAMENTO  TRA  I  DIPENDENTI,
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
INTRA MOENIA

ISTANZA DEL MEDICO  INTERESSATO-
AUTORIZZAZIONE  ALLO
SVOLGIMENTO  DELL'ATTIVITA'
INTRAMOENIA

CONTROLLI  SULLE  DICHIARAZIONI
PRODOTTE  AL  FINE  DEL  RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE,  VERIFICHE  SUI
PAGAMENTI  TRACCIATI  ALLA  STRUTTURA
OSPITANTE, GARANZIA DEL RISPETTO DELLE
TARIFFE  PREVISTE  E  DEL  RILASCIO  DI
REGOLARE FATTURA.

ORGANIZZAZIONE TURNI E VISITE

SVOLGIMENTO  ATTIVITA'  LIBERO
PROFESSIONALE

EROGAZIONE COMPENSI

PRESENZE RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 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

DIRITTO ALLO STUDIO

CERTIFICAZIONI ELABORAZIONI  DELLO  STATO  DI
SERVIZIO/CERTIFICAZIONI

CONTROLLI  SULLA  VERIDICITA'  DELLE
DICHIARAZIONI PRESENTATE

6.3. Area Farmaceutica Ospedaliera Livello di rischio:
Con riguardo al ciclo degli acquisti dei farmaci, la Fondazione si rifornisce, quasi esclusivamente,
di prodotti farmaceutici, aggiudicati tramite gare della centrale di committenza regionale, riducendo
al minimo la possibilità di condizionamenti dall'azienda farmaceutica sul medico che richiede il
bene.  L'amministrazione  informatizzata  del  magazzino  consente  di  monitorare  e  controllare  la
movimentazione delle scorte.  In particolare,  la Fondazione ha sviluppato una propria procedura
aziendale (PA13) sulla gestione del farmaco, dall'acquisto alla fase finale del ritiro dei prodotti e
della consegna ai reparti, in modo da rendere possibile la completa tracciabilità dei processi sino
all'assegnazione ai destinatari.

MACRO PROCESSO PROCESSI RISCHI  SPECIFICI  DI
MALADMINISTRATION

LIVELLO DI 
RISCHIO

PROPOSTA  D’ORDINE
DI  PRODOTTI
FARMACEUTICI

VALIDAZIONE  INFORMATIZZATA
PROPOSTA  D’ORDINE  AD  ESTAR
DELLE  RICHIESTE  INSERITE  DA
PARTE  DEGLI  UTILIZZATORI  DI
PRODOTTI  FARMACEUTICI
AGGIUDICATI  TRAMITE  GARE
REGIONALI E/O IN ECONOMIA

EFFETTO LOCK IN (CREAZIONE IN CAPO
A  SOCIETÀ  FARMACEUTICHE  DI
RAPPORTI  PRIVILEGIATI,  PERMANENTI
E  CONSOLIDATI  CIRCA LA FORNITURA
DI  PRODOTTI  FARMACEUTICI)
RICHIESTA  DEL  DIRETTORE  DELL'U.O.
INTERESSATA  NON  GIUSTIFICATA  DA

ACCETTABILE
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EFFETTIVO FABBISOGNO.

CONFLITTO  DI  INTERESSI  IN  CAPO  AI
SOGGETTI AUTORIZZATI AD INVIARE LE
RICHIESTE

FORNITURE  NON  TRACCIATE,  AL  DI
FUORI  DELLE  PROCEDURE
AUTOMATIZZATE

MANCATO  RISPETTO  ADEMPIMENTI  PA
13

VALIDAZIONE  PROPOSTA  D’ORDINE
DIRETTA  A FORNITORI  DIVERSI  DA
ESTAR  DELLE  RICHIESTE  INSERITE
DAGLI  UTILIZZATORI  NEL
PROGRAMMA  DI  CONTABILITA’
AZIENDALE (per prodotti farmaceutici presenti
in  gare  estar  o  attualmente  non  presenti  in  gare
estar ma  necessari per la continuita' terapeutica).

ACCETTABILE

PRODOTTI
FARMACEUTICI  DI
NUOVA INTRODUZIONE

VALUTAZIONE PROPOSTA

ACCETTABILE

CONTROLLI  SULLA
PROPOSTA D'ORDINE

MONITORAGGIO  DEI  CONSUMI  DEL
CENTRO  DI  COSTO  E  VERIFICHE
SULLA ANAGRAFICA DEL PRODOTTO

RITARDO  NELLA  ELABORAZIONE  DEI
REPORT,  GENERAZIONE  DELL’ORDINE
SENZA VALIDAZIONE

ACCETTABILE

RITIRO  E  CONSEGNA
PRODOTTI
FARMACEUTICI

COLLABORAZIONE  PER  LA
REGISTRAZIONE  DOCUMENTI  NEL
PROGRAMMA  DI  CONTABILITA'  E
VERIFICA  AI  FINI  DEL
MONITORAGGIO DELLA SPESA

MANCATA  TRACCIABILITA'  DEI
MOVIMENTI  DEI  PRODOTTI
FARMACEUTICI  NEL  SISTEMA
INFORMATICO  E  DELLE  CONSEGNE
EFFETTUATE, PREVISTO DALLA PA 13.

