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SEZIONE I
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
PREMESSA
La ASL Lanciano Vasto Chieti adotta il presente Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione ( PTPC) 2016-2018 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ( PTTI )
provvedendo all’aggiornamento di quelli già adottati con deliberazioni n°57 del 29.01.2015 e n°13
del 20.01.2015 inserendo, quindi, il Programma per la Trasparenza all’interno del PTPC, come
specifica sezione, considerato che la trasparenza è uno degli assi portanti della politica
anticorruzione, con la funzione di attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della
corruzione e, più in generale , dell’illegalità all’interno della ASL e, pertanto, fornire una valutazione
del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.
Il presente Piano viene elaborato sulle indicazioni fornite dall’ANAC con l’Aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione giusta Determinazione n. 12 del 28.10.2015, documento
scaturito a seguito dei seguenti interventi normativi che hanno inciso fortemente sul sistema di
prevenzione della corruzione a livello istituzionale, quali: la disciplina introdotta dal decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo
delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della
Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell’ANAC e l’assunzione
delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
(AVCP).
In attesa del nuovo e più organico PNA 2016-2018, sul quale l’Autorità sta già lavorando ,
l’ANAC ha voluto segnalare alle PA la necessità di concentrarsi sulla effettiva individuazione e
attuazione di misure concrete e verificabili e, quindi, in grado di incidere sui fenomeni corruttivi.
Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie
per la prevenzione ed il contrasto della corruzione ed ha valenza programmatica in quanto tutte le
previsioni in esso contenute potranno essere oggetto di aggiornamento o revisione. Pertanto,
l’adozione del Piano non si configura come un’attività ultimata e definita, bensì come un insieme di
processi che gradualmente possono essere modificati, integrati e migliorati in riferimento ai risultati
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ottenuti, al fine di realizzare un sistema di interventi organizzativi volti alla prevenzione e al
contrasto del rischio della corruzione sempre più rispondente alle esigenze della ASL.
Infatti, con l’aggiornamento del presente PTPC si individuano ulteriori processi di aree già
mappate nonché, a seguito dell’analisi dei risultati conseguiti, si consolidano ed implementano
obiettivi ed azioni fatti propri dalla ASL nel corso del 2015.

1. SOGGETTI ISTITUZIONALI
L’attuazione della legge 190/2013 è demandata, in particolare, ai seguenti soggetti istituzionali:
− Comitato Interministeriale cui compete adottare le linee di indirizzo per l’attività del
Dipartimento della Funzione Pubblica per l’elaborazione del Piano nazionale anticorruzione;
− A.N.A.C. ( ex CIVIT) Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche che, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione,
competono le funzioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, della L. 190/2012 ed in particolare
approvare il Piano Nazionale Anticorruzione;
− Dipartimento della Funzione Pubblica, cui competono le attività elencate al comma 4, ed in
particolare:
− coordinare l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
− promuovere e definire norme e metodologie per la prevenzione della corruzione;
− predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione.
− La Conferenza Unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli
adempimenti e i termini per l’attuazione della legge con riferimento alle Regioni , agli enti
locali, e agli enti pubblici sottoposti al loro controllo ( art.1 commi 60 e 61 l. 190/2012).
− I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna
amministrazione sono:
− L’Autorità di indirizzo politico, cui compete nominare il Responsabile Aziendale della
prevenzione della corruzione e approvare il Piano aziendale triennale della prevenzione della
corruzione;
− Il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione cui compete, in particolare,
proporre all’organo di indirizzo politico l’adozione del piano anticorruzione, svolgere i
compiti indicati nella circolare del DFP n°1/2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle
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norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art.15 d. lgs. N°39/2013 ), definire le
procedure per selezionare e formare il personale operante in settori esposti alla corruzione;
elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurarne la pubblicazione;
− I Referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza, che svolgono attività
informativa nei confronti del Responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri
sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione;
-

Tutti i Dirigenti per l’area di rispettiva competenza che , in particolare, svolgono attività
informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria,
partecipano alla processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione,
osservano le misure contenute nel piano;

-

Gli OIV e gli altri organismi di controllo interno che partecipano al processo della gestione
del rischio, svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della
trasparenza;

-

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che provvede alle comunicazioni obbligatorie nei
confronti dell’autorità giudiziaria e propone l’aggiornamento del codice di comportamento;

-

Tutti i dipendenti dell’amministrazione che partecipano al processo di gestione del rischio,
osservano le misure contenute nel PTPC e segnalano le situazioni di illecito al proprio
dirigente o all’UPD.

