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Relazione su attività svolta nell’esercizio 2014 in tema di prevenzione della 
corruzione  

Art. 1, comma 14 L. 190/2012 

 

Ai sensi  di quanto previsto dall’articolo 1 comma 14 della legge n 190/2012, il responsabile della 
prevenzione della corruzione, nominato secondo il disposto dell’articolo 1, comma 7 della citata 
legge, è tenuto a redigere e pubblicare sul sito web dell’amministrazione entro il 15/12 di ogni anno, 
una relazione recante i risultati dell’attività svolta nell’anno e a trasmetterla all’organo di indirizzo 
politico dell’amministrazione e all’OIV, nonché  al Dipartimento della Funzione Pubblica in 
allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’anno successivo. 

Lo schema della suddetta relazione , secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, 
doveva essere  oggetto di pubblicazione nella sua articolazione schematica sul sito internet del 
D.F.P., così come specificato a pagina 54 del Piano stesso approvato con la delibera n 72/2013 della 
C.i.V.i.T. . 

Ad oggi , nonostante il comunicato ANAC del 25/11/2014 di prossima pubblicazione di schema, 
non è seguito alcunchè, pertanto si ritiene, al fine di ottemperare all’obbligo di  Legge nel rispetto 
dei tempi previsti, di relazionare sulle attività intraprese nell’anno 2014, attenendosi alle indicazioni 
tratte dal PNA stesso al punto 3.1.1, laddove viene definito il nucleo minimo di indicatori da 
evidenziare nella relazione a riprova dell’efficacia delle politiche di prevenzione . Gli ambiti 
indicati come da trattare risultano pertanto i seguenti, che vanno a costituire il contenuto stesso della 
presente relazione: 

• Gestione dei rischi 
- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 
- Controlli sulla gestione dei rischi 
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione 

• Formazione in tema di anticorruzione 
- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata 
- Tipologia dei contenuti offerti 
- Articolazione dei destinatari 
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione 



  

• Codice di comportamento 
- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento 
- Denuncia delle violazioni del codice 
- Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice di 

comportamento 
• Altre iniziative 

- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi 
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
- Forme di tutela offerte ai whistleblowers 
- Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione 
- Rispetto dei tempi procedimentali 
- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 
- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari nonché vantaggi economici in genere 
- Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezioni del personale 
- Iniziative previste nell’ambito di attività ispettive 

• Sanzioni 
- Numero e tipo di sanzioni irrogate. 

L’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, giusta deliberazione n 108/2013, è 
avvenuta sulla scorta dei provvedimenti contenenti le linee indirizzo applicativo esistenti al 
momenti dell’adozione del piano stesso, ovvero: 

1) La circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
2) Le linee di indirizzo dd 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale per la predisposizione 

del Piano nazionale anticorruzione. 

 
Quanto sopra premesso pertanto, la presente relazione si propone di illustrare le panoramica della 
situazione aziendale sotto il profilo della prevenzione della corruzione, con evidenza delle iniziative 
intraprese e le azioni concluse a partire dall’adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione con delibera n° 13 del 31/01/2014. 
 
 
Gestione dei rischi 
 
Ai fini della rilevazione del livello di rischio nei settori di attività aziendali individuati come 
maggiormente esposti al rischio corruttivo è stato adottato il criterio indicato dal Piano Nazionale 
Anticorruzione, desunto dai principi e linee guida UNI ISO 31000-2010 elaborata dal Comitato 
tecnico ISO/TMB “Risk Management”.  
 
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. 

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 
 
la panoramica che ne consegue è definita dalle schede di rilevazione dell’indice di rischio nelle S.O. 
aziendali individuate come a più alto rischio e che costituiranno parte integrante del Piano aziendale 
anticorruzione 2014-2016. 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, come di seguito: 
 
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 30/09/2014 

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


  

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 30/06/2014 

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 31/03/2014 

Nel rispetto degli step di verifica stabiliti si è proceduto dunque al controllo da parte del RPC 
affiancato dal responsabile della SO o, nei casi di coincidenza tra Responsabile SO e Responsabile 
dell’adozione della misura, con affiancamento del Direttore amministrativo o sanitario a seconda 
dell’ambito di competenza o  se trattasi di quest’ultimi, del Direttore Generale. 
 
Dalle verifiche effettuate è emersa una adozione pressochè puntuale, con alcuni correttivi indicati 
dal RPC, delle misure indicate, nel rispetto dei tempi stabiliti. 
Particolare attenzione è stata riservata alle aree indicate dall’art. 1 c.16 della L. 190/12 laddove sono 
state previste e adottate misure specifiche dirette alla massima trasparenza, formazione , rotazione 
del personale e regolamentazione dei criteri.  
 