ACCETTABILE

Misure di prevenzione:

MACRO PROCESSO PROCESSO MISURE DI PREVENZIONE

PROPOSTA  D'ORDINE
DEI  PRODOTTI
FARMACEUTICI

VALIDAZIONE  INFORMATIZZATA
PROPOSTA  D’ORDINE  AD  ESTAR
DELLE  RICHIESTE  INSERITE  DA
PARTE  DEGLI  UTILIZZATORI  DI
PRODOTTI  FARMACEUTICI
AGGIUDICATI  TRAMITE  GARE
REGIONALI E/O IN ECONOMIA

PUBBLICAZIONE  DELIBERA  DI  AUTORIZZAZIONE  ALLA
ACQUISIZIONE  DEI  PRODOTTI  FARMACEUTICI,
DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL
MEDICO PER I PRODOTTI FARMACEUTICI DA LUI RICHIESTI,
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E
DICHIARAZIONE  SU  EVENTUALI  RAPPORTI
COMMERCIALI/FINANZIARI/RETRIBUITI   CON  SOCIETÀ
FARMACEUTICHE  O  SCIENTIFICHE,
RICHIESTE/DOCUMENTAZIONE  A  SUPPORTO  DELLE
PROCEDURE  AUTOMATICHE  PER  IL  RINVIO  (MODULISTICA
AGENAS),  RISPETTO  ADEMPIMENTI  PREVISTI  DALLA
PROCEDURA AZIENDALE (PA 13)

PRODOTTI
FARMACEUTICI  DI
NUOVA INTRODUZIONE

VALIDAZIONE PROPOSTA D’ORDINE
DIRETTA  A FORNITORI DIVERSI DA
ESTAR DELLE  RICHIESTE  INSERITE
DAGLI  UTILIZZATORI  NEL
PROGRAMMA DI CONTABILITA’

CONTROLLI SULLA 
PROPOSTA D’ORDINE

------------------------------------------------- PRESENZA  REPORT PERIODICI  A  SUPPORTO  DEI
MONITORAGGIO DEI CONSUMI

RITIRO PRODOTTI COLLABORAZIONE  PER  LA
REGISTRAZIONE  DEI  DOCUMENTI
NEL PROGRAMMA DI CONTABILITA'
E  VERIFICA  AI  FINI  DEL
MONITORAGGIO DELLA SPESA

VERIFICA  PERIODICA  SULLA  REGISTRAZIONE
INFORMATIZZATA  DELLE  CONSEGNE.  DICHIARAZIONE  DI
ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL COORDINATORE
CHE  PROCEDE  AL  CONTROLLO  QUALITATIVO,
REGISTRAZIONE  DEI  DOCUMENTI  DI  TRASPORTO  NEL
PROGRAMMA CONTABILITÀ ENTRO  24 ORE,  INVIO ENTRO 3
GIORNI  DEI  DOCUMENTI  DI  TRASPORTO  ALLA  U.O.
PROGRAMMAZIONE  BILANCIO,  ENTRO  7  GIORNI  VERIFICA
DELLA CORRISPONDENZA TRA LE  RICHIESTE  DEI  REPARTI
RICHIEDENTI  E  CONSEGNE  EFFETTUATE  NEGLI  STESSI,
RISPETTO PROCEDURE AZIENDALI

La  fase  del  ritiro  e  consegna  dei  prodotti  farmaceutici  viene  gestita,  dall'U.O.  Farmaceutica
Ospedaliera, in concorso con l'U.O. Servizi Amministrativi e Gestionali e all'U.O. Acquisti.

6.4. Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Livello di rischio:
La gestione  delle  risorse  economiche costituisce  un'area  potenzialmente  a  rischio  di  illeciti,  in
quanto ad essa afferiscono tutte le transazioni finanziarie, sia che si tratti di riscossione di entrate,
sia che si tratti di uscite.
In  questo  ambito  costituisce  un'efficace  misura  di  prevenzione  la  tracciabilità  delle  operazioni
compiute, ogni transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale
secondo  i  criteri  indicati  dalla  legge  e  i  principi  contabili  applicabili,  e  dovrà  essere  inoltre
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debitamente verificata ed autorizzata. Di ogni operazione, viene conservata agli atti un’adeguata e
completa documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire una ricostruzione
formale e cronologica dell’operazione stessa.
Gestione flussi attivi
In particolare, per quanto attiene agli incassi, solo una parte marginale delle entrate avviene tramite
incasso da pazienti o soggetti cui vengono erogati servizi: oltre 94 % delle entrate, viceversa, fa
riferimento alle rimesse da parte della Regione Toscana e da altri Enti pubblici per prestazioni di
servizi, finanziamenti per attività di ricerca o altro.
Per quanto attiene agli incassi quotidiani presso gli sportelli dell'accettazione dei due Stabilimenti,
sono in essere procedure che prevedono la verifica quotidiana in contraddittorio degli incassi di
ogni operatore, sulla base dei riscontri del sistema informatizzato di registrazioni degli accessi alle
attività ambulatoriali istituzionali o in regime di intramoenia.
Il  servizio  di  gestione  dell’attività  amministrativa  di  front-office  e  back-office,  presso  gli
Stabilimenti  Ospedalieri  di  Pisa e Massa,  è esternalizzato ad una ditta esterna che,  con proprio
personale, provvede alla gestione degli incassi per conto della Fondazione.
Gli incassi che vengono acquisiti nei locali dell'accettazione sono soggetti a controlli e a verifiche,
secondo protocolli che, per ragioni di sicurezza, sono strettamente riservati al personale che effettua
le operazioni.
Gestione flussi passivi
Per  quanto  riguarda  il  pagamento  degli  stipendi  e  dei  contributi,  i  pagamenti  sono  effettuati
caricando sul portale home banking apposite distinte generate dal software di gestione delle paghe.
Il pagamento dei fornitori avviene al termine del processo di liquidazione delle fatture che prevede,
come  atto  finale,  il  nulla  osta  del  RUP e  l’indicazione  del  relativo  CIG su  tutti  i  documenti,
compreso il campo note del bonifico inserito nel portale home banking dell’istituto di credito.
I pagamenti dei fornitori sono fatti in ordine cronologico di scadenza delle fatture, dando, però,
priorità ad alcune tipologie di rapporti:
- pagamento degli stipendi;
- pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- pagamento imposte e tributi;
- pagamento fornitori di servizi che prevedono l’utilizzo di personale dedicato (cooperative, agenzie
interinali, associazioni di volontariato per il trasporto di pazienti, fornitori di servizi logistici).
Cassa economale
La cassa economale è un fondo di cassa, con una dotazione modesta, di cui si dispone per eseguire,
direttamente ed in  contanti,  l'anticipo di denaro per pagamenti  ed il  rimborso delle  somme per
quelle spese, previste e consentite dal Regolamento Aziendale, approvato con Determinazione n.
375 del 2012.
Tale regolamento, valido per entrambi gli stabilimenti della Fondazione, statuisce le attività e le
operazioni  che  possono  essere  coperte  dalle  dotazioni  della  cassa  economale,  le  funzioni  e  le
responsabilità che gravano in capo al cassiere e le procedure di controllo e rendiconto sui flussi di
denaro.

