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Introduzione
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui al presente
documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2018 – 2020.
Esso è stato predisposto in attuazione della normativa vigente in materia di anticorruzione e, in
particolare, seguendo le disposizioni contenute nell’aggiornamento 2015 al PNA nonché nel PNA
2016.
Il presente documento si compone di tre parti principali:
 la descrizione della metodologia adottata, nonché dei soggetti coinvolti, nella
predisposizione del Piano (cap. 1);
 la descrizione delle attività sottostanti l’implementazione di un sistema efficace di analisi e
gestione del rischio corruttivo (cap. 2);


l’individuazione delle misure di prevenzione, dei soggetti responsabili e dei relativi tempi di
attuazione (cap. 3).

Il P.T.P.C.T. rappresenta un consolidamento del metodo utilizzato nelle precedenti annualità, in
quanto caratterizzato da:
 un approfondimento dell’analisi riguardante sia il contesto esterno, soprattutto con
riguardo alla diffusione del fenomeno corruttivo nel territorio, che interno, con l’evidenza
dei risultati raccolti tra il personale a seguito di indagine svolta in merito alla conoscenza
della normativa anticorruzione e alle misure poste in essere;
 l’attuazione di una mappatura più approfondita delle aree di attività considerate a
maggiore rischio corruttivo;
 l’individuazione di misure più mirate, in grado di prevenire più efficacemente il fenomeno
corruttivo all’interno dell’ARNAS Garibaldi
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1. Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
1.1 Caratteristiche generali del P.T.P.C.T.
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto atto di
indirizzo, costituisce un processo di analisi della propria realtà amministrativa ed organizzativa e di
successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di tutte quelle misure idonee a rafforzare i
principi di trasparenza, legalità e correttezza nello svolgimento delle attività esposte a rischi di
corruzione.
Gli obiettivi generali che si pone il P.T.P.C.T., confermando quelli già illustrati per il triennio 20172019, sono dunque:
 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 aumentare la capacità di far emergere eventuali casi di corruzione;
 creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi;
 promuovere la cultura della legalità e dell’etica pubblica.
In tale prospettiva, il presente documento intende rendere progressivamente più efficace il
percorso di analisi dei processi aziendali iniziato nel 2014, anche seguendo le nuove linee di
indirizzo dettate dall’ANAC, rispettivamente nell’aggiornamento 2015 al PNA (determina ANAC n.
12/2015), nel nuovo PNA 2016 (delibera ANAC n. 833/2016) e, da ultimo, nell’aggiornamento 2017
al PNA (delibera n. 1208/2017), nonché in linea con le modifiche legislative intervenute
recentemente, tra cui il D.Lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza, di cui le amministrazioni
devono tener conto nella fase di attuazione del Piano.
1.2 Il processo di adozione del P.T.P.C.T.
Con deliberazione n. 90 del 31/01/2017, l'ARNAS Garibaldi ha provveduto all’adozione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, che in sede odierna
viene aggiornato per il triennio successivo a scorrimento.
L'attività svolta nel corso del 2017 in materia di prevenzione della corruzione si trova sintetizzata:
 nella relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
redatta - secondo lo schema predisposto dall’ANAC - ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge
n. 190/2012, volta a verificare i risultati della predetta attività;
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 nel monitoraggio condotto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla data
del 31/12/2017, finalizzato a verificare lo stato di attuazione/avanzamento delle misure
stabilite ovvero gli scostamenti dai programmi originari;
Da quanto emerso dalle predette attività di monitoraggio, nonché sulla base delle indicazioni
contenute nel PNA e nei suoi successivi aggiornamenti, discende l’elaborazione del presente
Piano.
Risulta, pertanto, evidente come l’adozione del P.T.P.C.T. si configura come un processo in
evoluzione in cui le strategie e gli strumenti vengono affinati, modificati o sostituiti in relazione
alle criticità/dinamiche emerse durante l’anno ovvero in relazione alle disposizioni normative
intervenute.
L’adozione del presente Piano è stata preceduta da una procedura di consultazione aperta alla
partecipazione dei vari soggetti portatori di interessi, mediante la pubblicazione - in data
21/11/2017 - del relativo avviso e del modulo per la raccolta di osservazioni e proposte in merito
all’aggiornamento del P.T.P.C.T. 2017-2019, sia sulla home page del sito internet istituzionale che
sulla rete intranet aziendale. Alla data di scadenza indicata nell’avviso non sono pervenute a
questa Azienda osservazioni ovvero proposte.
Successivamente, con distinte e-mail del 30/11/2017 è stata data apposita comunicazione
dell’avvio di detta procedura al Comitato Consultivo e all’OIV, al fine di acquisire da questi ultimi
proprie eventuali osservazioni. Nessuna nota o integrazione al P.T.P.C.T. è pervenuta da parte
degli stessi.
Infine, in data 26/01/2018 il R.P.C.T. ha trasmesso la bozza del predisposto P.T.P.C.T. 2018-2020
alla Direzione Aziendale, al fine di illustrarne i contenuti e le implicazioni attuative e, al contempo,
coinvolgere l’organo di vertice nel procedimento relativo alla sua approvazione.
1.3 Il modello organizzativo dell’anticorruzione
In linea con quanto già affermato nel precedente P.T.P.C.T., i soggetti che concorrono all’adozione
ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione all’interno dell’ARNAS Garibaldi sono
molteplici e rappresentati nella figura di seguito riportata:
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R.P.C.T.

DIREZIONE
AZIENDALE

U.P.D.
MODELLO
ORGANIZZATIVO
ANTICORRUZIONE
ARNAS GARIBALDI

REFERENTI
AZIENDALI

TUTTI I
DIPENDENTI
TUTTI I
DIRIGENTI

Figura 1: Modello organizzativo dell’anticorruzione

Ciascun soggetto rappresentato nel superiore modello è chiamato a fornire il proprio apporto ai
fini dell’attuazione del P.T.P.C.T., in relazione al ruolo ricoperto e ai compiti effettivamente svolti.
In particolare:


Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): propone il
Piano alla Direzione aziendale per la sua adozione, verificandone di seguito l’efficace
attuazione e la sua idoneità e presentando eventuali proposte di modifica. Controlla,
inoltre, l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa,
verificandone la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate,
segnalando al Direttore Generale, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’UPD, i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione
delle diverse responsabilità;



Direzione Aziendale: riveste il ruolo di guida nell’attuazione della politica di prevenzione
della corruzione, fornendo le linee strategiche e condividendo le proposte avanzate dal
Responsabile attraverso il sostegno organizzativo e la messa a disposizione di risorse
finalizzate;



Referenti Aziendali: collaborano con il RPCT ed il Dirigente della struttura cui afferiscono,
svolgendo attività di supporto all’implementazione delle singole misure di prevenzione
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previste nel PTPCT, informando il RPCT ed il Dirigente di eventuali inosservanze rilevate. I
soggetti individuati quali Referenti Aziendali sono riportati nell’Allegato n. 1;


Dirigenti responsabili delle strutture aziendali: concorrono con il RPCT e la Direzione alla
definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti che afferiscono alla struttura cui sono
preposti;



Dipendenti dell’ARNAS Garibaldi: osservano e rispettano le misure contenute nel
P.T.P.C.T., partecipano al processo di gestione del rischio, provvedono a segnalare
situazioni di conflitto di interesse nonché situazioni di illecito di cui siano venuti a
conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni, rispondono alle richieste di
contatto, di collaborazione e di informativa da parte del RPCT e dei Referenti Aziendali;



Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD): collabora con il RPCT all’aggiornamento del Codice
di Comportamento e fornisce informazioni sulle segnalazioni di violazione dello stesso,
provvedendo inoltre alla raccolta degli atti delle condotte illecite accertate e sanzionate.

E’ evidente che l’efficacia del P.T.P.C.T. dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti
dell’Azienda. Solo, infatti, con la piena consapevolezza e la condivisione degli obiettivi generali di
prevenzione della corruzione è possibile rendere attuali ed effettive le misure stabilite da questa
Azienda.
Conformemente alle disposizioni contenute nel PNA 2016, questa Azienda ha inoltre proceduto
alla nomina:
 con deliberazione n. 3102 del 21/11/2013, del soggetto responsabile dell’inserimento e
dell’aggiornamento annuale dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA), ai
sensi del D.L. 179/2012;
 con deliberazione n. 24 del 17/01/2017, del soggetto "gestore" delle segnalazioni che
riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi del D.M. del
Ministero dell’Interno 25 settembre 2015.
1.4 I soggetti destinatari del P.T.P.C.T.
Il presente Piano si applica a:
 tutto il personale dipendente ed in servizio presso l’ARNAS Garibaldi con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato, anche in posizione di comando o assimilata;
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 tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
 soggetti delle imprese affidatarie di lavori, beni e servizi;
 tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno delle articolazioni aziendali e/o in
nome e per conto dell'ARNAS “Garibaldi”, dunque anche a specializzandi, borsisti, stagisti,
tirocinanti e frequentatori volontari.
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2. Processo di gestione del rischio di corruzione
2.1 Metodologia utilizzata
L’attuazione di strategie mirate a prevenire la formazione di fenomeni corruttivi discende
necessariamente dall’implementazione, all’interno di ciascuna Pubblica Amministrazione, di un
sistema efficace di analisi e di gestione del rischio corruttivo.
Coerentemente con la Legge n. 190/2012 e in linea con le indicazioni contenute nei PNA che si
sono susseguiti, il processo attivato da questa Azienda Ospedaliera per misurare l’esposizione al
rischio corruttivo e, conseguentemente, individuare le modalità più adeguate per il suo
trattamento è di tipo circolare e si compone di 4 fasi:
1. identificazione dei processi aziendali ed individuazione del rischio associato (c.d.
mappatura dei processi);
2. valutazione del rischio emerso per ogni processo analizzato;
3. definizione delle misure di prevenzione (c.d. trattamento del rischio);
4. monitoraggio e valutazione delle misure di prevenzione adottate.

