
  

 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3  

“ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI” 

 

 

 

Trasmissione ed elaborazione dati relativi alla pianificazione, all’attuazione e 
all’impatto delle politiche anticorruzione : relazione a luglio 2015. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) al punto 4.1 statuisce la trasmissione, per via 
esclusivamente telematica, al DPF – ora CIVIT – di alcuni dati inerenti le attività di 
pianificazione, attuazione e impatto delle politiche anticorruzione entro il mese di luglio , 
avendo a riferimento la data del 30 giugno anno. 

Atteso  che al  momento di redazione della presente relazione non è ancora stato pubblicato lo 
schema o  modello standardizzato da utilizzare per la trasmissione di quanto richiesto a  p a g i na  
5 4  del P.N.A.,  si ritiene di adempiere all'obbligo previsto, mediante una relazione a struttura libera 
contenente i dati richiesti. 

 

Punto 1. 

PTPC e suoi aggiornamenti 

Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 3” 
Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” è stato adottato con delibera n° 20 del 29/01/2015 ed è 
rinvenibile al link:  

http://www.ass3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/_docs/amministrazione_trasparente/23_altri
_contenuti/agg_corruzione_2015.pdf 

 

Punto 2. 

Relazione del RPC sull’attività svolta 

L’AAS3 nasce , a seguito della L.R. 17/14 “ riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
SSR e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, dalla fusione della ex ASS3 
e di parte della ex ASS4. In entrambe le ASS i relativi Responsabili aziendali per la prevenzione 
della corruzione ( RPC) hanno redatto nel termine prescritto del 15/12 la prevista relazione annuale 

http://www.ass3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/_docs/amministrazione_trasparente/23_altri_contenuti/agg_corruzione_2015.pdf
http://www.ass3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/_docs/amministrazione_trasparente/23_altri_contenuti/agg_corruzione_2015.pdf


  

in forma libera con invio al Direttore Generale e all’OIV , nonché sullo schema predisposto on line 
dal DFP con invio alla stessa. 

 

Punto 3. 

Misure di consultazione 

In sede di definizione del PPC è stata attivata una consultazione e confronto con i Responsabili 
delle aree mappate come a rischio al fine di giungere ad una definizione delle attività   
maggiormente esposte, del grado di rischio, nonché delle misure da adottare al fine di ridurre lo 
stesso secondo lo schema desunto dai principi e linee guida UNI ISO 31000-2010 elaborata dal 
Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management ed  esplicitato nell’allegato n° 2 del PTPC 
aziendale “ Strumenti per la definizione del livello di rischio corruttivo”, che si riporta di seguito: 

Il modello citato identifica il rischio mediante la definizione dell’INDICE DI RISCHIO ( o 
Livello di rischio) , dell’indice di Gravità e dell’Indice di Probabilità . 

 

L’INDICE DI RISCHIO (IR) o livello di rischio , è dato dal prodotto tra Indice di Gravità (IG) ed Indice 
di Probabilità (IP): 

Indice di rischio (IR)= IG*IP 

L’Indice di GRAVITA’ è dato dalla media matematica dei valori attribuiti ai micro criteri appartenenti  al 
macro criterio Gravità: 

Indice di GRAVITA’ (IG)= media matematica di microcriteri 

( arrotondamento per difetto o eccesso) 

L’indice di PROBABILITA’ è dato dalla media matematica dei valori attribuiti ai micro criteri appartenenti 
al macro criterio PROBABILITA’: 

Indice di PROBABILITA’ (IP)= media matematica di microcriteri 

( arrotondamento per difetto o eccesso) 

Da ciò la valutazione dell’IR: 

Valutazione complessiva del rischio 

VALORE PROBABILITA’ X VALORE  IMPATTO/GRAVITA’ 

(MEDIA DI A)I.P X( MEDIA DI B)I.G. =  

INDICE DI RISCHIO I.R. 

 

 



  

Punto 4. 
 
Numero e denominazione aree di rischio 
 
Con l’applicazione del criterio descritto alle attività aziendali individuate come maggiormente 
esposte al rischio corruttivo a seguito di confronto con i Responsabili delle SO aziendali cui le 
stesse afferiscono, oltre a quelle già mappate e individuate dall’art. 1 comma 16 della legge n 
190/2012, ovvero: 

a)autorizzazione o concessione;  

b)scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  
 
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. 
 
 
si è ricavata la panoramica di attività a rischio che consta di n° 18 aree di rischio con relative attività 
maggiormente esposte ( allegato n° 1 delibera n° 20 del 29/01/2015). Per le aree predette, con 
riferimento all’indice di rischio rilevato, sono stati individuati i provvedimenti da mettere in atto al 
fine di ridurre/annullare il rischio, con chiara definizione dei tempi di attuazione, nonché del 
responsabile dell’attuazione stessa, secondo i seguenti criteri: 

 
Valore tra 1 e 4 = rischio accettabile. Il reato può essere commesso solo con un’elusione 
fraudolenta del modello organizzativo. Le azioni necessarie riguardano il mantenimento dello 
status quo. 

Adozione provvedimenti utili entro il 30/09/2015 

Valore tra 5 e 9 = rischio rilevante. Sono necessari interventi per ridurre il rischio a livello 
accettabile. Le azioni devono essere adottate in un arco di tempo definito con chiara 
responsabilità. 