MACRO PROCESSO PROCESSI RISCHI  SPECIFICI  DI
MALADMINISTRATION

LIVELLO DI RISCHIO

CICLO PASSIVO CONTABILIZZAZIONE FATTURE RISCHI  QUASI  ASSENTI  PER
L'OPERATIVITÀ  DEL  SISTEMA  DI
FATTURAZIONE ELETTRONICA CUI E'
SOGGETTA  FONDAZIONE  TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO

ACCETTABILE

GESTIONE DATI DEL PROGRAMMA
INFORMATIZZATO

ACCETTABILE
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EMISSIONE  ORDINATIVI  DI
PAGAMENTO

AVVANTAGGIARE ALCUNI FORNITORI
RISPETTO AD ALTRI

ACCETTABILE

CICLO ATTIVO CONTABILIZZAZIONE FATTURE EVITARE  L'EMISSIONE  DI  FATTURE
ATTIVE  NON  CORRISPONDENTI  AGLI
IMPORTI PREVISTI

ACCETTABILE

EMISSIONI E REGISTRAZIONE
FATTURE ATTIVE

ACCETTABILE

 BILANCI ELABORAZIONE  DATI  CONTABILI,
PREDISPOSIZIONE BILANCI

ALTERAZIONE DATI CONTABILI ACCETTABILE

PUBBLICAZIONE  BILANCI,  INVIO
DOCUMENTI ALLA REGIONE

ACCETTABILE

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

RENDICONTO INCASSI DI
ACCETTAZIONE

LIQUIDAZIONE  QUOTE  NON
CORRETTE  O  NON  SUPPORTATE  DAI
DOVUTI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

ACCETTABILE

LIQUIDAZIONE QUOTE ACCETTABILE

RECUPERO CREDITI INVIO  SOLLECITI/ISTANZE  DI
PAGAMENTO

MANCATA  RISCOSSIONE  PER
ALTERNATIVI  ACCORDI  COLLUSIVI
CON I DESTINATARI

ACCETTABILE

REGISTRAZIONE PAGAMENTI

CASSA  ECONOMALE
(STAB. MASSA E PISA)

PRESENTAZIONE
AUTORIZZAZIONE  DEL
RESPONSABILE

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

ACCETTABILE

PRESENTAZIONE FATTURA O
SCONTRINO  O   ALTRA
DOCUMENTAZIONE

ACCETTABILE

LIQUIDAZIONE ACCETTABILE

CENTRO  UNICO
PRENOTAZIONI

PRENOTAZIONI  DELLE
PRESTAZIONI
AMBULATORIALI

INSERIMENTO  DATI  RICHIEDENTE
NEL PROGRAMMA

MANCATO RISPETTO PRIVACY DATI
PERSONALI  E  SANITARI,  MANCATO
RISPETTO  DEL  CRITERIO
CRONOLOGICO  NELLA FORMAZIONE
DELL'ORDINE  DI  PRENOTAZIONE,
INFORMAZIONI  ERRATE  CIRCA  I
TEMPI  DI  ACCESSO  ALLE
PRESTAZIONI

ACCETTABILE

PRENOTAZIONE  DATA  DELLA
PRESTAZIONE

ACCETTABILE

ACCETTAZIONE 
AMMINISTRATIVA

ACQUISIZIONE INCASSI GESTIONE  DEL  DENARO/FURTO  DI
INCASSI  RICEVUTI/ALTERAZIONE
DOCUMENTI E REGISTRI

ACCETTABILE

REGISTRAZIONE ACCETTABILE

CONTROLLI ACCETTABILE

Misure di prevenzione:

MACRO PROCESSO PROCESSO MISURE DI PREVENZIONE

CICLO PASSIVO CONTABILIZZAZIONE FATTURE RISPETTO  DELLE  SCADENZE  DEI  DOCUMENTI  SALVO
SPECIFICHE ECCEZIONI PUNTUALMENTE CODIFICATE

GESTIONE  DATI  DEL
PROGRAMMA
INFORMATIZZATO

EMISSIONE  ORDINATIVI  DI
PAGAMENTO

CICLO ATTIVO CONTABILIZZAZIONE FATTURE RISCONTRI  PERIODICI  CON  I  FORNITORE  DEI  SERVIZI
DAFATTURARE  PER  VALUTARE  LA  COMPLETEZZA  DELLE
FATTURAZIONI FATTEEMISSIONI E REGISTRAZIONE

FATTURE ATTIVE

PREDISPOSIZIONE BILANCI ELABORAZIONE  DATI
CONTABILI,  PREDISPOSIZIONE
BILANCI

RISPETTO  NORME  DI  LEGGE  E  REGOLAMENTARI  ED
INDICAZIONI  REGIONALI,  RISPETTO  DEI  TEMPI  DI
TRASMISSIONE  DEI  BILANCI  ALLA REGIONE,  VERIFICHE  DA
PARTE  DEI  REVISORI  DEI  CONTI,  VERIFICHE  DA  PARTE
DELL'UFFICIO  REGIONALE  PREVENTIVO  AL  RECEPIMENTO
NEGLI ATTI DELLA REGIONE STESSA

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

RENDICONTO  INCASSI
ACCETTAZIONE

LIQUIDAZIONE  DELLE  QUOTE  SUPPORTATE  DAI  DOVUTI
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

LIQUIDAZIONE QUOTE

RECUPERO CREDITI INVIO  SOLLECITI/ISTANZE  DI
PAGAMENTO

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

REGISTRAZIONE  PAGAMENTI
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EFFETTUATI

CASSA  ECONOMALE
(STAB.MASSA E STAB. PISA)