Figura 2: Processo di gestione del rischio di corruzione

Nel presente capitolo sono state dettagliate le prime due fasi, quella relativa alla mappatura dei
processi aziendali e quella relativa alla valutazione del rischio di corruzione in essi ipotizzato; si è
inoltre proceduto all’analisi del contesto interno ed esterno, al fine di delineare i tratti distintivi di
questa Azienda Ospedaliera e l’ambito sociale, politico, economico, finanziario e culturale in cui
essa opera.
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Si rimanda, invece, al capitolo successivo relativamente alla descrizione delle misure di
prevenzione da attuare per l’anno 2018 nonché delle connesse attività di monitoraggio.
2.2 Analisi del contesto
Propedeutica all’applicazione della metodologia sopra descritta è l’analisi del contesto esterno ed
interno dell’Azienda, già ampiamente trattato nel precedente P.T.P.C.T. 2017-2019. Detta analisi
ha come obiettivo quello di comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi per via delle
caratteristiche dell’ambiente in cui opera l’ARNAS Garibaldi (in termini di strutture territoriali e di
dinamiche sociali, economiche e culturali) o per via delle proprie caratteristiche organizzative.
2.2.1 Analisi del contesto interno
L’ARNAS Garibaldi in cifre
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) “Garibaldi” è
un’azienda sanitaria pubblica, senza finalità di lucro, ad alto livello di specializzazione, deputata ad
assicurare il trattamento clinico‐assistenziale più appropriato a tutte le persone che ad essa si
rivolgono per i trattamenti in emergenza\urgenza o in quanto portatrici di bisogni di salute in fase
acuta nonché di patologie ad alta complessità o croniche o inguaribili.
L’ARNAS “Garibaldi” è stata formalmente costituita con Legge Regionale n.5 del 14 aprile 2009
(art. 8) ed è stata attivata a decorrere dal 1° settembre 2009, giusto Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 337 del 31.08.2009. Essa è subentrata nelle funzioni, nelle attività e nelle
competenze della soppressa ARNAS “Garibaldi, San Luigi - Santi Currò, Ascoli-Tomaselli”,
succedendone in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel
patrimonio già di titolarità della stessa.
Relativamente all’anno 2017, si riportano di seguito i dati più significativi concernenti

Personale al
31/12/2017

l’organizzazione amministrativa e l’attività sanitaria condotta.
Tempo indeterminato

1.857

Tempo determinato

255
Totale dipendenti

2.112

Figura 3: Distinzione Tempo Indeterminato e Determinato
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Personale al
31/12/2017

Dirigente Medico

511

Dirigente Sanitario non Medico

28

Dirigente Tecnico-Professionale-Amministrativo

12

Comparto Ruolo Sanitario

1.065

Comparto Ruolo Amministrativo

141

Comparto Ruolo Tecnico

355
Totale dipendenti

2.112

Posti Letto
31/12/2017

Figura 4: Riepilogo generale personale

Presidio
Ospedaliero

Posti Letto
Regime Ordinario

Posti Letto
Intramoenia

Posti Letto Day
Hospital

Garibaldi-Centro

161

4

26

Garibaldi Nesima

356

17

59

Totale

517

21

85

Attività sanitaria
31/12/2017

Figura 5: Posti Letto

Numero ricoveri ordinari

23.404

Numero giornate di degenza in regime di ricovero ordinario

187.436

Numero accessi Day Hospital / Day Surgery

19.824

Numero accessi Day Service

30.946

Numero accessi PS generale

55.087

Numero accessi PS pediatrico

32.361

Numero accessi PS ostetrico

13.850

Numero prestazioni ambulatoriali x esterni (cpn P.S. non
seguito da ricovero)

1.267.357,00

Figura 6: Attività Sanitaria
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Attività amministrativa
31/12/2017

Numero atti deliberativi Direttore Generale / Commissario

1.110

Numero determine Dirigenti Amministrativi

2.941

Numero mandati di pagamento

7.466

Numero ordinativi di incasso

2.638

Gestione gare su MEPA

90

Gestione procedure di adesione a Convenzioni CONSIP

1

Gestione procedure di gara di appalto di forniture e servizi
soprasoglia
Procedure di Affidamento Lavori

1
22

Figura 7: Attività Amministrativa

L’organizzazione dell’ARNAS Garibaldi
La struttura organizzativa dell’Azienda è definita nell’Atto Aziendale di cui all’art. 3 bis del D.Lgs.
502/92 e s.m.i. adottato, da ultimo, con deliberazione n. 513 del 30 giugno 2017 ed approvato
dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia con il D.A. n. 1098 del 01 giugno 2017, nel rispetto
del documento di riordino della rete ospedaliera approvato dalla Regione Sicilia con il D.A. n. 629
del 31 marzo 2017.
Sulla base del sopra citato Atto Aziendale, l’ARNAS adotta l’organizzazione dipartimentale come
modello ordinario di gestione operativa di tutte le sue strutture. Per la descrizione dei dipartimenti
e delle strutture complesse e semplici che compongono ciascun dipartimento aziendale si rimanda
all’allegato n. 1 in cui - in considerazione della organizzazione scaturente dalla definizione della
nuova rete ospedaliera - si riporta l’organigramma aziendale attualmente in vigore.
In atto, l‘attività istituzionale viene svolta presso due Presidi Ospedalieri: il P.O. Garibaldi-Nesima e
il P.O. Garibaldi-Centro
Il Presidio Ospedaliero Garibaldi‐Nesima è sede del Dipartimento Oncologico di Terzo livello. Le
prestazioni sanitarie oncologiche erogate dalle strutture afferenti al Dipartimento si caratterizzano
per multidisciplinarietà, complessità e peculiarità oncologica, con collaborazioni nel campo della
ricerca e della formazione. Il Presidio è inoltre sede del Dipartimento Materno-Infantile con la
presenza dei Pronto Soccorso Ostetrico e del Pronto Soccorso Pediatrico. Al suo interno trovano,
infine, allocazione ulteriori discipline chirurgiche e mediche di media ed elevata specialità nonché
il Centro di riferimento nazionale per la Tiroide ed il Dipartimento per Immagini con Servizio di
Radiologia Interventistica.
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Il Presidio Ospedaliero Garibaldi-Centro accoglie il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
(DEA) con le relative strutture a specialità mediche e chirurgiche ed i servizi di supporto.
All’interno del presidio trovano altresì ubicazione la sede legale dell’Ente e gli Uffici Amministrativi
e Tecnici.
E’ evidente come la presenza, all’interno dei Presidi Ospedalieri dell’ARNAS Garibaldi, di tutte le
principali specialità mediche e chirurgiche oltre che di un Dipartimento di Emergenza consente
una notevole capacità di risposta ai fabbisogni dei cittadini che fanno ricorso alle cure ospedaliere.
Indagine in materia di anticorruzione e trasparenza
Nel corso dell’anno 2017, in occasione del corso formativo organizzato in house “Etica Pubblica,
Anticorruzione, Trasparenza in Sanità”, è stato somministrato al personale partecipante un
questionario in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al fine di acquisire dei
dati sulla conoscenza da parte dello stesso della normativa vigente nonché delle misure adottate
da questa amministrazione. I risultati di questa indagine conoscitiva sono di seguito evidenziati:
Personale Sanitario
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Personale Amministrativo
70%
60%
50%
Poco

40%

Poco

Abbastanza

30%

Abbastanza

Molto

20%

Molto

10%
0%
2017

2017

Figura 8: Grado di conoscenza della Legge n. 190/2012

Personale Sanitario
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Personale Amministrativo

Non conosco
Poco
Abbastanza
Molto

2017

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Non conosco
Poco
Abbastanza
Molto

2017

Figura 9: Grado di conoscenza del D.Lgs. n. 33/2013 e della sezione Amministrazione Trasparente
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Personale Sanitario

Personale Amministrativo

100%

100%

80%

80%

60%

SI

40%

NO

20%

60%

SI

40%

NO

20%

0%

0%
2017

2017

Figura 10: Grado di conoscenza del Codice di Comportamento del Personale dell’ARNAS Garibaldi

Personale Sanitario

Personale Amministrativo

70%
60%
50%
40%

SI

30%

NO

20%
10%
0%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2017

SI
NO

2017

Figura 11: Grado di conoscenza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Personale Sanitario
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70%
60%
50%
40%
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20%
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0%

Personale Amministrativo

SI
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2017

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SI
NO

2017

Figura 12: Grado di conoscenza del Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)
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Personale Sanitario

Personale Amministrativo
70%

80%

60%
Poco sensibile

50%

60%

Poco sensibile

40%

Abbastanza
sensibile

30%

Abbastanza
sensibile

20%

20%

molto sensibile

Molto sensibile

10%

40%

0%

0%
2017

2017

Figura 13: Grado di giudizio sulla politica aziendale in materia di legalità e trasparenza

I superiori grafici evidenziano un giudizio positivo relativamente alle politiche condotte
sull’argomento dall’ARNAS, anche se la normativa con i suoi strumenti e le iniziative aziendali
poste in essere risultano maggiormente conosciute tra il personale amministrativo.
2.2.2 Analisi del contesto esterno
Con riferimento all’analisi del contesto esterno risulta necessario, in prima battuta, chiarire
l’ambito territoriale su cui insiste l’ARNAS Garibaldi.
Ai sensi dell’art. 5, comma 9, della L.R. n. 5/2009, questa Azienda Ospedaliera ricade nel territorio
definito “Bacino Sicilia Orientale”. Catania e la sua città metropolitana sono le aree geografiche,
poste nella parte orientale della Sicilia, interessate dall'attività di assistenza sanitaria di base e di
alta specializzazione svolta dall'ARNAS Garibaldi.
Su detta area geografica operano, tra l’altro, altre tre Aziende Sanitarie: l'Azienda Sanitaria
Provinciale (ASP), l'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” e l'Azienda
Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro”.
Di seguito verranno analizzate alcune dinamiche che contraddistinguono il territorio della città di
Catania. Per procedere a tale disamina, sono state utilizzate le informazioni attualmente
disponibili presso la banca dati Istat, quelle fornite da Confesercenti Catania e dalla Prefettura di
Catania e quelle fornite dal Servizio Statistica della Regione Sicilia.
Situazione Demografica
Al 31/12/2017, le caratteristiche demografiche della città di Catania sono quelle rappresentate
nelle tabelle qui di seguito riportate.
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Catania

Superficie
(kmq)

Popolazione
residente

Popolazione
Straniera

Età media
popolazione

Densità
(ab/kmq)

182,90

313.396.00

12.982,00

13,10

1.713,00

Figura 14: Dati Demografici Comune di Catania

Figura 15: Struttura per età della popolazione Comune di Catania (valori %)

Anno

Indice di
Indice di
vecchiaia dipendenza
strutturale

Indice di
Indice di
ricambio
struttura
della
della
popolazione popolazione
attiva
attiva

Indice di
carico
di figli
per donna
feconda

Indice di
natalità

Indice di
mortalità

(x 1.000 ab.)

(x 1.000 ab.)

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1 gen-31 dic

1 gen-31 dic

2010

129,5

52,9

95,5

98,5

25,7

9,2

10,5

2011

132,0

53,3

101,6

100,7

25,1

10,8

11,4

2012

138,9

52,8

109,2

108,7

24,4

9,6

11,7

2013

143,9

54,2

111,5

111,0

23,8

9,9

11,2

2014

144,9

54,3

113,6

110,0

23,3

10,2

10,3

2015

140,7

53,4

113,4

112,5

23,2

9,4

10,9

2016

143,0

53,8

116,4

114,5

23,3

8,9

10,1

2017

146,0

54,2

121,7

117,1

23,3

-

-

Figura 16: Indicatori demografici Comune di Catania

Tessuto Imprenditoriale
Con riferimento all’anno 2017, la città di Catania ha visto prevalere il numero delle iscrizioni delle
imprese (2.183) su quello delle cessazioni (1.456) con un saldo positivo di +727 e un cospicuo
aumento rispetto all’anno 2016 (+ 9,6%).
Tuttavia, seppur da questi dati si evince un miglioramento rispetto al 2016 (crescono le iscrizioni e
diminuiscono le cessazioni), alcuni settori chiave dell’economia locale, come quelli del commercio
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e dell’industria, chiudono con un saldo negativo, mentre si conferma un settore in crescita il
turismo che chiude con un saldo positivo.