2. FONTI NORMATIVE E LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO

Il presente documento costituisce il piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Azienda
Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti elaborato:
-

in applicazione delle legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la
prevenzione

e

la

repressione

della

corruzione

e

dell’illegalità

nella

pubblica

amministrazione”;
-

nel rispetto dei relativi decreti attuativi:

a) Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della
legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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b) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
c) Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n.190”;
d) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, entrato in vigore in data 19
giugno 2013;
-

in osservanza delle intese in sede di Conferenza unificata e,in particolare, della intesa sancita
in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art.1, commi
60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

in osservanza della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 , avente ad
oggetto “legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

in osservanza delle circolari, delle linee guida, delle direttive e delle delibere del
Dipartimento della Funzione Pubblica e della Autorità Nazionale Anticorruzione;

-

nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica.

-

nel rispetto dell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione n.
12 del 28 ottobre 2015.

3. FINALITÀ GENERALI E CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La legge disciplina i contenuti dei Piani (art.1, comma 9, l. 190/2012) da adottare da parte delle
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
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-

individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze
previste dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

-

previsione, per le attività individuate come maggiormente a rischio di corruzione,di
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio
di corruzione;

-

previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;

-

la verifica , d’intesa col dirigente competente, della rotazione degli incarichi negli uffici
maggiormente esposti a rischio di corruzione, con l’accortezza di mantenere continuità e
coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture;

-

monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la
conclusione dei procedimenti;

-

monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione
di vantaggi economici di qualunque genere;

-

individuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. 33/2013;

-

attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs 39/2013.

4. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE
Il concetto di corruzione rilevante ai fini del piano anticorruzione, così come definito dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.1/2013, è un concetto ampio “comprensivo
delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come
noto è disciplinata negli art.318, 319 e 319 ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”.
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Infatti, l’Autorità nell’aggiornamento 2015 al PNA, ha focalizzato l’attenzione sulla nozione di
corruzione in senso ampio, ribadendo che il fenomeno non venga circoscritto alla fattispecie
descritta nel codice penale, ma venga estesa anche alla cosiddetta “maladministration”, cioè alla
“assunzione di decisioni( di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di
fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’
interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre,
cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati,
contrastano con la necessaria cura dell’ interesse pubblico e pregiudicano l’ affidamento dei
cittadini nell’ imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico
interesse”. Risulta, dunque, fondamentale l’ampliamento della nozione di corruzione per attivare le
politiche della prevenzione e incidere sulle cause già prima che il fenomeno si manifesti.
Pertanto è necessaria una attenta e rigorosa applicazione delle procedure di verifica delle
attività, stabilendo regole e condotte per l’attuazione di un modello organizzativo interno che
permetta di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle regole e,
quindi, faciliti l’osservanza delle stesse e conseguentemente la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione come richiesto dalla legge n. 190/2012.

5. ANALISI DEL CONTESTO
L’aggiornamento 2015 PNA effettuato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre
2015, ha evidenziato che “la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella
relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via
delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali,
economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne”.
Infatti, l’analisi del contesto esterno ed interno è una fase molto importante ai fini della
definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi, poiché il PTPC viene in tal modo
contestualizzato e definita la strategia di prevenzione con le relative misure individuate secondo le
specifiche criticità.
Premesso che la realtà italiana si presenta piuttosto disomogenea per quanto riguarda la
distribuzione territoriale della corruzione, per sviluppare una strategia di prevenzione non si
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può,dunque, prescindere da un’analisi dello specifico contesto, pertanto, con l’analisi di seguito
riportata, si illustrano gli elementi maggiormente significativi. Riguardo al contesto esterno, si farà
riferimento all’ambito territoriale della regione Abruzzo, in particolare della provincia di Chieti.