PRESENTAZIONE
AUTORIZZAZIONE  DEL
RESPONSABILE

ASSICURARE  IL  RISPETTO  DELLE  REGOLE  PROCEDURALI
PREVISTE,  CONSERVAZIONE  DELLA  RICHIESTA  DEL
RESPONSABILE, DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA
SPESA E VERIFICA PERIODICA DEI RENDICONTI

PRESENTAZIONE  FATTURA  O
SCONTRINO  O  ALTRA
DOCUMENTAZIONE

LIQUIDAZIONE

ACCETTAZIONE 
AMMINISTRATIVA

ACQUISIZIONE INCASSI RISPETTO  DELLA PROCEDURA DI  INCASSO  E  VERSAMENTO,
RICONCILIAZIONE PERIODICA DELLE SCRITTURE DI CASSA

REGISTRAZIONE

CONTROLLI

U.O.S.V.D. Controlli di gestione e flussi sanitari:
Per ragioni di continuità metodologica con il P.T.P.C.T. precedente, che contemplava il calcolo del
rischio dei processi relativi all'accettazione amministrativa, del sistema di budgeting e del cup sotto
l'area  della  gestione  contabile,  e  per  ragioni  di  analogia  tra  i  processi  afferenti  alle  due  unità
operative, il calcolo del livello rischio relativo ai processi riconducibili alle neo istituita U.O.S.V.D.
Controlli di gestione e flussi sanitari, viene inserito nell'area della gestione contabile e delle risorse
patrimoniali. A seguire le misure di prevenzione previste per tale unità operativa.

MACRO PROCESSI PROCESSO RISCHI SPECIFICI MALADMINISTRATION LIVELLO DI RISCHIO

CENTRO  UNICO
PRENOTAZIONI
(CUP)

PRENOTAZIONI  DELLE
PRESTAZIONI
AMBULATORIALI

INSERIMENTO  DATI
RICHIEDENTE  NEL
PROGRAMMA

MANCATO  RISPETTO  PRIVACY  DATI
PERSONALI  E  SANITARI,  MANCATO
RISPETTO  DEL  CRITERIO  CRONOLOGICO
NELLA  FORMAZIONE  DELL'ORDINE  DI
PRENOTAZIONE,  INFORMAZIONI  ERRATE
CIRCA  I  TEMPI  DI  ACCESSO  ALLE
PRESTAZIONI

ACCETTABILE

PRENOTAZIONE  DATA  DELLA
PRESTAZIONE

ACCETTABILE

SISTEMA  DI
BUDGETING

ANALISI  DEI  RISULTATI  E
DEGLI  OBIETTIVI  RAGGIUNTI
NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE,
SECONDO  I  PARAMETRI
DELL'ECONOMICITA',
EFFICACIA ED EFFICIENZA

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE ALTERATA,
PARZIALE NON ADEGUATA AL FABBISOGNO
E AI RISULTATI EVIDENZIATI NEI  REPORTS
DI MONITORAGGIO,  OMESSI CONTROLLI E
MONITORAGGIO  SUL  CONSEGUIMENTO
DEGLI  OBIETTIVI,   MANCATA
PRESENTAZIONE  SCHEDE  DI  BUDGETING,
ALTERAZIONE,  MANOMISSIONE
DOCUMENTI CONTABILI.

ACCETTABILE

SUPPORTO ALLA  DEFINIZIONE
DI  PROGRAMMI  OPERATIVI  E
DI  AZIONI  STRATEGICHE,  IN
BASE  ALLE  RISORSE
ECONOMICHE  E
FINANZIAMENTI   STANZIATI
DAI  SOGGETTI  ISTITUZIONALI
E  IN  BASE  AGLI  OBIETTIVI
ASSEGNATI  DALLA  REGIONE
TOSCANA

ACCETTABILE

SUPPORTO  AL  PROCESSO  DI
ALLOCAZIONE  DELLE
RISORSE,  IN  BASE  AI
PROGRAMMI  OPERATIVI
DEFINITI DALLA DIREZIONE

ACCETTABILE

PREPARAZIONE  E
PRESENTAZIONE  DELLE
SCHEDE DI BUDGET

ACCETTABILE

VERIFICA  ANDAMENTO
GESTIONE  E  MONITORAGGIO
DEI RISULTATI CONSEGUITI

ACCETTABILE

ACCETTAZIONE 
AMMINISTRATIVA

ACQUISIZIONE INCASSI GESTIONE DEL DENARO, FURTO DI INCASSI 
RICEVUTI, ALTERAZIONE DOCUMENTI O 
REGISTRI

ACCETTABILE

REGISTRAZIONE ACCETTABILE

INCASSI ACCETTABILE

Misure di prevenzione:
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MACRO PROCESSI PROCESSI MISURE DI PREVENZIONE

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI

PRENOTAZIONI  DELLE
PRESTAZIONI  AMBULATORIALI

INSERIMENTO  DATI  RICHIEDENTE  NEL
PROGRAMMA

UTILIZZO  AGENDE  INFORMATIZZATE  CHE
ASSICURANO LA TRACCAIBILITA' DI TUTTE LE
PRENOTAZIONI  EFFETTUATE,  E  ADOZIONE  DI
PROCEDURE  INTERNE  DI  ACCESSO  ALLE
PRESTAZIONI E GESTIONE DELLE LISTE

PRENOTAZIONE  DATA  DELLA
PRESTAZIONE

SISTEMA DI BUDGETING ANALISI  DEI  RISULTATI  E  DEGLI
OBIETTIVI  RAGGIUNTI  NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE,  SECONDO  I  PARAMETRI
DELL'ECONOMICITA',  EFFICACIA  ED
EFFICIENZA

CONSERVAZIONE  DELLE  SCHEDE  DI
BUDGETING,  TRACCIABILITA'  DEL
MONITORAGGIO  E  DEI  CONTROLLI
EFFETTUATI,   CONSERVAZIONE  DEI  VERBALI
RIUNIONI  DEDICATE  AL  BUDGETING,  INVIO  E
PRESENTAZIONE  ALL’OIV DELLE  ATTIVITÀ  DI
PROGRAMMAZIONE,  MISURAZIONE  E
CONTROLLO EFFETTUATE