 
 

 
Formazione in tema di anticorruzione 
 
Parte integrante del PTPC è costituita dal “Piano annuale per la formazione del personale operante 
nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione per l’anno 2014”, che contempla la 
realizzazione di iniziative formative, con obbligo di partecipazione, per tutto il personale aziendale, 
responsabili di SO e personale afferente alle singole strutture individuato dagli stessi Responsabili 
per il tramite della modulistica allegata al Piano stesso, in materia di anticorruzione, etica e legalità.  
In sintonia con le statuizioni del Piano di formazione nel corso dell’anno 2014 sono stati realizzati, 
in collaborazione con ASS4 “Medio Friuli” e ASS5 “ Bassa Friulana” n° 3 percorsi di formazione rivolti ai 
Responsabili SO/Referenti del RPC, nonché al personale individuato dagli stessi come operante nelle aree a 
maggior rischio di corruzione.  
I percorsi sono stati suddivisi ciascuno in due giornate formative concentrate su: 

- Principi generali dell’attività amministrativa  15 e 30/01/2014 
- Principi generali della  L. 190/12    20 e 27/02/2014 
- Il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza   06 e 27/03/2014 

Il tutto per un complessivo di n° 38 ore di formazione. 
Il formatore è stato individuato tra gli esperti nel settore anticorruzione e legalità in qualità di ex 
appartenente agli Organi tributari dello Stato. 
 
In occasione dell’incontro di Direzione svoltosi in data 11/03/2014 vertente sull’illustrazione degli 
obiettivi di budget per l’anno, è stato altresì destinato, dal RPC un intervento sul collegamento tra 
Piano delle performance e PTPC sotto il profilo degli obiettivi assegnati correlati alle misure 
anticorruzione definite nel PTPC per le varie SO aziendali. 
 
Nell’ambito della giornata della trasparenza organizzata il 26/09/2014 in ossequio alle previsioni 
del  D.Lgs. 33/2013, rivolta a Responsabili delle SO aziendali, nonché agli stakeholder aziendali, il 



  

RPC ha illustrato, partendo dalle fonti normative e disposizioni ANAC regolanti la materia, lo 
status quo dell’applicazione concreta in Azienda, nonché la proiezione dello stato di attuazione del 
PTPC a fine anno. 
 
Altre iniziative di diffusione della conoscenza della materia dell’anticorruzione hanno trovato 
realizzazione sotto forma di pubblicazione sul sito web aziendale di tutta la documentazione 
prodotta in materia, compreso il codice di comportamento aziendale, nonché tutte le dichiarazioni 
connesse. 
 
 
 
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 stato adottato con delibera n°440 del 31/12/2013 il “ codice di comportamento 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n 3 Alto Friuli, divulgato, 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. 
Nel corso dell’anno 2014 si sono registrati due casi di procedimenti disciplinari per violazione 
anche del codice di comportamento, oltre all’avvio di altrettanti procedimenti penali, risolti l’uno 
con la sanzione del licenziamento senza preavviso e l’altro con sette mesi di sospensione del 
rapporto convenzionale, senza diritto a retribuzione. 
 
 
 
Altre iniziative 
Nel corso del 2014 sono state attivate e portate a termine altre azioni di prevenzione previste dal 
Piano nazionale anticorruzione come ulteriori misure atte alla riduzione del rischio di corruzione ed 
in particolare : 

a) il principio della rotazione degli incarichi, in considerazione dell’assetto organizzativo 
aziendale che non ne consente l’attuazione per le figure dirigenziali senza creare sofferenze 
nell’articolazione degli incarichi, viene garantito per le figure dei  componenti delle 
commissioni di gara e di concorso. Analoga garanzia di rotazione di incarichi viene 
assicurata 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. 
Garanzia di rotazione viene assicurata pure dal personale medico veterinario nelle aree di 
afferenza. 
La rotazione non potrà altresì essere applicata ai profili professionali per i  quali è previsto il 
possesso di titoli di studio specialistici posseduti da una sola unità lavorativa; 

 
b) in ossequio all’art. 15 del D.Lgs. 33/13, sono state adottate delle dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà fatte sottoscrivere a tutto il personale dirigente dell’Azienda, compresi  
collaboratori  e consulenti aziendali, con obbligo di conferma annuale, e pubblicate in 
ottemperanza al D.Lgs. 33/12 sul sito web aziendale, in cui si attesta , sotto la propria 



  

responsabilità, l’insussistenza di tutte le situazioni di incompatibilità e inconferibilità 
previste dal D.Lgs. 39/13; 
 

c) è stata adottata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui la Direzione 
strategica ha dichiarato, con impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di 
status, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o di incompatibilità 
previste dal D.Lgs. 39/2013, nonché dall’art. 3, comma 11 D.Lgs. 502/92; 
 
 

d) con delibera n° 268 del 30/09/2014 è stato adottato il regolamento aziendale in materia di 
incompatibilità quale misura atta alla riduzione del rischio contemplata per la SO Politiche 
del personale; 
 

e) per i componenti di commissioni di gara e concorso sono state adottate  dichiarazioni per 
l’attestazione dell’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 35 D.Lgs. 
165/2001, nonché assenza di condanne per i reati di cui al libro II, titolo II C.P.; 
 