Adozione provvedimenti utili entro il 30/06/2015 

Valore tra 10 e 25= rischio critico. Sono necessari interventi immediati per ridurre il rischio. Le 
azioni devono essere adottate subito  con chiare responsabilità. 

Adozione provvedimenti utili entro il 31/03/2015. 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0


  

Punto 5. 

Misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie ex lege 

La mappatura dei processi ha portato ad individuare delle aree di rischio per le quali sono state 
previste misure ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla Legge come obbligatorie ed in 
particolare: 

- Nell’area della Direzione Medica Ospedaliera la definizione di una procedura di controllo 
sulle esenzioni di compartecipazione alla spesa sanitaria 

- Nell’area della prevenzione l’affidamento dei controlli, delle ispezioni e degli atti di 
vigilanza ad almeno due ispettori in affiancamento e a rotazione su base territoriale 

- Nell’area disciplinare la previsione, nell’apposito codice aziendale in fase di approvazione, 
di previsioni specifiche in materia di atti di liberalità a favore di dipendenti, di regole di 
condotta specifiche sia in servizio sia fuori servizio, ivi comprese le fattispecie di obbligo di 
astensione per le ipotesi di reali o anche solo potenziali conflitti di interesse. 
 

Punto 6. 

Tutela del whistleblower 

L’AAS3 ha contemplato e disciplinato la tutela del whistleblower  nel codice di comportamento 
aziendale attualmente in fase di adozione, laddove viene previsto dettagliatamente il percorso della 
segnalazione a tutela dell’anonimato , E’ stata altresì attivata una casella mail riservata e 
appositamente dedicata denominata “ anticorruzione” che vede come unico destinatario il RPC il 
quale al ricevimento della segnalazione si attiva , a seconda del contenuto della stessa, per le fasi 
istruttorie conseguenti. E’ stato altresì pubblicato sul sito web aziendale il “modello per la 
segnalazione in anonimato di condotte illecite” utilizzabile al fine specifico. 

 

Punto 7. 

Attuazione  art. 53,comme 16 ter, D.Lgs 165/01 - Pantouflage 

Ai fini di garantire attuazione all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001, viene  adottata, 
contestualmente alla sottoscrizione del  contratto di lavoro,  una dichiarazione che informa il 
dipendente e lo rende edotto del divieto di cui all’art. 53 comma 16 ter  relativamente all’attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( pantouflage) a pena , in violazione, di nullità dei 
contratti conclusi e incarichi conferiti, nonché obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti ed accertati, ad essi riferiti; 

 

 

 

 



  

Punto 8. 

Rotazione del personale 

Nel PTPC aziendale è stato definito il sistema di rotazione dei dipendenti  che in considerazione 
dell’assetto organizzativo aziendale non ne consente l’attuazione per le figure dirigenziali senza 
creare sofferenze nell’articolazione degli incarichi stessi, con esclusione della SO Veterinaria 
laddove la rotazione viene garantita per aree. La prevista rotazione viene  invece garantita per le 
figure dei  componenti delle commissioni di gara e di concorso e nell’ ambito dell’attività di 
vigilanza sanitaria svolta dagli organismi di vigilanza  del Dipartimento di Prevenzione, sotto il 
profilo delle aree territoriali di attribuzione, fermo restando il criterio già adottato della area 
territoriale di competenza diversa dalla residenza. 

 

Punto 9. 

Codice di comportamento 

In ottemperanza all’art. 54, comma 5 D.Lgs. 165/2001, nonché alla delibera CIVIT 75/2013 “ Linee 
guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” e nel rispetto di 
quanto disposto dal D.P.R. 62/2013 “ regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”, è attualmente oggetto di procedura di adozione  il “ codice di comportamento 
dell’AAS3, che sarà oggetto di divulgazione, come prescritto, a tutto il personale operante in 
Azienda.  
Detto codice di comportamento riprende , calandoli nella realtà aziendale, tutti i contenuti prescritti 
dal D.P.R. 62/2013 e ne attribuisce la competenza in tema di vigilanza e monitoraggio sulla sua 
applicazione all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
 

Punto 10. 

Misure ulteriori nel codice di comportamento 

Art. 4 – regali , compensi ed altre utilità – comma 4,5,6,7 

Art. 5 - partecipazione ad associazioni e organizzazioni – comma 2,3 

Art. 7 – Obbligo di astensione – comma 3,4,5 

Art. 8 – prevenzione della corruzione - whistleblowing 

 

Punto 11. 

Misura ulteriore ad alta efficacia 

Si ritiene che il regolamento per il conferimento degli incarichi libero professionali e collaborazioni, 
nonché la regolamentazione nella massima trasparenza dell’attività di vigilanza su attività e settori 
lavorativi rappresentino, così come articolati, una efficace misura di prevenzione ulteriore rispetto a 
quelle indicate come obbligatorie dalla L. 190/12 nonché dal PNA. 



  

 

Punto 12. 

Sentenze di condanna 

Nessuna condanna di Giudici penali e Corte dei Conti 

 

Punto 13. 

Percezione corruzione 

Nessun questionario rilevato. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tolmezzo, 29/07/2015 
 
 

F.to Il Responsabile per la  prevenzione della corruzione 
Dott.ssa Donatella Iob 