Figura 17: Settore produttivo Comune di Catania

Tenore di Vita
Le condizioni economiche di chi risiede nella città di Catania non possono essere considerate
soddisfacenti. La città di Catania, infatti, registra un reddito pro capite annuo pari a 18.061 euro,
ultima tra le città metropolitane in quanto preceduta sia da Messina, con un reddito pro capite di
19.489 euro, che da Palermo, con un reddito pro capite di 19.389 euro annui, e risultante inferiore
anche a Siracusa (18.202) e Agrigento (18.182).
Il benessere è maggiormente concentrato intorno alla città, con in testa i comuni di San Gregorio di
Catania, con oltre 24 mila euro pro capite di reddito annuo, Sant’Agata Li Battiati, Aci Castello e
Tremestieri Etneo, i cui abitanti guadagnano rispettivamente 23.541, 21.400 e 20.538 euro.
Fenomeno migratorio
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (ultimi dati definitivi disponibili) i migranti sbarcati in
Italia sono stati 181.405, rispetto ai 153.842 del 2015. Si è, dunque, assistito ad un aumento degli
sbarchi pari al 18%. Si tratta del dato più alto di sempre: basti pensare che i migranti arrivati nel
2016 hanno eguagliato in numero quelli arrivati tra il 2011 e il 2014.
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I paesi di provenienza sono principalmente quelli africani. Le provenienze più rappresentative,
infatti, nei circa 181 mila migranti arrivati nel 2016, sono: Nigeria (21%), Eritrea (12%), Guinea,
Gambia e Costa d’Avorio (7%), Senegal (6%), Sudan e Mali (5%).
Ad arrivare in Italia sono stati soprattutto uomini (71%), con una considerevole fetta di minori non
accompagnati, in continua crescita (16% degli arrivi). La gran parte degli sbarchi avviene in Sicilia
(68%), seguita dalla Calabria (17%), Puglia (7%), Sardegna (5%) e Campania (3%).
Porti maggiormente interessati dagli sbarchi
(dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - esclusi rintracci a terra)

Figura 18: Numero sbarchi per porto di arrivo

I continui flussi di migranti dettano l’esigenza di rispondere prontamente ed efficacemente ai
rischi per la salute pubblica e alle emergenze sanitarie di interesse nazionale. Questo vale anche
per la città di Catania, la quale - come si evince dalla superiore tabella - costituisce oggi uno dei
principali approdi in Italia. Una delle principali emergenze dettate dall’alto tasso migratorio
presente sul nostro territorio è quello rappresentato dal trattamento di tutte quelle patologie che
potrebbero arrivare sulle banchine dei porti insieme ai flussi migratori.
A tal fine, l’ARNAS Garibaldi rappresenta, al pari del Sacco di Milano e dello Spallanzani di Roma,
uno dei poli di riferimento per la gestione delle emergenze infettivologhe, attraverso la presenza
della Camera di Biocontenimento allocata presso il P.O. Garibaldi Centro.
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Tale struttura, attiva a partire dal 2015, permette il trattamento immediato dei pazienti che
presentano gravi sintomi tipici delle malattie infettive, e soprattutto degli individui provenienti da
flussi migratori. Dei 9.464 migranti giunti nel porto di Catania nel 2016, 159 sono stati trattati
nell’area di Biocontenimento del Pronto Soccorso dell’ARNAS Garibaldi.
Dati epidemiologici
Di seguito si riportano i dati epidemiologici riguardati la città metropolitana di Catania:

MORTALITA’ PER GRANDI GRUPPI DI CAUSE
Grandi Categorie Uomini

Num. medio
annuale di
decessi

Mortalità
%

Grandi Categorie Donne

Num. medio
annuale di
decessi

Mortalità
%

1

Malattie dell’apparato
circolatorio

1806

38,8

Malattie dell’apparato
circolatorio

2149

46,6

2

Tumori maligni

1373

29,5

Tumori maligni

1036

22,5

3

Malattie dell’apparato
respiratorio
Malattie endocrine,
metaboliche, immunitarie

305

6,6

287

6,2

226

4,9

Malattie endocrine,
metaboliche, immunitarie
Stati morbosi maldefiniti

216

4,7

5

Cause accidentali

223

4,8

199

4,3

6

Malattie dell’apparato
digerente
Stati morbosi maldefiniti

207

4,5

180

3,9

153

3,3

Malattie dell’apparato
respiratorio
Malattie dell’apparato
digerente
Cause accidentali

132

2,9

110

2,4

132

2,9

108

2,3

116

2,5

40

0,9

Malattie del sistema
nervoso
Malattie dell’apparato
genito-urinario
Disturbi psichici

54

1,2

11

Malattie del sistema
nervoso
Malattie dell’apparato
genito-urinario
Malformazioni congenite
e cause perinatali
Tumori benigni

34

0,7

30

0,7

12

Disturbi psichici

32

0,7

Malformazioni congenite e
cause perinatali
Tumori benigni

28

0,6

13

Malattie del sangue

15

0,3

Malattie del sangue

21

0,5

14

Malattie infettive

13

0,3

14

0,3

15

Malattie osteomuscolari
e del connettivo

4

0,1

Malattie osteomuscolari e
del connettivo
Malattie infettive

14

0,3

16

Malattie della pelle e del
sottocutaneo
Complicanze della
gravidanza / parto
Tutte le cause

2

0,0

3

0,1

0

0,0

1

0,0

4651

100

Malattie della pelle e del
sottocutaneo
Complicanze della
gravidanza / parto
Tutte le cause

4613

100

4

7
8
9
10

17

Figura 19: Mortalità Provincia Catania per grandi gruppi di cause
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L’analisi della distribuzione della mortalità per grandi categorie diagnostiche evidenzia come la
prima causa di morte nella provincia di Catania sia costituita dalle malattie del sistema circolatorio,
che sostengono da sole quasi la metà dei decessi nelle donne e insieme alla seconda causa, i
tumori, più dei 2/3 dei decessi avvenuti negli uomini. La tersa causa di decesso negli uomini è
rappresentata dalle malattie respiratorie mentre nelle donne dalle malattie metaboliche ed
endocrine (per la quasi totalità rappresentate dal diabete).

MORTALITA’ PER SOTTOCATEGORIE DIAGNOSTICHE
Num. medio
annuale di
decessi

Mortalità
%

Num. medio
annuale di
decessi

Mortalità
%

Malattie cerebrovascolari
Malattie ischemiche del
cuore
T.M. Trachea, bronchi,
polmoni
Ipertensione arteriosa
Diabete mellito
Malattie polmonari
croniche ostruttive

604
515

13,0
11,1

853
400

18,5
8,7

8,0

Malattie cerebrovascolari
Malattie ischemiche del
cuore
Ipertensione arteriosa

372

365

7,9

231
203
178

5,0
4,4
3,8

Diabete mellito
T.M. Mammella
T.M. Colon Retto

264
198
147

5,7
4,3
3,2

7

T.M. Colon Retto

170

3,7

93

2,0

8
9

T.M. Prostata
Cirrosi epatica

150
123

3,2
2,6

92
88

2,0
1,9

10

T.M. fegato e dotti biliari
intra ed extraepatici

104

2,2

T.M. trachea, bronchi,
polmoni
Insufficienza renale cronica
Malattie polmonari
croniche ostruttive
Cirrosi epatica

85

1,8

Tutte le cause

4651

100

Tutte le cause

4613

100

Sottocategorie Uomini
1
2
3
4
5
6

Sottocategorie - Donne

Figura 20: Mortalità Provincia Catania per sottocategorie diagnostiche

Le prime due cause in assoluto in entrambi i sessi sono rappresentate dalle malattie
cerebrovascolari e dalle malattie ischemiche del cuore. Oltre alle cause circolatorie, nelle donne
tra le prime cause emergono il diabete e il tumore della mammella, mentre negli uomini si
aggiungono i tumori dell’apparato respiratorio e il diabete.

MORTALITA’ INFANTILE
Tasso mortalità
infantile
Catania

2010

2015

4,5

4,6

Sicilia

4,8

4,9

Italia

3,5

3,0

Figura 21: Mortalità Infantile
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Il tasso di mortalità infantile nella Provincia di Catania registra, nel periodo analizzato, un
andamento sostanzialmente costante, così come nell’intera Sicilia, mentre si mantiene
tendenzialmente più alto rispetto al tasso di mortalità infantile italiano.

SPERANZA DI VITA
Speranza di vita

2001

2010

2015

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Catania

76,1

80,8

78,5

83,2

79,4

83,5

Sicilia

76,8

81,4

78,7

83,1

79,4

83,4

Italia

76,9

82,8

79,2

84,3

80,1

84,6

Figura 22: Speranza di vita

Nel 2015 si registra una speranza di vita nella Provincia di Catania pari a 79,4 anni per gli uomini e
a 83,5 anni per le donne. Rispetto a 15 anni prima, tale valore è aumentato; infatti nel 2001 la
speranza di vita era pari a 76,1 anni per gli uomini e a 80,8 anni per le donne. La Provincia di
Catania si colloca, tuttavia, su livelli inferiori rispetto a quelli nazionali, dove la speranza di vita sale
per gli uomini a 80,1 anni e per le donne a 84,6 anni.
Contesto sociale
Nonostante la significativa attività di contrasto svolta negli ultimi anni, il contesto sociale della
città di Catania, come dell’intera Regione Sicilia, permane a forte rischio di infiltrazione mafiosa. A
tal fine è utile riportare quanto la Prefettura di Catania ha indicato, nelle schede annuali, al
Ministero dell’Interno, segnalando nel territorio della provincia “forti fenomeni di disagio comuni
al resto del Mezzogiorno che, aggravati dalle problematiche di degrado urbano e sociale,
determinano un ambiente con diffusi fenomeni di devianza e marginalità artatamente sfruttati
dalla criminalità locale”.
Il panorama criminale della città di Catania è caratterizzato da un contesto mafioso frammentato e
connotato dalla tradizionale supremazia esercitata da Cosa Nostra etnea. Le attività di interesse
riguardano, non solo i tradizionali canali di approvvigionamento quali estorsioni, usura, traffico di
stupefacenti, ma anche l’aspetto del “farsi impresa”, sfruttando la possibilità di inserirsi nei circuiti
economico-finanziari locali, nazionali ed internazionali, investendovi i proventi delle più svariate
attività delittuose, col duplice scopo di accrescerli ulteriormente e nel contempo ripulirli. Altra
attività di interesse strategico risiede nell’incrementare le capacità di penetrazione negli ambienti
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politico-amministrativi, essenziali per le associazioni criminali in quanto gestori di una massa
rilevante di denaro pubblico, sfruttabile sotto il profilo dell’aggiudicazione di appalti, subappalti,
forniture e servizi.
Qualità della vita
Anche in considerazione degli aspetti evidenziati nei punti precedenti, le condizioni di vita che
contraddistinguono la città di Catania appaiono insoddisfacenti.
Nella classifica sulla qualità della vita delle città italiane stilata da ItaliaOggi e curata dal
dipartimento di statistiche economiche dell’Università La Sapienza di Roma, Catania è classificata
per l’anno 2017 al 103simo posto, perdendo rispetto all’anno precedente ben dieci posizioni.
Rispetto alla prima classificata - rappresentata da Bolzano, che ha totalizzato, rispetto ai nove
criteri di giudizio utilizzati, 1.000 punti - Catania ha raccolto 60,86 punti contro il 167,74 del 2016,
peggiorando considerevolmente la propria condizione generale di vivibilità.
2.2.3 Corruzione e reati contro la P.A.: i dati della Regione Sicilia
Secondo uno studio elaborato nel 2017 dalla Regione Sicilia, i reati contro la Pubblica
Amministrazione commessi nell’isola nel corso dell’anno 2015 (anno più recente disponibile) sono
stati complessivamente 8.273, suddivisi quasi equamente tra quelli commessi da pubblici ufficiali
(4.061) e quelli commessi da privati (4.212).
Tra le diverse tipologie di reato rientranti nella prima categoria, quelli con maggior rilevanza sono
l’abuso di ufficio, con 862 procedimenti di cui 682 archiviati e 180 con inizio dell’azione penale, il
peculato, con 432 procedimenti di cui 237 archiviati e 195 con inizio dell’azione penale, la
corruzione, con 334 procedimenti di cui 176 archiviati, e la concussione con 61 procedimenti, di
cui 31 archiviati.