6. CONTESTO ESTERNO
L’Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano,Vasto,Chieti, istituita con delibera n. 796 del
28.12.2009 in applicazione della Legge Regionale n. 5 del 10.03.2008, è dotata di personalità
giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi delle disposizioni legislative regionali
d’istituzione del Servizio Sanitario Regionale.
La sede legale è a Chieti in via Martiri Lancianesi, 17/19.
Il sito internet istituzionale è il seguente: www.asl2abruzzo.it

Il logo aziendale ufficiale è quello di seguito raffigurato:

Il patrimonio dell’azienda è costituito da tutte le risorse, materiali e immateriali, che
concorrono a svolgere le attività aziendali e al perseguimento delle sue finalità istituzionali. In
particolare l’Azienda dispone del patrimonio composto da tutti i beni mobili e immobili iscritti nei
suoi libri contabili.
L’Azienda è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e, specificatamente, del sistema
sanitario della Regione Abruzzo.
In tale ambito si caratterizza per la sua funzione pubblica di promozione e tutela della salute
come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.
L’Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano, Vasto, Chieti è parte integrante del Servizio Sanitario
Nazionale e, specificatamente, del sistema sanitario della Regione Abruzzo. In tale ambito si
caratterizza per la sua funzione pubblica di promozione e tutela della salute come diritto
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.
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Svolge funzioni di analisi dei bisogni di salute e della domanda di servizi sanitari che soddisfa
attraverso l’erogazione diretta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ovvero
avvalendosi di soggetti accreditati con la ASL stessa, secondo i principi di appropriatezza previsti
dalla normativa vigente e nell’ambito delle compatibilità economiche derivanti dal sistema di
finanziamento regionale.
L’Azienda, nell’espletamento della primaria funzione pubblica di tutela della salute, nel
rispetto del principio di libera scelta del cittadino, si impegna a creare condizioni di effettiva equità
nell’accesso e fruizione dei servizi per tutti i cittadini, esercitando le funzioni di controllo e di verifica
sulle prestazioni offerte e monitorandone la qualità e l’appropriatezza. L’Azienda per il
raggiungimento delle proprie finalità promuove e sviluppa un modello di cura basato sul primato
della persona e sulla continuità assistenziale, incentrato sulla verifica della qualità e l’appropriatezza
dei servizi e delle prestazioni resi al cittadino, controllando che essi siano improntati ai principi della
personalizzazione e umanizzazione dei trattamenti, affinché siano rispettati i bisogni e le esigenze
assistenziali di ciascun utente che accede ai servizi sanitari.

Bacino di utenza
Il bacino della popolazione di riferimento dell’Azienda Sanitaria Locale 2 di Lanciano Vasto
Chieti coincide con l’ambito territoriale della Provincia di Chieti. La Provincia conta 104 comuni, nei
quali risiedono 392.763 abitanti, per una densità abitativa media di 150,3 ab/kmq (dati Istat al 1°
gennaio 2015).

Presidi Ospedalieri
L’Azienda Sanitaria Locale 2 di Lanciano, Vasto, Chieti esplica la propria attività istituzionale
per mezzo di 6 Stabilimenti Ospedalieri, di cui uno Clinicizzato.
Lo Stabilimento Ospedaliero è un sistema di organizzazione integrata delle attività in regime
di ricovero e specialistiche erogate attraverso i Dipartimenti.
Il Presidio Ospedaliero è una rete di Stabilimenti ospedalieri organizzata a sistema.
1

Stabilimento Ospedaliero Clinicizzato “SS Annunziata” di Chieti

Posti letto al 31 dicembre 2014: 431
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2