SUPPORTO  ALLA  DEFINIZIONE  DI
PROGRAMMI  OPERATIVI  E  DI  AZIONI
STRATEGICHE,  IN  BASE  ALLE  RISORSE
ECONOMICHE  E  FINANZIAMENTI
STANZIATI   DAI  SOGGETTI
ISTITUZIONALI  E  IN  BASE  AGLI
OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA REGIONE
TOSCANA

SUPPORTO  AL  PROCESSO DI
ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, IN BASE
AI  PROGRAMMI  OPERATIVI  DEFINITI
DALLA DIREZIONE

PREPARAZIONE  E  PRESENTAZIONE
DELLE SCHEDE DI BUDGET

VERIFICA  ANDAMENTO  GESTIONE  E
MONITORAGGIO  DEI  RISULTATI
CONSEGUITI

ACCETTAZIONE
AMMINISTRATIVA

ACQUISIZIONE INCASSI RISPETTO  DELLA PROCEDURA DI  INCASSO  E
VERSAMENTO,  RICONCILIAZIONE  PERIODICA
DELLE SCRITTURE DI CASSAREGISTRAZIONE

CONTROLLI

6.5.Gestione delle sperimentazioni cliniche e studi osservazionali – Livello di rischio:
Per sperimentazioni cliniche e studi osservazionali, si intendono tutti gli studi sistematici condotti
sull'uomo,  finalizzati  a  verificare  gli  effetti  clinici  o  farmacologici  di  uno  o  più  medicinali
sperimentali  o  di  particolari  dispositivi  medici.  Le  sperimentazioni  cliniche  e  gli  studi
osservazionali sono soggetti ad una differente disciplina a seconda che siano svolti con l'intento di
realizzare un bene commerciabile (profit) o che siano realizzate ai soli fini del progresso generale
(no  profit).  Segue  che  gli  studi  sperimentali,  del  tipo  profit,  sono  potenzialmente  soggetti  a
maggiore rischio corruttivo per gli interessi che possono nascere e maturare tra gli sperimentatori e
le aziende farmaceutiche o scientifiche che sono interessate ad immettere il proprio prodotto sul
mercato e,  quindi,  a far indebite pressioni  sui soggetti  che gestiscono le  sperimentazioni.  È un
elemento di rischio ben evidenziato nel PNA del 2016.
Proprio al fine di evitare anche potenziali conflitti di interesse, od addirittura di accordi collusivi, tra
i ricercatori e le aziende proponenti gli studi, FTGM ha scelto di non destinare nessuna quota dei
ricavi percepiti, né al Principal Investigator, né al restante personale coinvolto nello studio. Infatti,
secondo quanto definito nel Regolamento Aziendale (PA 31), che viene tempestivamente aggiornato
alla luce delle disposizioni regionali in materia, gli introiti vengono destinati - al netto delle spese
sostenute per l'effettuazione della sperimentazione - alla Fondazione a titolo di ristoro delle spese
generali e ad incremento del fondo per le sperimentazioni no profit, nonché all'U.O. di appartenenza
del Principal investigator, per l'acquisto di beni e/o servizi funzionali alla attività routinaria.
Questa scelta strategica, unitamente alla vigenza di una procedura interna (PA31) sulla gestione
delle sperimentazioni cliniche, consente di mantenere, per quest'area, un livello basso di rischio.
Difatti, la circostanza che non siano previsti ricavi personali riduce la probabilità di comportamenti,
da parte dei professionisti coinvolti, diretti ad appropriarsi indebitamente di risorse economiche o ad
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alterare  documenti  e  procedure  per  avere  introiti  maggiori.  I  professionisti  della  Fondazione
Monasterio, impegnati in sperimentazioni cliniche, sono stati coinvolti nella somministrazione della
modulistica Agenas, circa l'assenza di conflitto di interessi con società scientifiche o farmaceutiche.
Si tratta di una misura di prevenzione volta a sensibilizzare il personale sui rischi possibili di illecito
e  maladministration, oltre  a  permettere  di  vigilare  sulle  possibili  interazioni  dichiarate  tra
professionisti  e  aziende  private.  É,  inoltre,  garantita  un'ampia  trasparenza  sui  dettagli  delle
sperimentazioni: nella sezione dei provvedimenti dell'Amministrazione Trasparente sono raccolte,
cronologicamente,  tutte  le  delibere  relative  alle  sperimentazioni  cliniche  condotte  presso  la
Fondazione. La pubblicazione di tali atti consente di accedere e disporre di una serie di dati ed
informazioni sulle attività di ricerca che sono gestite dall'Ente scrivente.
Da ultimo, si evidenzia che la Regione Toscana ha approntato un sistema di monitoraggio mensile
ed annuale, cui l’Ente si attiene.
Il monitoraggio mensile comprende l’indicazione dei tempi di stipula del contratto con lo sponsor
(studi profit), rispetto al momento di approvazione del protocollo di studio da parte del Comitato
Etico  competente  e  rileva,  altresì,  i  tempi  di  approvazione  dello  studio  no  profit  da  parte  del
Direttore generale, sempre con riferimento all’approvazione da parte del CE.  
Il  monitoraggio  annuale,  è  un  riepilogo  delle  sperimentazioni  cliniche  e  studi  osservazionali,
approvati dai competenti Comitati Etici nel corso dell’anno. In esso sono contenute le specialità di
riferimento oltre al dettaglio dei compensi derivanti dall’esecuzione degli studi.
Per l'anno 2017, le sperimentazioni cliniche e studi osservazionali  approvati  dal Comitato etico
dell'Area Vasta Nord Ovest sono stati 25, 18 no profit e 7 profit.