Figura 23: Numero di procedimenti con inizio azione penale per reato di abuso d’ufficio
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Figura 24: Numero di procedimenti con inizio azione penale per reato di concussione

Figura 25: Numero di procedimenti con inizio azione penale per reato di peculato

Figura 26: Numero di procedimenti con inizio azione penale per reato di corruzione

Nel confronto territoriale emerge che i valori relativi ai reati di peculato, concussione e abuso
d’ufficio in Sicilia sono, per tutto il decennio considerato, al di sotto di quelli del Mezzogiorno e, in
alcuni casi, anche del dato medio nazionale. Solo il reato di corruzione presenta valori superiori a
quelli nazionali e a quelli delle regioni meridionali.
Si evidenzia inoltre che la Sicilia presenta variazioni annuali più elevate, in confronto al contesto
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meridionale e nazionale, per il reato di corruzione, con un picco registrato nel 2007 e uno meno
pronunciato nell’ultimo anno. Diversamente per i reati di peculato, concussione e abuso d’ufficio
la dinamica di variazione si mostra più omogenea, con una tendenza alla convergenza nell’anno
2015 su valori identici a quelli del 2006.
2.2.4 Conclusioni analisi del contesto
Dall’analisi del contesto condotta, fatte salve le considerazioni emerse nel precedente P.T.P.C.T.
2017-2019, è possibile ricavare alcuni elementi rilevanti ai fini della valutazione dell’incidenza che
il fenomeno corruttivo ha sull’attività svolta dall’ARNAS Garibaldi.
Ed in particolare:
1. con riferimento al contesto interno, emerge che la dislocazione dell’Azienda in più Presidi
Ospedalieri oltre che la presenza, al proprio interno, di una molteplicità di discipline e di
prestazioni erogate se, da un lato, consentono sicuramente una capacità di risposta
importante rispetto alle esigenze manifestate dal territorio, dall’altro, rendono più
complessa la predisposizione e relativa applicazione delle attività anticorruttive nonché la
verifica degli esiti delle stesse. A ciò si aggiunge, anche in considerazione dell’elevata età
media del personale dipendente, la difficoltà di parte dello stesso ad adattarsi
tempestivamente ai processi di innovazione e cambiamento richiesti;
2. con riferimento al contesto esterno, emerge che il territorio della città metropolitana di
Catania, come del resto l’intera Regione Sicilia, costituiscono una forte attrattiva per la
criminalità organizzata, comportando il concreto rischio di forti infiltrazioni da parte della
stessa criminalità, sia nel tessuto economico del territorio sia nell’area di azione di questa
pubblica amministrazione.
2.3 Mappatura dei processi
In una logica di continuità con gli obiettivi di mappatura posti nei P.T.P.C.T. precedentemente
adottati nonché alla luce delle indicazioni operative fornite dall’ANAC con la determina n. 12/2015
e con la delibera n. 831/2016 (aggiornamenti del PNA che hanno dedicato all’ambito della sanità
una serie di approfondimenti specifici), nel presente piano si è proceduto ad ultimare l’analisi dei
processi che contraddistinguono l’attività amministrativa e sanitaria dell’ARNAS Garibaldi.
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Al 31/12/2017, sono state analizzati n. 132 processi aziendali suddivisi in 11 aree di rischio, che
sostituiscono nominalmente quelle precedentemente individuate nel P.T.P.C.T. 2017-2019, e qui
di seguito elencate:
 Area di rischio 1 - Contratti Pubblici
 Area di rischio 2 - Incarichi e nomine
 Area di rischio 3 - Gestione delle Risorse Umane
 Area di rischio 4 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
 Area di rischio 5 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
 Area di rischio 6 - Affari Legali e Contenzioso
 Area di rischio 7 - Attività libero professionale e liste di attesa
 Area di rischio 8 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e
sponsorizzazioni
 Area di rischio 9 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
 Area di rischio 10 - Servizio di ambulanze private


Area di rischio 11 – Dialisi

Area di rischio n.1: Contratti Pubblici
Sono comprese in questa area tutte le attività connesse alla gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, incluse sia la fase relativa alla programmazione e affidamento della gara
che la fase relativa all’esecuzione e rendicontazione dei contratti stipulati. I procedimenti
analizzati riguardano ogni tipologia di gara prevista nel Codice degli Appalti (affidamenti diretti,
cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara,
procedure aperte, ecc.).
N° processi rilevati
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Strutture mappate
U.O.C. Provveditorato
U.O.C. Tecnico

Area di rischio n. 2: Incarichi e nomine
L’area riguarda le procedure di conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento, Direttore
di Struttura Complessa e Responsabile di Struttura Semplice; le procedure di reclutamento del
personale dirigenziale e del personale del comparto (tempo indeterminato, mobilità, tempo
determinato); le procedure di conferimento di incarichi a professionisti esterni (ad esclusione degli
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incarichi legali, per i quali si rimanda all’area di rischio n.6) nonché le procedure di progressione di
carriera del personale dipendente.
N° processi rilevati
28

Strutture mappate
U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane
Direzione Amministrativa – Direzione Sanitaria
Struttura Tecnica Permanente

Area di rischio n. 3: Gestione delle Risorse Umane
Sono comprese in questa area tutte le attività connesse alla gestione del personale dipendente,
con particolare riferimento all’archiviazione e protocollazione dei documenti, alla gestione del
rapporto di lavoro (presenze/assenze, ferie, permessi, congedi, aspettative, comandi), al
trattamento economico del personale, al rilascio di autorizzazioni e al trattamento previdenziale.
N° processi rilevati
15

Strutture mappate
U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane

Area di rischio n. 4: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Sono comprese in questa area tutte le attività connesse alla gestione della contabilità, con
particolare riferimento alla redazione del bilancio, alla gestione delle entrate e dei pagamenti
nonché alla gestione del patrimonio aziendale. Rientrano, altresì, in questa area le attività di
verifica circa l’esecuzione dei compiti previsti dal PAC.
N° processi rilevati
18

Strutture mappate
U.O.C. Economico-Finanziario
U.O.C. Provveditorato-Economato
Direzione Medica di Presidio

Area di rischio n. 5: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Essendo un’Azienda Ospedaliera, l’ARNAS Garibaldi non svolge attività di vigilanza, controllo e
ispezione che sono, invece, proprie delle aziende territoriali. Per tale motivo, questa area è intesa
nel senso più ampio, riconducendo ad essa l’attività di controllo e verifica svolta relativamente a:
sicurezza del lavoro, servizio ispettivo, procedimenti disciplinari.
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N° processi rilevati

12

Strutture mappate
U.O.S. Servizio di Prevenzione e Protezione –
Medico Competente – Servizio Ispettivo
Controllo di Gestione
Ufficio Procedimenti Disciplinari
U.O.C. Farmacia

Area di rischio n. 6: Affari legali e contenzioso
Sono comprese in questa area tutte le attività connesse al contenzioso giudiziale e stragiudiziale
(amministrativo, civile e del lavoro) nonché tutte le attività connesse alla gestione dei reclami da
parte degli utenti.
N° processi rilevati
10

Strutture mappate
Servizio Legale - Ufficio Sinistri
U.O.S. Comunicazione Istituzionale
Direzione Medica di Presidio

Area di rischio n. 7: Attività libero professionale e liste di attesa
Questa area riguarda tutte le attività legate allo svolgimento della libera professione intramuraria
(ALPI), alla gestione delle liste di attesa e più in generale ai processi connessi con l’erogazione di
prestazioni sanitarie.
N° processi rilevati
11

Struttura mappate
Direzione Amministrativa – Direzione Sanitaria
Ufficio ALPI - SIL

Area di rischio n. 8: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e
sponsorizzazioni
L’area comprende le attività relative al settore dei farmaci, dei dispositivi e di altre tecnologie,
nonché le attività di ricerca, di sperimentazione clinica e di sponsorizzazione.
Limitatamente al processo di acquisizione dei farmaci, dispositivi e altre tecnologie valgono i
medesimi processi e i medesimi potenziali rischi di corruzione relativi al ciclo degli
approvvigionamenti e pertanto si rimanda all’area di rischio n. 1 “Contratti pubblici”.
N° processi rilevati
9

Struttura mappate
U.O.C. Farmacia
Comitato Etico
U.O.S. Formazione
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Area di rischio n. 9: Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
Questa area riguarda l’attività svolta dalle camere mortuarie, che nel caso dell’ARNAS Garibaldi
sono collocate in ciascun presidio ospedaliero e sono gestite con personale dipendente.
N° processi rilevati

Struttura mappate

1

Direzioni Mediche di Presidio

Area di rischio n. 10: Servizio di ambulanze private
Questa area riguarda la gestione del servizio di trasporto infermi, effettuato a mezzo ambulanza
privata, che si rende necessario a seguito di dimissioni del paziente dal reparto in cui si trova in
cura.
N° processi rilevati

Struttura mappate

1

Direzioni Mediche di Presidio

Area di rischio n. 11: Dialisi
L’area comprende l’analisi delle attività relative alla gestione del percorso dei pazienti sottoposti a
dialisi.
N° processi rilevati

Struttura mappate

2

U.O.C. Nefrologia

Le aree di rischio sopra descritte sono state, dunque, rivisitate e maggiormente approfondite alla
luce dell’esperienza maturata e al fine di adeguare il presente piano al PNA e ai suoi successivi
aggiornamenti.
In particolare, rispetto al precedente P.T.P.C.T. 2017-2019, sono state apportate le modifiche
ovvero gli aggiornamenti che qui di seguito si evidenziano:
 è stata introdotta ed approfondita l’area di rischio “Contratti Pubblici”, in luogo di quella
denominata “Affidamento di lavori, servizi e forniture”, come da indicazioni fornite in seno
alla determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”, parte speciale “Area di rischio Contratti Pubblici”;
 è stata introdotta ed approfondita l’area di rischio “Incarichi e nomine”, in luogo di quella
denominata “Acquisizione e progressione del personale”, come da indicazioni fornite in
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seno alla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 “Approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016”, parte speciale “Sanità - nomine”;
 sono state raggruppate le aree di rischio denominate “Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”
e “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario” nella nuova area di rischio “Gestione delle Risorse
Umane”;
 è stata approfondita l’area di rischio “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”,
distinguendo tra ciclo attivo e ciclo passivo;
 è stata approfondita l’area di rischio “Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”,
aggiungendo l’analisi dei processi condotti dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal
Medico Competente;


è stata approfondita, infine, l’area di rischio “Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie:
ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni”, attraverso l’analisi più dettagliata del ciclo del
farmaco. Sono state, inoltre, ricomprese in questa area le attività relative alla formazione
aziendale, precedentemente mappate nell’area di rischio “Formazione”.