 

f) sono stati definiti protocolli di legalità/ integrità da presentare, da parte della ditta 
partecipante alle gare indette dall’Azienda, assieme all’offerta . Tali protocolli costituiscono 
impegno formale reciproco al rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza nonché a 
tutte le disposizioni normative disciplinanti la materia; 
 

g) è stata definita una prima tracciatura di procedura per il ricorso allo strumento dell’arbitrato 
irrituale come metodo per la risoluzione delle controversie in alternativa al giudizio innanzi 
l’autorità giudiziaria, con possibilità di gestione della lite nel rispetto dei principi di 
economicità, efficienza e tempestività. Con la revisione del PTPC per l’annualità 2015 
verranno definite e delineate  maggiormente nel dettaglio le ipotesi e modalità di ricorso a 
detto strumento; 
 
 

h) con apposito avviso,  tutto il personale è stato informato sui casi di  DIVIETO di far parte di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, di assegnazione a funzioni 
direttive, di partecipazione a commissioni per scelta del contraente e sull’OBBLIGO di 
astensione in caso di conflitto di interesse, con le relative responsabilità discendenti; 
 

i) con delibera n° 64 del 28/03/2014 è stato adottato, quale misura preventiva, il regolamento 
per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e la fornitura di consulenze o servizi in 
convenzione con specifica regolamentazione della materia, in particolare per la parte relativa 
alla partecipazione del personale ad eventi formativi esterni all’azienda con spese a carico di 
soggetti privati; 
 
 



  

j) l’Azienda ha inoltre adottato una dichiarazione “ comunicazione degli interessi finanziari e 
conflitti di interesse” finalizzata alla verifica dell’assenza di conflitto di interessi che viene 
sottoposta al dipendente all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 
 

k) sul sito web aziendale sono stati pubblicati i tempi di conclusione dei procedimenti 
amministrativi che il RPC provvede a monitorare con cadenza semestrale. Il monitoraggio al 
30/06/14 è stato effettuato con rilievo di rispetto, di massima, dei tempi da parte di tutte le 
articolazioni aziendali interessate. Le aree di mancato rispetto sono da attribuire a 
temporanee difficoltà organizzative interne o a mancata definizione di tempistiche da parte 
di organismi esterni; 
 

l) Con delibera n° 249 del 25/09/2014 è stato adottato il regolamento aziendale per l’accesso 
agli atti e la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti come misura atta alla 
riduzione del rischio contemplata per la SO Politiche del personale e affari generali; 
 

m) è stata 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; 
 

n) al fine di dare attuazione specifica all’art.1, comma 51 della L. 190/12 “ Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti – whisteblower), nonché alle previsioni di cui 
all’art. 8 del codice di comportamento aziendale, è stato definito un percorso per la garanzia 
dell’anonimato nelle segnalazioni mediante istituzione anche di una casella di posta e-mail 
strettamente riservata e diretta al solo RPC, nonché una modulistica da adottare pubblicata 
sul sito web aziendale; 
 

o) l’area dell’ erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi 
economici di qualsivoglia genere, viene soggetta a particolare vigilanza con stretta 
osservanza della corrispondenza dei criteri di valutazione del bisogno enunciati nei 
regolamenti regionali  disciplinanti la materia con la casistica considerata. Vi è inoltre una 
pubblicazione semestrale, come da D.Lgs. 33/13, dei benefici concessi; 
 
 

p) nell’ambito delle attività ispettive sono state attuate forme di regolamentazione specifica 
come misure preventive alle SO negli ambiti di competenza, sono state attuate altresì 
iniziative di rotazione del personale adibito alle specifiche attività al fine di garantire 
massima oggettività di valutazione.  
Nell’ambito delle verifiche attribuite per competenza dalla L. 662/96 al Servizio ispettivo 
operante in area vasta udinese, è stata inoltrata richiesta di estendere le verifiche medesime 
anche al personale dell’ASS3 operante nella medesima posizione; 
 

q) sanzioni nel corso dell’anno 2014: 



  

-  con delibera n° 373 del 15/11/2013 è stata disposta la sospensione dell’attività di medicina 
specialistica ambulatoriale nella branca di odontoiatria, senza diritto alla retribuzione, ad un 
medico specialista ambulatoriale  con incarico a tempo indeterminato; 
- con delibera n° 756 del 09/12 è stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento 
senza preavviso a seguito comunicazione dell’Ufficio procedimenti disciplinari della 
conclusione del procedimento disciplinare avviato a  carico del dipendente identificato con 
matricola n° 307297. 
 
Nell’ottica del necessario collegamento tra le misure individuate al fine di ridurre il rischio 
corruttivo nell’ambito delle attività aziendali maggiormente esposte allo stesso e le forme di 
controllo attivate dall’Amministrazione sulla propria attività, le prime hanno trovato 
inserimento sotto forma di obiettivi incentivati e indicatori nel Piano delle performance sotto 
forma di performance organizzativa con riferimento al grado di attuazione e performance 
individuale sotto il profilo degli obiettivi assegnati. Duplice verifica sullo stato di attuazione 
è stata  pertanto effettuata sulle misure coincidenti con gli obiettivi di budget. 
 
 
Tolmezzo, 10/12/2014 
 
 

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