MACRO PROCESSO PROCESSO RISCHI SPECIFICI DI 
MALADMINISTRATION

LIVELLO DI 
RISCHIO

INIZIATIVA PRESENTAZIONE  PROPOSTE  ALL'UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI

PRESENTAZIONE  STUDIO  DA PARTE  DI
UN  SOGGETTO  CHE  HA  INTERESSI
COMMERCIALI  O  RELAZIONI
COMMERCIALI  CON  SPONSOR  ED
AZIENDE  FARMACEUTICHE/INDEBITE
PRESSIONI  DA  PARTE  DI  SOGGETTI
ESTERNI

ACCETTABILE

ESAME DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
AL  COMITATO  AZIENDALE  PREPOSTO
ALL'ANALISI DELLE RISPOSTE

ACCETTABILE

ESPRESSIONE PARERE DI FATTIBILITÀ ACCETTABILE

AUTORIZZAZIONE ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE DEL 
DG

---------------------------------------- ACCETTABILE

INVIO DOCUMENTAZIONE AL COMITATO
ETICO DI RIFERIMENTO

ACCETTABILE

INSERIMENTO PIATTAFORMA CRPMS ACCETTABILE

ESPRESSIONE  VALUTAZIONE  COMITATO
ETICO

ACCETTABILE

STUDIO ASSEGNAZIONE  CODICE  OBIETTIVO  –
USO APPOSITO MODULO

ALTERAZIONI  DATI  CLINICI,  MANCATA
SEGNALAZIONE DI
EVENTI AVVERSI, MANCATO
RISPETTO  DELLE  PRESCRIZIONE
DESCRITTE NELLA PA 31

ACCETTABILE

RELAZIONE PERIODICA ACCETTABILE

SEGNALAZIONE EVENTI AVVERSI ACCETTABILE

COMPENSI RIPARTIZIONE COMPENSI COMPENSI NON TRACCIATI AL
PROFESSIONISTA O ALL'AZIENDA

ACCETTABILE

Misure di prevenzione:

MACRO PROCESSO PROCESSO MISURE DI PREVENZIONE

INIZIATIVA PRESENTAZIONE  PROPOSTE  ALL'UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI

ACQUISIZIONE  MODULI  AGENAS  DA
PARTE  DEI  MEMBRI  DEL  COMITATO
ETICO E DEI PRINCIPAL INVESTIGATORS

ESAME DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
AL  COMITATO  AZIENDALE  PREPOSTO
ALL'ANALISI DELLE RISPOSTE
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ESPRESSIONE PARERE DI FATTIBILITÀ

AUTORIZZAZIONE ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE DEL 
DG

---------------------------

INVIO DOCUMENTAZIONE AL COMITATO
ETICO DI RIFERIMENTO

INSERIMENTO PIATTAFORMA CRPMS

ESPRESSIONE VALUTAZIONE COMITATO
ETICO

STUDIO ASSEGNAZIONE  CODICE  OBIETTIVO  –
USO APPOSITO MODULO

---------------------------

RELAZIONE PERIODICA

SEGNALAZIONE EVENTI AVVERSI

COMPENSI RIPARTIZIONE COMPENSI PUBBLICAZIONE  DELLE  SOMME,
DESTINATE  ALL'U.O.  INTERESSATA
DALLO  STUDIO  SPERIMENTALE,
RIPORTATE NEL CONTO ANNUALE

6.6. Gestione delle attività connesse ai decessi intraospedalieri – Livello di rischio:
In questo particolare ambito si riscontra il rischio di una commistione di interessi tra gli operatori
sanitari ed operatori economici esterni, poiché la gestione delle strutture mortuarie è, nella maggior
parte dei casi, esternalizzata.
L'affidamento del servizio a ditte o imprese aumenta la probabilità che si verifichino episodi come
la comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranza funebri,  in
cambio di una quota di utili oppure la segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere
mortuarie di una specifica impresa.
Per quanto attiene a FTGM, si evidenzia come i due stabilimenti dell'Ente siano privi di una propria
camera  ardente,  per  cui  la  salma  –  effettuati  i  necessari  riscontri  necroscopici  –  viene
immediatamente trasferita presso l'obitorio del Nuovo Ospedale delle Apuane, per quanto attiene
allo Stabilimento di Massa, e dell'obitorio dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana, per quanto
attiene allo Stabilimento di Pisa; a valle del certificato rilasciato dal medico necroscopo. Pertanto,
tutte le operazioni vengono effettuate da personale di altra azienda del servizio sanitario regionale.
FTGM, in merito ha elaborato un proprio protocollo operativo,  conformandosi alle disposizioni
contenute nel Regolamento di Polizia  Mortuaria,  per  la procedimentalizzazione delle  attività  da
compiersi in caso di decesso intraospedaliero, affinché sia assicurata un'opportuna gestione delle
operazioni.
Di seguito, si riporta il censimento dei processi, propri dell'area dei decessi intraospedalieri:

MACRO PROCESSO PROCESSO RISCHI  SPECIFICI  DI
MALADMINISTRATION

LIVELLO  DI
RISCHIO

DECESSO  IN  REPARTO  DEL
PAZIENTE  CAUSA  DI  MORTE
NOTA

ACCERTAMENTO  DEL
DECESSO  ED
AGGIORNAMENTO  DELLA
CARTELLA CLINICA DA PARTE
DEL MEDICO NECROSCOPO

COMUNICAZIONE  IN  ANTICIPO  DEL
DECESSO  AD  UNA  DETERMINATA
IMPRESE  DI  ONORANZE  FUNEBRI  IN
CAMBIO DI QUOTE DI UTILI, RICHIESTA
E/O  ACCETTAZIONI  DA  PARTE  DEGLI
OPERATORI  SANITARI  DI  REGALI,
COMPENSI  O  ALTRE  UTILITA'  IN
RELAZIONE  ALL''ESPLETAMENTO
DELLE PROPRIE FUNZIONI

RILEVANTE

NOTIFICA  DEL  DECESSO
ALL'UFFICIALE  DI  STATO
CIVILE

ACCETTABILE

COMPOSIZIONE  ED
ISOLAMENTO  SALMA  DA
PARTE  DEL  CAPOSALA  O
INFERMIERE

RILEVANTE

DECESSO  IN  REPARTO  DEL
PAZIENTE  CAUSA  DI  MORTE
NON NOTA

ACCERTAMENTO  DEL
DECESSO  ED
AGGIORNAMENTO  DELLA
CARTELLA CLINICA DA PARTE

COMUNICAZIONE  IN  ANTICIPO  DEL
DECESSO  AD  UNA  DETERMINATA
IMPRESE  DI  ONORANZE  FUNEBRI  IN
CAMBIO DI QUOTE DI UTILI, RICHIESTA