È stata, invece, confermata l’esclusione, tra le aree di rischio suggerite nel PNA, di quella
denominata “Rapporti contrattuali con privati accreditati”, perché non di competenza di questa
Azienda Ospedaliera.
2.4 Valutazione del rischio
Rispetto ai 143 processi aziendali analizzati sono state individuate n. 172 ipotesi di rischio di
corruzione. Tali ipotesi sono state identificate, sulla scorta delle pregresse attività di analisi, dal
R.P.C.T. e successivamente sono state sottoposte alle strutture aziendali interessate, le quali
hanno provveduto a verificare e proporre eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto sia ai
processi che ai rischi rilevati dal R.P.C.T.
Alla predetta attività, è seguita la fase di valutazione del singolo rischio di corruzione associato a
ciascun processo aziendale analizzato.
Tale valutazione è stata effettuata in coerenza con la metodologia ed i criteri forniti dal
Dipartimento della Funzione Pubblica ed indicati nell’Allegato 5 del Piano Nazionale
Anticorruzione 2013, di cui la seguente tabella:
29

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ
Discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato 1
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
2 (regolamenti, direttive, circolari)
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 4
(regolamenti, direttive, circolari)
E’ altamente discrezionale 5

Rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all’esterno
dell’amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti
esterni alla p.a. di riferimento 5

Complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in
fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola p.a. 1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

Valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di
non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa
di studio per studenti) 3
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti
esterni (es.: affidamento di appalto) 5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di
competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale
percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo
coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre
riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 40% 2
Fino a circa il 60% 3
Fino a circa l’80% 4
Fino a circa il100% 5

Impatto economico
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze
della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)
della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di
risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per
la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No 1
Sì 5

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
No 0
Non ne abbiamo memoria 1
Sì, sulla stampa locale 2
Sì, sulla stampa nazionale 3
Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale,
livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che
l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o
bassa?
A livello di addetto 1
A livello di collaboratore o funzionario 2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa 3
A livello di dirigente di ufficio generale 4
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta che, considerate complessivamente, alla fine
assicurano lo stesso risultato?
No 1
Sì 5

Controlli
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di
controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
Sì, è molto efficace 2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3
Sì, ma in minima parte 4
No, il rischio rimane indifferente 5
Figura 27: Tabella di valutazione del rischio – Allegato n. 5 del PNA 2013

Il R.P.C.T. ha provveduto a somministrare il questionario sopra riportato ai Dirigenti e ai
Responsabili (o loro funzionari delegati) della struttura aziendale interessata, i quali hanno
proceduto ad effettuare una valutazione della singola ipotesi corruttiva individuata stimando,
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attraverso i punteggi attribuiti a ciascuna domanda del questionario, il valore della probabilità e il
valore dell’impatto giungendo così alla determinazione del rischio di corruzione, quale valore
numerico risultante dal prodotto tra la media del valore della probabilità e la media del valore
dell’impatto.
Tuttavia, non essendo il valore numerico in tal modo calcolato sufficiente da solo a far
comprendere il livello di incidenza del rischio all’interno del singolo processo mappato, si è
proceduto - in seconda battuta e ad integrazione dei criteri generali previsti dal PNA - a rapportare
il valore del rischio ottenuto ad un criterio descrittivo, raggruppando i valori ottenuti in quattro
differenti livelli, come di seguito riportati.
VALORE RISCHIO

LIVELLO DI
RISCHIO

PRIORITA’ DI TRATTAMENTO

Valore Rischio tra 1 e < 4

Basso

Priorità 4: azioni correttive e/o migliorative non
richiedenti un intervento immediato

Valore Rischio tra 4 e < 8

Medio

Priorità 3: azioni correttive e/o migliorative da
programmare nel medio tempo

Valore Rischio tra 8 e < 15

Rilevante

Priorità 2: azioni correttive e/o migliorative da
programmare nel breve tempo

Valore Rischio tra 15 e 25

Critico

Priorità 1: azioni correttive necessarie da programmare
con urgenza

Figura 28: Tabella differenti livelli di rischio di corruzione

Questa scelta di prevedere un’articolazione descrittiva del livello di rischio ha permesso di
formulare non solo una valutazione più concreta sul livello di accettabilità o inaccettabilità
dell’ipotesi di rischio analizzata, ma anche di comprendere quali sono i processi aziendali che,
essendo maggiormente vulnerabili in quanto sottoposti a un maggior rischio di corruzione,
richiedono un intervento – in un’ottica preventiva – più mirato ed immediato.
Con l’obiettivo di fornire un quadro generale dei dati di valutazione a cui si è giunti, nella tabella
sottostante sono riepilogate le aree analizzate e la loro specifica riconduzione a valori numerici del
grado di rischio emerso.
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TRASCURABILE

MEDIO

RILEVANTE

CRITICO

Area di Rischio

(punteggio
da 1 a 3)

(punteggio
da 4 a 7)

(punteggio
da 8 a 13)

(punteggio
da 15 a 25)

1) Contratti Pubblici
2) Incarichi e nomine
3) Gestione delle Risorse Umane
4) Gestione delle entrate, delle
spese e del patrimonio
5) Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni
6) Affari legali e contenzioso
7) Attività libero professionale e liste
di attesa
8) Farmaceutica, dispositivi e altre
tecnologie: ricerca, sperimentazioni
e sponsorizzazioni
9) Attività conseguenti al decesso in
ambito intraospedaliero
10) Servizio di ambulanze private
11) Dialisi

12
9
10

16
33
5

5

1

9

7

2

9

2

4

8

1

12

5

3

1

5

3

3

2

TOTALE

2
1
1
71

79

17

1
5

Figura 29: Risultati valutazione del rischio di corruzione

Alla luce dei dati sopra espressi, si evince che diverse attività aziendali possono essere,
potenzialmente, interessate da fenomeni corruttivi. In particolare, risultano essere caratterizzate
da una maggiore esposizione ad eventi corruttivi le area di rischio: “Contratti Pubblici”,
“Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni”, “Attività
conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero” e “Servizio di ambulanze private”.
Le risultanze della mappatura dei processi e di valutazione dei relativi rischi di corruzione, alla data
del 31/12/2017, costituiscono parte integrante del presente piano (Allegato n. 3 “Mappatura dei
processi”. Agli atti sono, invece, conservate le schede compilate dalle Struttura, in riferimento alle
rispettive aree di competenze).
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3. Misure di Prevenzione
Emerse in sede di valutazione le priorità di intervento, il processo di gestione del rischio di
corruzione è proseguito con la fase relativa al trattamento del rischio, tesa ad individuare le
misure da adottare per prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
A tal fine, il Piano Nazionale Anticorruzione distingue gli strumenti correttivi a cui attingere in due
categorie:
1. misure obbligatorie, la cui applicazione discende dalla legge o da altre fonti normative e
che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della
corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull’organizzazione dell’intera pubblica
amministrazione;
2. misure

specifiche,

che

possono

essere

inserite

nei

P.T.P.C.T.

a

discrezione

dell’amministrazione e che si caratterizzano per il fatto di incidere su specifiche ipotesi di
rischio evidenziatesi in fase di mappatura dei processi.
Le misure a carattere obbligatorie sono 13, qui di seguito elencate:
1. Codice di comportamento;
2. Trasparenza;
3. Conflitto di interesse;
4. Rotazione del personale;
5. Conferimento e autorizzazione incarichi extra istituzionali;
6. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di
vertice;
7. Formazione del personale;
8. Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage – revolving doors);
9. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la pubblica Amministrazione;
10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing policy);
11. Patti di integrità negli affidamenti;
12. Monitoraggio dei termini procedimentali;
13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.
Le misure a carattere specifico adottate da questa Azienda sono 48 (tra nuove e già in essere),
individuate sulla base delle specificità funzionali e di contesto che contraddistinguono l’ARNAS
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Garibaldi (e della sua capacità di attuazione delle misure) nonché sulla base delle indicazioni
fornite nel PNA e nei suoi successivi aggiornamenti.
In coerenza con quanto sottolineato nella delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 “Approvazione
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”, nella definizione delle predette misure il R.P.C.T. ha
proceduto ad un monitoraggio sullo stato di attuazione di quelle, sia obbligatorie che specifiche,
individuate nei precedenti P.T.P.C.T., al fine di verificarne l’effettiva sostenibilità e quindi
nell’ottica di una loro eventuale riprogrammazione.
Le risultanze del suddetto monitoraggio effettuato alla data del 31/12/2017 sono dettagliate nella
tabella allegata al presente piano (Allegato n. 4 “Monitoraggio misure di prevenzione”), in cui sono
specificati i risultati raggiunti oppure, in caso di mancata o parziale applicazione delle misure
previste, le motivazioni che hanno determinato tale risultato.
3.1 Misure di prevenzione obbligatorie
Ferma restando l’applicazione delle misure a carattere obbligatorio già individuate per gli anni
2014-2015-2016-2017, di seguito si dettagliano quelle che dovranno essere adottate a partire
dall’anno 2018.
Per ciascuna misura, viene riportata la tempistica (cronoprogramma) entro la quale la stessa dovrà
essere messa in atto e l’ufficio responsabile della sua adozione.
3.1.1 Codice di Comportamento
In attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1 comma 44 della Legge
n. 190/2012, questa Azienda - in seguito ad una specifica fase di consultazione pubblica - ha
adottato con deliberazione n. 57 del 29 gennaio 2016 il “Codice di Comportamento del Personale
dell’ARNAS Garibaldi”, che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013.
Il Codice di Comportamento del Personale dell’ARNAS Garibaldi:
 è stato pubblicato sul sito internet nonché sulla rete intranet aziendale, unitamente alla
relazione illustrativa di accompagnamento, alla modulistica, al Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 ed ai Codici Disciplinari per l’area della
dirigenza e per l’area del comparto;
 è stato oggetto di diffusione capillare presso tutte le strutture aziendali.
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Nel corso del primo anno di adozione non si è ritenuto di aggiornare il Codice di Codice di
Comportamento del Personale dell’ARNAS Garibaldi sulla base della considerazione che, nell’anno
in questione, non è emerso ovvero non è stato proposto alcun elemento significativo di modifica.
Successivamente, nel corso dell’anno 2017, con la determinazione n. 358 del 29/03/2017 l’ANAC
ha proceduto all’adozione delle nuove “Linee Guida per l’adozione dei Codici di Comportamento
negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, sulla scorta delle quali l’ARNAS Garibaldi ha avviato un
processo di revisione dell’attuale Codice di Comportamento.