Stabilimento Ospedaliero “Renzetti” di Lanciano

Posti letto al 31 dicembre 2014: 200
3

Stabilimento Ospedaliero “S. Pio da Pietralcina” di Vasto

Posti letto al 31 dicembre 2014: 200
4

Stabilimento Ospedaliero “G. Barnabeo” di Ortona

Posti letto al 31 dicembre 2014: 144
5

Stabilimento Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Atessa

Posti letto al 31 dicembre 2014: 100
6

Stabilimento Ospedaliero “M. SS. Immacolata” di Guardiagrele

Posti letto al 31 dicembre 2014: 57

I Presidi assistenziali territoriali di Casoli e di Gissi (PTA)
Si configurano come strutture a vocazione multifunzionale e a gestione multi professionale e
multidisciplinare orientata, in particolar modo, alla presa in carico delle condizioni di fragilità e di
complessità assistenziale collegate alla cronicità e alla risoluzione di problematiche acute che non
necessitano di degenza ospedaliera.
Assicurano l’importante funzione di continuità assistenziale, anche notturna, configurandosi
come strutture ben identificabili dalla popolazione di riferimento, ove insistono i diversi servizi
afferenti sia l’ambito sanitario che quello socio-sanitario, non solo fisicamente contigui, ma integrati
dal punto di vista funzionale e in grado di erogare interventi flessibili e dinamici.
Distretti
I Distretti sono un’articolazione territoriale cui è attribuita autonomia organizzativa e
gestionale; svolgono funzioni di committenza e valutazione dei servizi da erogare, di produzione
diretta delle cure primarie e di integrazione dei servizi socio-sanitari, di promozione di stili di vita
sani tra la popolazione. Promuovono e sviluppano la collaborazione con i Comuni, nonché con la
popolazione e le sue forme associative, favorendo l’accesso all’assistenza sanitaria primaria ed ai
servizi socio-sanitari.
Tutti i servizi presenti sul territorio distrettuale sono erogati attraverso il Nucleo Operativo
Distrettuale (NOD). A ciascuna delle diverse linee di attività territoriali è preposto un
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Coordinamento Tecnico e Scientifico con funzioni di standardizzazione dei processi e governo
dell’efficacia complessiva della produzione dell’intero ambito territoriale dell’Azienda.
L’Azienda Sanitaria Locale 2 di Lanciano Vasto Chieti è articolata in 8 Distretti :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Distretto di Vasto;
Distretto di Chieti;
Distretto di Francavilla al Mare;
Distretto di Ortona;
Distretto di Lanciano;
Distretto Sangro Aventino;
Distretto di Guardagrele;
Distretto Alto Vastese.

I Coordinamenti tecnico-scientifici e
funzionali
I Coordinamenti tecnico-scientifici e
funzionali costituiscono in raccordo su base
aziendale di competenze e qualità professionali che individuano regole comuni e attuano una
omogeneizzazione del processo produttivo e organizzativo e del diritto di accesso dei cittadini,
anche attraverso l’elaborazione di protocolli operativi e linee guida.
I Coordinamenti tecnico-scientifici e funzionali svolgono la loro funzione trasversalmente tra
i diversi ambiti gestionali e sono preposti alle attività di seguito indicate:
1. ADI e Assistenza Residenziale;
2. Cure Primarie;
3. Assistenza Consultoriale;
4. Cure palliative-Hospice;
5. Governo liste d’attesa e sistema prenotazioni;
6. Attività territoriali del DSM;
7. Attività territoriali del Dipartimento Materno Infantile;
8. Attività territoriali del Dipartimento di Prevenzione;
9. Attività territoriali del Servizio Tossicodipendenze e patologie d’abuso;
10. Medicina Legale.
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I Dipartimenti sanitari
All’interno delle strutture ospedaliere sono individuati i Dipartimenti sanitari. I Dipartimenti
sanitari rappresentano l’articolazione organizzativa di primo livello dell’Azienda, di indirizzo e
coordinamento per lo svolgimento integrato di funzioni complesse e la gestione delle risorse
professionali, tecnologiche e logistiche comuni. Hanno carattere eminentemente gestionale
riconducibili al ruolo di Area Strategica di Attività (ASA). Aggregano UO (Complesse e semplici a
valenza dipartimentale) preposte alla produzione ed erogazione di prestazioni e servizi omogenei,
autonome tecnicamente e professionalmente ma in varia misura tra loro interdipendenti.
Ciascun Dipartimento opera su tutto il territorio aziendale, di norma trasversalmente tra i
presidi ospedalieri e favorisce la flessibilità organizzativa anche attraverso la rotazione del personale
tra più sedi erogative.
L’Azienda Lanciano, Vasto, Chieti si articola in 9 Dipartimenti sanitari di seguito elencati:
1. Dipartimento Chirurgico;
2. Dipartimento Medico;
3. Dipartimento Cuore;
4. Dipartimento Oncologico;
5. Dipartimento Emergenza Accettazione;
6. Dipartimento Salute Mentale,
7. Dipartimento Materno Infantile,
8. Dipartimento RX e Radioterapia Clinica;
9. Dipartimento Prevenzione.
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7. TERRITORIO E POPOLAZIONE
Il territorio della Asl Lanciano-Vasto-Chieti coincide con quello della Provincia di Chieti. Si
estende per 2588,35 Kmq e comprende 104 comuni, di cui 9 costieri, 33 pedemontani e 62 montani.
Da un punto di vista geomorfologico l’area presenta un territorio prevalentemente collinare
e montano, con un'orografia molto varia: un susseguirsi di valli parallele. Nella parte più
settentrionale il paesaggio si presenta più aspro e disabitato, nella parte meridionale, più dolce e
ricco di piccoli insediamenti. Il territorio pianeggiante è presente solo in corrispondenza delle valli.
All’interno del territorio si trova buona parte del massiccio della Majella (2.793 m.s.l.m.) oltre a
molte riserve naturali.
A causa della sua particolare conformazione orografica, il territorio sconta diversi problemi
di viabilità, in particolare nelle aree interne, dove i collegamenti stradali restano disagiati,
soprattutto nella zona dell’alto Vastese e nel medio Sangro. Questa situazione comporta anche una
difficoltà nei collegamenti fra le zone interne (mediamente più povere, meno sviluppante e spesso
carenti dal punto di vista dei servizi) e quelle costiere (più sviluppate e con una buona dotazione di
Piramide dell'età (fragili) Aree Interne
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servizi alla persona).
Nel territorio della Asl Lanciano-Vasto-Chieti sono residenti 392.763 abitanti (dati Istat al 1°
gennaio 2015), per una densità abitativa media di 150,3 ab/kmq. Le figure descrivono la
piramide demografica (per genere ed età) dell’intero territorio provincale, confrontato con la
piramide demografica delle Aree Interne. Si può osservare di quanto sia più ampia la cima
della piramide nelle Aree Interne, in particolare per il genere femminile. Di seguito due
tabelle con la numerosità della popolazione suddivisa negli 8 Distretti e la percentuale per
fascia di età
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Popolazione residente nella Asl 2 per Distretto e sesso (dati Istat 2015)
Distretto
Femmine
Maschi
Totale
Alto Vastese
8.606
8.097
16.703
Chieti
27.313
24.850
52.163
Francavilla al Mare
28.956
27.639
56.595
Guardiagrele
16.673
15.750
32.423
Lanciano
31.862
30.127
61.989
Ortona
18.165
17.230
35.395
Sangro-Aventino
26.492
25.375
51.867
Vasto-Costa sud
43.856
41.772
85.628
Chieti Totale
201.923
190.840
392.763