RILEVANTE
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DEL MEDICO NECROSCOPO E/O  ACCETTAZIONI  DA  PARTE  DEGLI
OPERATORI SANITARI
DI REGALI , COMPENSI O ALTRE
UTILITA' IN RELAZIONE
ALL''ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE
FUNZIONI

NOTIFICA  DEL  DECESSO
ALL'UFFICIALE  DI  STATO
CIVILE

ACCETTABILE

RICHIESTA  AL  SERVIZIO  DI
ANATOMIA  PATOLOGICA
AOUP  DEL  RISCONTRO
AUTOPTICO-  DENUNCIA
CAUSA DI MORTE

ACCETTABILE

COMPOSIZIONE  ED
ISOLAMENTO  SALMA  DA
PARTE  DEL  CAPOSALA  O
INFERMIERE

RILEVANTE

PAZIENTE  GIUNTO  IN
OSPEDALE CADAVERE

ACCERTAMENTO  DEL
DECESSO  ED
AGGIORNAMENTO  DELLA
CARTELLA CLINICA DA PARTE
DEL MEDICO NECROSCOPO

COMUNICAZIONE  IN  ANTICIPO  DEL
DECESSO  AD  UNA  DETERMINATA
IMPRESE  DI  ONORANZE  FUNEBRI  IN
CAMBIO DI QUOTE DI UTILI, RICHIESTA
E/O  ACCETTAZIONI  DA  PARTE  DEGLI
OPERATORI  SANITARI  DI  REGALI  ,
COMPENSI  O  ALTRE  UTILITA'  IN
RELAZIONE  ALL''ESPLETAMENTO
DELLE PROPRIE FUNZIONI

RILEVANTE

NOTIFICA  DEL  DECESSO
ALL'UFFICIALE  DI  STATO
CIVILE

ACCETTABILE

COMUNICAZIONE  AUTORITA'
GIUDIZIARIA

ACCETTABILE

COMPOSIZIONE  ED
ISOLAMENTO  SALMA  DA
PARTE  DEL  CAPOSALA  O
INFERMIERE

RILEVANTE

AVVISO AI FAMILIARI RICHIESTA CONSENSO
DONAZIONE ORGANI

SEGNALAZIONE  SPECIFICA,  DA  PARTE
DEGLI  OPERATORI  SANITARI,  AI
FAMILIARI  DI  IMPRESE  DI  ONORANZE
FUNEBRI  IN  CAMBIO  DI  QUOTE  DI
UTILI,  MANCATI  AVVISI  DOVUTI  AI
FAMILIARI,  MANCATA  RICHIESTA  AI
FAMILIARI  DEL CONSENSO,  RICHIESTA
E/O ACCETTAZIONI DA
PARTE  DEGLI  OPERATORI  SANITARI  DI
REGALI  ,  COMPENSI O ALTRE UTILITA'
IN  RELAZIONE  ALL''ESPLETAMENTO
DELLE PROPRIE FUNZIONI

ACCETTABILE

SEGNALAZIONE  RISCONTRO
AUTOPTICO  SE  PAZIENTE
DECESSO  PER  CAUSE  NON
NOTE

ACCETTABILE

OBBLIGO  DI  METTERE  A
DISPOSIZIONE
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
LA SALMA (PAZIENTE GIUNTO
CADAVERE

ACCETTABILE

CONSEGNA SALMA CONSEGNA AL NECROFORO CONSEGNA DELLA SALMA AD UNA
DITTA  DI  ONORANZE  FUNEBRI  GIA’
INDIVIDUATA  DAGLI  OPERATORI
SANITARI

ACCETTABILE

Misure di prevenzione:

MACRO PROCESSO PROCESSO MISURE DI PREVENZIONE

DECESSO  IN  REPARTO  DEL  PAZIENTE
CAUSA DI MORTE NOTA

ACCERTAMENTO  DEL  DECESSO  ED
AGGIORNAMENTO  DELLA  CARTELLA
CLINICA DA PARTE
DEL MEDICO NECROSCOPO

ROTAZIONE  DEL  PERSONALE
SANITARIO, OBBLIGO DI RISERVATEZZA
RELATIVO  ALL'EVENTO  DEL  DECESSO,
DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTO
DI INTERESSI

NOTIFICA DEL DECESSO ALL'UFFICIALE
DI STATO CIVILE

COMPOSIZIONE  ED  ISOLAMENTO
SALMA  DA  PARTE  DEL  CAPOSALA  O
INFERMIERE

DECESSO  IN  REPARTO  DEL  PAZIENTE
CAUSA DI MORTE NON NOTA

ACCERTAMENTO  DEL  DECESSO  ED
AGGIORNAMENTO  DELLA  CARTELLA
CLINICA DA PARTE
DEL MEDICO NECROSCOPO

ROTAZIONE  DEL  PERSONALE
SANITARIO, OBBLIGO DI RISERVATEZZA
RELATIVO  ALL'EVENTO  DEL  DECESSO,
DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTO
DI INTERESSI

NOTIFICA DEL DECESSO ALL'UFFICIALE
DI STATO CIVILE

RICHIESTA AL  SERVIZIO  DI  ANATOMIA
PATOLOGICA  AOUP  DEL  RISCONTRO
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AUTOPTICO-  DENUNCIA  CAUSA  DI
MORTE

COMPOSIZIONE  ED  ISOLAMENTO
SALMA  DA  PARTE  DEL  CAPOSALA  O
INFERMIERE

PAZIENTE  GIUNTO  IN  OSPEDALE
CADAVERE

ACCERTAMENTO  DEL  DECESSO  ED
AGGIORNAMENTO  DELLA  CARTELLA
CLINICA DA PARTE
DEL MEDICO NECROSCOPO

ROTAZIONE  DEL  PERSONALE
SANITARIO, OBBLIGO DI RISERVATEZZA
RELATIVO  ALL'EVENTO  DEL  DECESSO,
DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTO
DI INTERESSI