CODICE DI COMPORTAMENTO
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Cronoprogramma

Approvazione aggiornamento Codice di
Comportamento del Personale dell’ARNAS
Garibaldi.

RPCT / Ufficio
Procedimenti
Disciplinari

30/06/2018

RPCT - Ufficio
Formazione

Stessa tempistica
prevista per l’attività
formazione 2018
(par. 3.1.7)

Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta
ai dipendenti.

3.1.2 Trasparenza
Il D.Lgs. n. 33/2013 ha riordinato, in un unico corpo normativo, l’insieme degli obblighi di
informazione, trasparenza e pubblicità già esistenti in capo alle Pubbliche Amministrazioni,
prevedendo al contempo nuovi obblighi di trasparenza e pubblicità, in coerenza con la disciplina
introdotta dalla Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione.
Nello specifico, il decreto ha disposto la creazione, all’interno del sito internet di ciascuna Pubblica
Amministrazione, di una sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, in cui andare a
pubblicare determinati dati/documenti, concernenti l’organizzazione e l’attività condotta dall’Ente
stesso.
Successivamente, la predetta normativa è stata modificata con il D.Lgs. n. 97/2016, semplificando
parte degli obblighi di pubblicazione vigenti e introducendone, al contempo, di nuovi.
Alla luce delle modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. 97/2016 questa Azienda Ospedaliera
ha provveduto a:
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modificare la sezione “Amministrazione Trasparente”, introducendo i nuovi obblighi di
pubblicazione (e integrando quelli già esistenti), segnalando quelli abrogati, rinominando le
sotto-sezioni costituenti “Amministrazione Trasparente” ed infine aggiornando i riferimenti
normativi;

 aggiornare le modalità di esposizione di parte dei contenuti, adeguando gli stessi alle
previsioni del decreto e coerentemente con le buone pratiche in materia di open data;
 trasmettere, per mezzo del R.P.C.T., ai responsabili delle strutture coinvolte le novità
legislative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, affinché ottemperassero agli obblighi di propria
competenza nei termini di legge.
Come precisato nel PNA 2016 e ribadito nell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
Anticorruzione, per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, l’ARNAS Garibaldi ha
proceduto alla identificazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati,
intesi quali uffici tenuti all’individuazione e/o all’elaborazione degli stessi, e dei nominativi dei
soggetti responsabili della loro pubblicazione. Questi ultimi sono stati dotati di specifiche
credenziali di accesso all’applicativo software in possesso di questa Azienda, al fine di procedere in
maniera autonoma alla pubblicazione delle informazioni di competenza.
L’indicazione, per ogni obbligo di pubblicazione, di detti nominativi e dei termini entro i quali
provvedere all’effettiva pubblicazione dei dati costituiscono parte integrante del presente Piano
(Allegato n. 5 “Obblighi di pubblicazione D.Lgs. n. 33/2013”).

TRASPARENZA
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Cronoprogramma

Aggiornamento dei contenuti della sezione
Amministrazione Trasparente

Responsabili
pubblicazione
(Allegato n. 5)

Tempistica prevista
dalla legge

Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta
ai dipendenti

RPCT - Ufficio
Formazione

Monitoraggio pubblicazione dati

RPCT

Stessa tempistica
prevista per l’attività
formativa 2018
Primo monitoraggio:
30/04/2018
Secondo monitoraggio:
31/07/2018
Terzo monitoraggio:
30/10/2018
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Inoltre, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, sono divenute tre le tipologie di accesso agli
atti:
 diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla L. n. 241/1990;
 diritto di accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013;
 diritto di accesso civico generalizzato, disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato
dal D.Lgs. n. 97/2016.
Al fine di fornire un quadro organico dei profili applicativi relativi alle tre diverse tipologie di
accesso in modo da rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste pervenute
all’interno di questa Azienda, l’ARNAS Garibaldi ha provveduto - con deliberazione n. 177 del
26/10/2017 - ad approvare il “Regolamento per l’esercizio del diritto accesso agli atti ed ai
documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato”.
Anche il presente Regolamento è stato pubblicato sul sito internet aziendale e diffuso a tutte le
strutture aziendali. All’interno della sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Accesso
Civico è stata, inoltre, creata un’area dedicata contenente una breve descrizione degli istituti
dell’Accesso Civico e dell’Accesso Civico Generalizzato e delle relative modalità di esercizio nonché
la modulistica predisposta.

TRASPARENZA – ACCESSO CIVICO
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Cronoprogramma

Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta
ai dipendenti

RPCT - Ufficio
Formazione

Stessa tempistica
prevista per l’attività
formativa 2018

3.1.3 Conflitto di Interessi
L'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012,
stabilisce che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Tale norma va letta in raccordo con l'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di
cui al D.P.R. n. 62/2013, il quale stabilisce che “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o
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svolgere attività inerenti alle sue mansioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza”.
Alla luce delle superiori disposizioni, l'ARNAS Garibaldi ha provveduto a regolamentare tale
disciplina attraverso il proprio Codice di Comportamento prevedendo, nell'art. 7, commi 2, 3, 4 e
5, una specifica procedura di astensione secondo la quale, in presenza di conflitto di interessi, il
dipendente informa per iscritto e per mezzo di una modulistica opportunamente predisposta da
questa Azienda, entro il termine di 10 giorni, il Dirigente della Struttura di appartenenza, cui spetta
la valutazione in merito alla sussistenza o meno dell’ipotesi di conflitto evidenziata.
Relativamente a detta misura, l’Azienda ha altresì provveduto alla predisposizione della seguente
modulistica aziendale:
 dichiarazione attestante l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interessi,
resa da parte dei componenti delle Commissioni di Concorso / Gara;
 dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa da parte del legale incaricato della
difesa dell’Ente;
 dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi, resa da parte dei componenti del Comitato
Etico e da ciascuno Sperimentatore;
 dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa da parte dei soggetti affidatari di
incarichi di consulenza e collaborazione nonché assegnatari di borse di studio.
1.1.4 Rotazione del personale
L'art. 1, comma 5, lett. b), della L. n. 190/2012 stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni
sono tenute a definire criteri per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale
con funzioni di responsabilità nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
Il successivo comma 10, lett. b), stabilisce, altresì, che il R.P.C.T “d’intesa con il dirigente
competente, procede alla verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
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svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione”.
In ossequio alle superiori disposizioni, il PNA 2013 ha, pertanto, previsto la rotazione del personale
quale misura fondamentale per la prevenzione di episodi corruttivi, pur non costituendone l’unico
strumento.
Attese le difficoltà riscontrate dalle Pubbliche Amministrazioni nell’applicazione di detto
strumento, l’Autorità è di seguito intervenuta a fornire ulteriori indicazioni sul tema, dapprima con
la deliberazione n. 13/2015 e poi con il PNA 2016 sia nella parte di generale di esso che
nell’approfondimento dedicato alla Sanità.
Nonostante i predetti ulteriori interventi, nel 2017 l’Azienda ha continuato a rilevare gravi
difficoltà nell’applicazione della misura, in ragione della specificità delle competenze e
professionalità richieste in Sanità. E’ incontrovertibile infatti che in tale settore, e specialmente per
questa ARNAS che è classificata di “alta specializzazione”, il personale si caratterizza per il
possesso di titoli e competenze specialistiche oltreché di esperienze consolidate, che rendono lo
stesso infungibile e, di conseguenza, difficilmente interscambiabile.
In aggiunta, per numerosi anni ha avuto applicazione il divieto per le Aziende Sanitarie siciliane di
procedere al reclutamento di nuovo personale a tempo indeterminato fino alla definizione del
processo di riorganizzazione della rete ospedaliera, peraltro non ancora concluso in maniera
definitiva, che ha determinato il depauperamento delle risorse umane di questa Azienda a fronte
di numerosi pensionamenti.
Ciò nonostante, nell’ottica di provare di mettere a punto meccanismi aziendali orientati
all’adempimento di tale misura obbligatoria, questa Amministrazione ha provveduto ad aprire,
come previsto nell’ultimo P.T.P.C.T., un tavolo di programmazione finalizzato all’individuazione
delle modalità operative e procedurali per la realizzazione della rotazione o all’applicazione delle
soluzioni alternative suggerite dall’ANAC.
Tuttavia, ad oggi, stante il perdurare delle difficoltà, non si è giunti alla definizione di criteri e
all’individuazione di modalità operative sostenibili con cui procedere all’applicazione della
predetta misura.
Pur nondimeno, nel corso dell’anno 2017 questa Azienda ha comunque avviato allo scopo azioni di
carattere generale, procedendo alla movimentazione di n. 4 unità di personale all’interno dei
settori amministrativi.
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Infine, non si sono verificati eventi che hanno reso necessaria la rotazione straordinaria nel caso di
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

ROTAZIONE DEL PERSONALE
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Direzione Aziendale
Ricerca di eventuali soluzioni alternative alla
RPCT
rotazione del personale
Dirigenti
Responsabili

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

31/12/2018

1.1.5 Conferimento e autorizzazione incarichi extra istituzionali
In merito alla disciplina degli incarichi/attività extra-istituzionali, l’ARNAS Garibaldi ha provveduto
a regolamentare la materia attraverso un proprio regolamento aziendale, approvato con
deliberazione n. 154 del 17/04/2008.

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Adozione del nuovo Regolamento Aziendale di
disciplina delle attività extra-istituzionali.

Settore Affari
Generali, Sviluppo
Organizzativo e
Risorse Umane

31/05/2018

Controlli a campione al fine di verificare il
rispetto delle norme di legge e regolamentari in
materia.

Servizio Ispettivo

31/12/2018

1.1.6 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi
amministrativi di vertice
Alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 e in linea con le determinazioni ANAC
n. 149 del 22 dicembre 2014, questa Azienda ha proceduto all’acquisizione e al successivo rinnovo
(con relativa pubblicazione) delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità limitatamente
alle figure del Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017, limitazione confermata - da ultimo – dall’art. 4 del D.Lgs. n. 171/2016.
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Atteso che, presso questa Azienda insiste quale organo, oltre che il Direttore Generale anche il
Collegio Sindacale, si è altresì proceduto nel 2017 all’acquisizione (e relativa pubblicazione) di
dette dichiarazioni anche per i componenti del Collegio Sindacale.
Con riferimento all’anno 2017, il R.P.C.T. ha provveduto a verificare le dichiarazione acquisite in
ordine agli art. 3-5-8 (inconferibilità) e 10-14 (incompatibilità) del D.Lgs. n. 39/2013, come da
verbale conservato agli atti.

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEGLI
INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Rinnovo dichiarazione sull'insussistenza di cause
di inconferibilità o sulla presenza di situazioni di
incompatibilità.

RPCT

31/10/2018

Verifica annuale sulla
dichiarazioni acquisite.

RPCT

31/12/2018

veridicità

delle

1.1.7 Formazione del personale
Nella consapevolezza che la conoscenza della normativa e degli strumenti a disposizione
costituisce presupposto imprescindibile per la creazione di un contesto sfavorevole alla
corruzione, nel corso dell’anno 2017 questa Azienda ha attuato una serie di iniziative di carattere
formativo, che di seguito vengono descritte:
Titolo Corso
Etica Pubblica,
Anticorruzione, Trasparenza
in Sanità, n° 5 edizioni di cui
3 per il personale sanitario e
2 per quello amministrativo

Argomenti trattati







Legge n. 190/2012
Processo di gestione del
rischio di corruzione
Codice di Comportamento
Trasparenza
Whistleblower
Rotazione del personale

Ore

Personale
interessato

20

Tutti i dipendenti
dell’ARNAS Garibaldi

41

Ruoli, responsabilità e
tecniche per assicurare il
controllo interno,
l’anticorruzione, la
trasparenza e
l’antiriciclaggio in Azienda





Legge n. 190/2012
PAC
Sistemi dei controlli interni

16

Referenti e Dirigenti /
Funzionari di settore

Al corso formativo rivolto a tutti i dipendenti, hanno partecipato n. 176 unità di personale così
distribuito:

RIEPILOGO GENERALE
Personale Sanitario

125

Personale Amministrativo

51
Totale partecipanti

176

PROVENIENZA PERSONALE AMMINISTRATIVO
Direzione Generale

2

Direzione Amministrativa

6

Direzione Medica di Presidio

5

Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

10

Settore Economico-Finanziario

8

Settore Provveditorato

6

Settore Tecnico

11

Settore Facility Management

3
Totale partecipanti personale amministrativo

51

PROVENIENZA PERSONALE SANITARIO
Anatomia Patologia

6

Anestesia e Rianimazione

3

Cardiologia

3

Chirurgia Oncologica

1

Chirurgia Pediatrica

1

Chirurgia Vascolare

1
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Direzione Medica di Presidio

13

Endocrinologia

3

Epatologia

2

Farmacia

7

Fisica Sanitari

2

Gastroenterologia

1

Geriatria

3

Ginecologia e Ostetricia

5

MCAU

5

Malattie Infettive

2

Medicina Interna

2

Medicina Trasfusionale

7

Neonatologia

7

Oftalmologia

5

Ortopedia

1

Otorinolaringoiatria

4

Patologia Clinica

7

Pediatria

2

Radiologia

15

Radiodiagnostica Senologica

5

Radioterapia

6

Talassemia

2

Urologia

1

Altro

3
Totale partecipanti personale sanitario

125

La formazione in materia di prevenzione della corruzione ha riguardato anche il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale ha partecipato al seguente evento:
Titolo Corso

Ore

Ente

Corso di formazione per i Responsabili della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale, 1° edizione

35

Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Predisposizione corso di formazione in house
“Etica Pubblica, Anticorruzione, Trasparenza in
Sanità – Anno 2018”, rivolto a tutto il personale
dipendente

RPCT - Ufficio
Formazione

Le date risultano in fase
di definizione

Predisposizione corso di formazione in house
“Accesso Documentale, Accesso Civico e Accesso
Civico Generalizzato: caratteristiche, limiti e
modalità operative delle tre tipologie di accesso
agli atti vigenti”, rivolto al personale
amministrativo

RPCT - Ufficio
Formazione

31/03/2018

3.1.8 Attività successiva alla cessazione del servizio (pantouflage – revolving doors)
L’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n.
190/2012, ha posto una disciplina per contenere il rischio che il dipendente, durante il periodo di
servizio, abbia potuto precostituirsi situazioni di vantaggio da sfruttare successivamente alla
cessazione del rapporto.
Nello specifico, è dettagliato che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali (dirigenti, funzionari, titolari di funzioni dirigenziali,
responsabili del procedimento) per conto dell’amministrazione non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (qualunque sia la causa di cessazione e,
quindi, anche in caso di collocamento in quiescenza), attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri”.
Ai fini dell’applicazione della presente disposizione normativa, l’ARNAS Garibaldi ha disposto
l’inserimento:


nei contratti di assunzione del personale della clausola di divieto di prestare attività lavorativa
(a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con
l'apporto decisionale del dipendente;
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nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata,
della clausola di non aver concluso, pena l’esclusione, contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ARNAS Garibaldi
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto;



nelle deliberazioni aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro della clausola di
divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività
lavorativa di tipo subordinato o autonomo presso soggetti privati destinatari dell’attività
svolta, qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi
o negoziali.

3.1.9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione
L’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 46, della Legge n. 190/2012,
stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale:
 non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
 non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione
o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
 non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere.
Alla luce delle superiori disposizioni, l’ARNAS Garibaldi ha proceduto all’adozione di apposita
modulistica con la quale i componenti delle commissioni di concorso e di gara devono attestare
l’assenza di condanne penali oltreché di assenza di situazioni di conflitto di interesse (vedi anche
paragrafo 3.1.3 del presente Piano). Una volta acquisite, le dichiarazioni raccolte vengono
pubblicate su Amministrazione Trasparente, all’interno della sezione “Bandi di concorso”
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relativamente alle procedure concorsuali, e “Bandi di gara e contratti” relativamente alle
procedure di appalto, in aggiunta agli obblighi di pubblicazione già esistenti.

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI,
CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA
PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Predisposizione autocertificazione per coloro
che sono assegnati, anche con funzioni direttive,
agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie (Settore Economico-Finanziario) o
all’acquisizione di beni, servizi e forniture
(Settore Provveditorato – Settore Tecnico)
attestante l’assenza di condanne penali e di
situazioni di conflitto di interesse rispetto
all’incarico conferito

RPCT

31/03/2018

Introduzione nei bandi di concorso, quale
specifica condizione ostativa al conferimento,
dell’insussistenza d sentenze di condanna per
reati contro la Pubblica Amministrazione

Settore Affari
Generali, Sviluppo
Organizzativo e
Risorse Umane

31/03/2018

Controllo a campione dei carichi pendenti, con
riferimento ai dipendenti (assegnati agli uffici di
cui sopra) e ai soggetti nominati componenti
delle commissioni di concorso/gara.

Servizio Ispettivo
Aziendale/Ufficio
Procedimenti
Disciplinare

31/12/2018

3.1.10 Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing policy)
La L. n. 190/2012 con l’art. 1, comma 51, ha introdotto l'art. 54 bis al D.Lgs. n. 165/2001 “Tutela
del dipendente pubblico che segnala illeciti” (nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing
policy), il quale prevede che “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione,
ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia
all'autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il
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suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente
indispensabile per la difesa dell'incolpato”.
In merito, l’ANAC con determina n. 6/2015 ha, successivamente, approvato le “Linee guida in
materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.
Al fine di dare piena attuazione alle indicazioni richiamate dalle superiori disposizioni, l’ARNAS
“Garibaldi” ha provveduto ad adottare - con deliberazione n. 179 del 30 marzo 2015 - il
“Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti”, il quale si prefigge di:
1. garantire la riservatezza dell’identità del segnalante;
2. attivare meccanismi di tutela nei confronti del segnalante;
3. sottrarre la segnalazione al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi descritte nel
comma 2 dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Regolamento stabilisce, altresì, le modalità di utilizzo dell’istituto prevedendo, per ciascun
dipendente di questa Azienda Ospedaliera, la possibilità di segnalare situazioni di illecito
attraverso la compilazione di un apposito modulo da consegnare al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza mediante:
 invio della segnalazione ad un indirizzo di posta elettronica dedicato (whistleblowing@aogaribaldi.ct.it);


servizio di posta interna. In tal caso, la segnalazione deve essere inserita in una busta
chiusa riportante la dicitura “RISERVATO”.

Una volta ricevuta la segnalazione, affinché sia tutelata la riservatezza, l'identità del segnalante
viene protetta dal R.P.C.T. attraverso il rilascio di un codice univoco che sostituisce i dati del
denunciante.
La misura è stata, inoltre, richiamata all’art. 8, commi 4, 5 e 6, del Codice di Comportamento del
Personale dell’ARNAS Garibaldi.
Da ultimo, nel tentativo di garantire una tutela più adeguata ai lavoratori ed ampliare la disciplina
introdotta dalla Legge n. 190/2012, il legislatore è intervenuto sulla normativa in argomento con la
Legge 30 novembre 2017, n. 179 “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”, rendendo di conseguenza opportuno un aggiornamento del Regolamento.
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TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

In linea con le nuove disposizioni normative,
aggiornamento del Regolamento per la tutela
del dipendente che segnala illeciti.

RPCT

30/12/2018

3.1.11 Patti di integrità negli affidamenti
In attuazione dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016,
l’ARNAS Garibaldi ha proceduto con deliberazione n. 848 del 16/11/2016 all’adozione del
documento denominato “Patto di Integrità” destinato a regolamentare i comportamenti degli
operatori economici e dei dipendenti dell’ARNAS Garibaldi nel settore relativo alle procedure di
affidamento e gestione degli appalti (servizi, lavori e forniture).
Conseguentemente, questa Azienda ha provveduto ad inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere
di invito, una specifica clausola di salvaguardia - a pena di esclusione - di conoscenza e rispetto del
patto di integrità.
3.1.12 Monitoraggio dei termini procedimentali
L'art. 1, comma 9, lett. d del D.Lgs. n. 190/2012 stabilisce che “ogni amministrazione pubblica ha
l’obbligo di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti amministrativi”.
Al rispetto dei termini previsti dalla legge o da eventuali regolamenti aziendali per la conclusione
dei procedimenti provvedono i Dirigenti responsabili per quanto di competenza.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede, invece, al
monitoraggio del rispetto dei predetti termini, acquisendo entro il 31 marzo di ogni anno, dai
Dirigenti Responsabili (ciascun Dirigente struttura amministrativa e ciascun Direttore Medico di
Presidio) un report sullo stato dei procedimenti amministrativi condotti nell’anno precedente,
attestante il rispetto del relativo termine di conclusione oppure le motivazioni che ne hanno
determinato l’inosservanza.
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MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI
Misura Preventivata anno 2018

Monitoraggio dei tempi procedimentali.