NOTIFICA DEL DECESSO ALL'UFFICIALE
DI STATO CIVILE

COMUNICAZIONE  AUTORITA'
GIUDIZIARIA

COMPOSIZIONE  ED  ISOLAMENTO
SALMA  DA  PARTE  DEL  CAPOSALA  O
INFERMIERE

AVVISO AI FAMILIARI RICHIESTA CONSENSO
DONAZIONE ORGANI

ROTAZIONE  DEL  PERSONALE
SANITARIO, OBBLIGO DI RISERVATEZZA
RELATIVO  ALL'EVENTO  DEL  DECESSO,
DICHIARAZIONE  ASSENZA  CONFLITTO
DI INTERESSI

SEGNALAZIONE  RISCONTRO
AUTOPTICO SE PAZIENTE DECESSO PER
CAUSE NON NOTE

OBBLIGO DI  METTERE A DISPOSIZIONE
DELL'AUTORITA'  GIUDIZIARIA  LA
SALMA (PAZIENTE GIUNTO
CADAVERE

CONSEGNA SALMA CONSEGNA SALMA AL NECROFORO MONITORAGGIO  SULLE  CONSEGNE  AL
FINE  DI  EVITARE  ECCESSIVA
CONCENTRAZIONE VERSO UNA STESSA
IMPRESA O GRUPPI DI IMPRESE

7. Monitoraggio e controllo
Lo stato di attuazione del P.T.P.C.T. è, in primo luogo, verificato con cadenza annuale dal RPCT, in
sede di stesura e pubblicazione della Relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della
corruzione nell'Ente di riferimento. Si tratta di uno degli adempimenti  ex lege del RPCT, che si
trasfonde in un documento articolato per sezioni: la prima dedicata alle considerazioni generali e la
seconda articolazione specificamente riferita alle singole misure di prevenzione, adottate ed attuate
nell'Ente.
Nelle  “Considerazioni  generali”  viene  riportata  la  valutazione  sintetica  del  livello  effettivo  di
attuazione, indicando sia i fattori di maggiore efficacia delle misure di prevenzione sia gli elementi
critici  nell'applicazione  delle  azioni  previste  nel  P.T.P.C.T.  Nella  sezione  speciale,  dedicata  alle
misure di prevenzione, viene redatto un report analitico sullo stato di esecuzione di ogni misura
obbligatoria indicata nel PNA e delle ulteriori misure specifiche eventualmente pianificate: Codice
di  comportamento,  Formazione,  Trasparenza,  Conferimento  degli  incarichi,  Rotazione  del
personale, Whistleblowing et caetera.
Alla Relazione annuale del RPCT viene data ampia visibilità, con la pubblicazione della stessa sul
sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri contenuti- Prevenzione
della corruzione”.
Lo stato di attuazione delle misure di prevenzione, previste nei precedenti piani triennali, è positivo,
in  quanto  è  stata  mantenuta  nel  tempo  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  obbligatorie,
esclusa la rotazione del personale per le ragioni tecniche ed organizzative già esplicate nel paragrafo
a  tale  misura  riservato.  In  particolare,  la  Trasparenza,  considerata  la  misure  di  prevenzione
fondamentale ai fini di un efficace sistema di prevenzione della corruzione, risulta presidiata da un
controllo, svolto ogni quindici giorni, dall'U.O.C Affari generali e legali sui contenuti delle singoli
voci  dell'Amministrazione  Trasparente  che  funziona  da  impulso  e  coordinamento  del  flusso
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informativo che intercorre tra il RPCT e i dirigenti responsabili delle differenti unità operative. Il
processo  di  verifica  e  controllo  viene  effettuato  comparando  la  griglia  degli  obblighi  di
pubblicazione allegata alla Determinazione ANAC e i link e relativi documenti presenti sul sito,
monitorando anche il rispetto dei parametri della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura
del formato. La trasparenza e l'accessibilità dei dati e delle informazioni, pubblicate sul sito, impatta
considerevolmente sulla delicata disciplina della protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196
del 2003. Sono numerosi i documenti,  oggetto di pubblicazione obbligatoria, che necessitano di
cautele  e  precauzioni  per  impedire  un illegittima circolazione  di  dati  personali.  La  Fondazione
vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di riservatezza, verificando che nei
documenti pubblicati siano oscurati i dati personali non pertinenti e non necessari e i dati sensibili e
giudiziari, conformemente alla disciplina legislativa ed alle “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” del Garante Privacy.
Ai controlli citati, si aggiunge la supervisione degli O.I.V. che si conclude nelle attestazioni e nelle
rilevazioni di cui all'art. 14, comma 4 lett. G del D.Lgs. 150 del 2009 e delle Delibere ANAC n.
1310 del 28/2016 e 236/2017. La supervisione degli OIV è resa efficace e contingente dalla potestà
affidata agli stessi di comunicare all'ANAC le criticità riscontrate nell'assolvimento degli obblighi
di trasparenza. Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione ulteriori e specifiche, in
quanto ritagliate sulle caratteristiche dei singoli processi mappati, è affidato, in prima battuta, ai
singoli responsabili delle unità operative che sono tenuti a segnalare illegittimità e comportamenti
non conformi,  per ciascuno dei macroprocessi che afferiscono alla loro area di appartenenza. Il
percorso di monitoraggio e di verifica sulle misure ulteriori si completa degli  audit interni con il
RPCT,  realizzando  il  c.d.  “controllo  di  secondo  livello”  che,  oltre  ad  essere  un'opportunità  di
confronto tra i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione, circa l'adeguatezza e l'efficacia
delle misure adottate, è anche il momento in cui il RPCT può formarsi una conoscenza approfondita
ed integrata dello stato di attuazione delle misure nei singoli uffici.
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