Soggetto /
Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

RPCT

31/03/2018

3.1.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Poiché uno degli obiettivi principali dell’azione di prevenzione della corruzione è l’emersione di
episodi di cattiva amministrazione e, di conseguenza, di fenomeni corruttivi altrimenti silenti,
diventa fondamentale - in ultima analisi – implementare una reale collaborazione ovvero un
concreto dialogo con gli attori esterni all’Amministrazione (c.d. stakeholders), rappresentati dai
cittadini, dalle associazioni di tutela degli utenti e delle imprese che usufruiscono delle prestazioni
erogate da questa Azienda Ospedaliera.
In tale ottica, è stata attivata - al di fuori dei meccanismi già previsti dalla normativa - una
procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile, in cui un ruolo chiave è svolto
dall’U.R.P. che rappresenta la prima interfaccia con la cittadinanza.
3.2 Misure di prevenzione specifiche
Come per le misure di prevenzione obbligatorie, anche nel caso delle misure a carattere specifico in aggiunta a quelle già in essere perché individuate e attuate sulla scorta dell’analisi del rischio
effettuata nei precedenti Piani - si dettagliano di seguito le misure che dovranno essere adottate a
partire dall’anno 2018, per le aree ove il processo di analisi condotto nel presente Piano ha
mostrato necessità di ulteriori interventi.
Per ciascuna misura, viene riportata la tempistica (cronoprogramma) entro la quale la stessa dovrà
essere messa in atto e l’ufficio responsabile della sua adozione.
Area di rischio n.1: Contratti Pubblici
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Predisposizione “Regolamento Aziendale per
l’acquisto di beni e servizi, in applicazione del
PNA 2015 e del PNA 2016”

U.O.C. Provveditorato

31/03/2018
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Area di rischio n. 6: Affari legali e contenzioso
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Elaborazione regolamento di organizzazione e
funzionamento
del
Comitato
Aziendale
Valutazione Sinistri (CAVS)

Servizio Legale

31/12/2018

Area di rischio n. 7: Attività libero professionale e liste di attesa
Liste di attesa
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Monitoraggio delle liste di attesa per i ricoveri e
loro pubblicazione sul sito istituzionale
aziendale

Direzione Sanitaria

31/12/2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Attività libero professionale
Misura Preventivata anno 2018

Verifica attività svolta in regime di libera
professione in orario di servizio
Controlli a campione per alcuni dirigenti medici
sui volumi di attività svolta in ALPI

Strutture individuate
all’art. 34 del
Regolamento ALPI
Strutture individuate
all’art. 34 del
Regolamento ALPI

31/12/2018

31/12/2018

Altri processi sanitari connessi alle prestazioni
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Circolare rivolta ai Direttori di Struttura
richiamante il divieto di erogare, anche
occasionalmente, prestazioni a titolo gratuito,
con
indicazione
delle
conseguenze
dell’eventuale inosservanza

RPCT

31/03/2018
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Dichiarazione da parte dei Direttori di Struttura
attestante la mancata erogazione di prestazioni,
anche occasionali, a titolo gratuito.

Direttori di Struttura

31/12/2018

Predisposizione di una procedura aziendale che
raccolga tutte le criticità organizzative ed
operative del ticket. Attivazione dei controlli e
predisposizione report.

U.O.C. Economico Finanziario

31/12/2018

Area di rischio n. 8: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e
sponsorizzazioni
Ciclo Farmaco
Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Direzione Sanitaria
RPCT

31/12/2018

Direzione Sanitaria
U.O.C. Farmacia

31/12/2018

Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Regolamento sulla partecipazione del personale
dipendente ad eventi formativi esterni
sponsorizzati, con annessa modulistica sul
conflitto di interessi

U.O.C. Formazione

31/05/2018

Informativa ai Direttori di Struttura sulle regole
ECM e su quelle stabilite dal Codice di
Comportamento del Personale dell’ARNAS
Garibaldi da seguire per l’organizzazione dei
corsi in house o la partecipazione a
congressi/eventi, relativamente ai rapporti con
le case farmaceutiche.

U.O.C. Formazione

31/05/2018

Misura Preventivata anno 2018

Regolamento
scientifica

sull’informazione

medico-

Definizione di un sistema di controllo della
somministrazione individuale all’interno dei
reparti ospedalieri
Sponsorizzazioni
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Sperimentazioni
Misura Preventivata anno 2018

Aggiornamento del Regolamento Aziendale, con
integrazione delle modalità di ripartizione dei
proventi secondo le disposizioni del PNA 2016
Pubblicazione
all’interno
della
sezione
Amministrazione Trasparente di un report
semestrale delle sperimentazioni autorizzate
Predisposizione modulo aziendale compilato dal
Comitato Etico riportante l’individuazione esatta
dell’effettivo titolare della ditta farmaceutica, in
applicazione della normativa antiriciclaggio

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Comitato Etico
R.P.C.T.

31/12/2018

Comitato Etico
R.P.C.T.

30/06/2018
31/12/2018

Comitato Etico
R.P.C.T.

31/12/2018

Area di rischio n. 9: Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

A seguito dell’aggiornamento del Codice di
Comportamento del Personale dell’ARNAS
Garibaldi, previsione di specifiche regole di
condotta relative all’evento del decesso cui
devono attenersi gli operatori coinvolti

RPCT

30/06/2018

Aggiornamento annuale degli elenchi delle ditte
di onoranze funebri operanti nel territorio di
Catania e Provincia, esposti presso l’obitorio di
ciascun Presidio Ospedaliero, a seguito di
sorteggio della lettera alfabetica iniziale

RPCT

31/12/2018

Misura Preventivata anno 2018

Soggetto / Struttura
Responsabile

Tempi previsti per
l’attuazione
Cronoprogramma

Predisposizione circolare semestrale in ordine al
divieto di affissione di materiale pubblicitario
presso le Unità Operative

Direzione Medica di
Presidio

30/06/2018
31/12/2018

Area di rischio n. 10: Servizio di ambulanze private
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A seguito dell’aggiornamento del Codice di
Comportamento del Personale dell’ARNAS
Garibaldi, previsione di specifiche regole di
condotta relative al trasporto di pazienti da
parte di ambulanze private cui devono attenersi
gli operatori coinvolti
Aggiornamento annuale dell’elenco relativo alle
ditte che offrono un servizio di ambulanze
private, esposto presso i reparti con posti letto
di ciascun Presidio Ospedaliero

RPCT

30/06/2018

RPCT

A seguito
dell’aggiornamento
dell’elenco
predisposto dall’ASP

3.3 Monitoraggio delle misure
Dopo la fase di individuazione delle misure, è opportuno predisporre una fase di controllo e di
monitoraggio delle stesse, al fine di verificarne l’effettiva sostenibilità nonché di consentire
opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse.
A tal fine, sono state predisposte da parte del R.P.C.T. le seguenti attività di monitoraggio:
 verifica annuale relativamente allo stato di attuazione/avanzamento delle misure di
prevenzione previste nel P.T.P.C.T..
Le risultanze emerse dalla predetta verifica costituiscono punto di partenza in sede di
aggiornamento del Piano e sono pubblicate all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto-sezione “Prevenzione della Corruzione”, attraverso la griglia di
attestazione elaborata dall’ANAC, quale prospetto riepilogativo;
 verifica quadrimestrale relativamente al grado di assolvimento degli obblighi di
pubblicazione da parte dei referenti aziendali.
Le risultante emerse dalla predetta attività di verifica sono pubblicate all’interno della
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Prevenzione della Corruzione”.
3.4 Coordinamento con il Piano della Performance
Ai fini dell’efficacia del P.T.P.C.T., ed in particolare delle misure di prevenzione della corruzione in
esso individuate, è necessario il suo coordinamento con gli altri strumenti di programmazione
adottati a livello aziendale.
In tale ottica, l’ANAC precisa che particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra
P.T.P.C.T. e Piano della Performance sotto due profili:
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 le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che
favorisca la prevenzione della corruzione;
 le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi
organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.
Pertanto, tutte le Pubbliche Amministrazioni devono procedere a tradurre le misure di
prevenzione della corruzione emerse dall’analisi e mappatura dei processi aziendali in specifici
obiettivi organizzativi ed individuali contenuti nel Piano della Performance ed assegnarli alle
strutture ed ai loro dirigenti nell’ambito del percorso di budget.
A tal fine, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi in relazione all’area della trasparenza
e della prevenzione della corruzione:
Adempimenti relativi alla trasparenza
Obiettivo operativo

Competenze

Inserimento e pubblicazione dei dati, informazioni e I responsabili indicati
documenti
nella
sezione
“Amministrazione nell’allegato n. 5 del
Trasparenza” nei termini previsti dalla legge
P.T.P.C.T.

Indicatore
Valutazione % pubblicazione
dati, attraverso
predisposizione relazione
semestrale da presentare al
RPCT

Adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione
Obiettivo operativo

Assolvimento delle misure previste nel P.T.P.C.T.

Competenze

Indicatore

Dirigenza Area
Amministrativa e
Dirigenza Medica

Valutazione % realizzazione
misure, attraverso
predisposizione relazione
annuale da presentare al
RPCT

Del raggiungimento dei suddetti obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza si darà conto nella Relazione della Performance che, a norma dell’art. 10 del D.Lgs. n.
150/2009, dovrà evidenziare a consuntivo con riferimento all’anno precedente i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti.
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4. Disposizioni Finali
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 il Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni
anno, tenendo conto dei seguenti fattori:
 l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione
della corruzione, del PNA e delle disposizioni in materia penale;
 rischi emersi successivamente all’emanazione del PTPCT e, pertanto, non considerati in fase
di predisposizione dello stesso;
 nuovi indirizzi o direttive emanate dall’A.N.AC. o da altri organi competenti in merito.
Il R.P.C.T. può, tuttavia, proporre alla Direzione Generale la modifica del P.T.P.C.T., anche prima della
scadenza annuale sopraindicata qualora interventi normativi impongano correzioni o nel caso in
cui sia necessario apportare modifiche urgenti in ordine alle strategie o misure di prevenzione
originariamente previste che, a seguito di mutamenti delle circostanze esterne o interne
all’organizzazione, risultino inadeguate o insufficienti.
Una volta adottato, il Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
viene pubblicato:
 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Prevenzione
della Corruzione”, così come definito a norma del D.Lgs. n. 33/2013, unitamente ai documenti
degli anni precedenti;
 nella rete intranet dell’Azienda
Della pubblicazione è data la massima capillare diffusione. A tal fine, il Piano adottato è trasmesso
ai Dirigenti Responsabili delle Strutture Amministrative e Sanitarie, onerandoli di provvedere alla
notifica della predetta pubblicazione sul sito web e sulla intranet aziendale a ciascun
dipendente/collaboratore in servizio presso la U.O. di competenza.
Il P.T.P.C.T. entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’ARNAS
Garibaldi ed ha validità triennale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente PTPCT, si rinvia a tutte le disposizioni vigenti.
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