Classi di età
<18
18-37
38-57
58-77
78-97
>88
Totale popolazione

Femmine
15%
22%
29%
23%
9%
2%
100%

Maschi
Totale
16%
24%
30%
22%
6%
1%
100%

15%
23%
30%
23%
8%
2%
100%

L’ Accordo di partenariato 20142020 dell’Italia con la Comunità
Europea definisce programmi per lo
sviluppo delle Aree interne (che in
provincia di Chieti comprende 33
comuni dell’Alto Vastese e Sangro
Aventino), inseriti all'interno del
Programma nazionale deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 8
aprile 2014, recepita dal DGR n. 473
del

15.07.2014

dalla

Regione

Abruzzo. L’area ha una popolazione
pari a 22.568 abitanti e raggruppa
n.

33

Comuni

di

cui

20

ultraperiferici( su un totale di 23
Comuni

ultraperiferici

a

livello

regionale) e 9 periferici. Mentre la
maggiore

concentrazione

della

popolazione di tutte le età è più alta
nei Comuni costieri, quella dei
soggetti con età > di 65 anni è più
alta nelle zone interne.
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Le previsioni demografiche dell'Istat sono predisposte utilizzando il modello per componenti
di coorte, secondo il quale la popolazione, tenuto conto del naturale processo di avanzamento
dell'età, si modifica da un anno al successivo sulla base del saldo naturale (differenza tra nascite e
decessi) e del saldo migratorio (differenza tra movimenti migratori in entrata e in uscita). Le
previsioni sono articolate secondo tre distinti scenari di oscillazione (ad es. nel 2064 la popolazione
attesa residente in Italia è pari a 61,3 milioni (scenario centrale), ma tenendo conto della variabilità
associata agli eventi demografici, la stima oscilla da un minimo di 53,4 milioni ad un massimo di 69,1
milioni).
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Migliaia

Previsioni della popolazione 2014 - 2064:
Regione Abruzzo - Istat scenario centrale
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La popolazione è destinata ad invecchiare gradualmente. Nello scenario centrale l'età media
aumenta da 43,5 anni nel 2014 fino ad un massimo di 49,8 anni nel 2059. Dopo tale anno l'età
media si stabilizza sul valore di 49,7 anni, a indicare una presumibile conclusione del processo di
invecchiamento della popolazione. Particolarmente accentuato è l'aumento del numero di anziani:
gli ultra 65enni, oggi pari al 20,3% del totale, nello scenario centrale aumentano fino al 2043, anno
in cui oltrepassano il 32%. Dopo tale anno, tuttavia, la quota di ultra 65enni si consolida intorno al
valore del 32-33%, con un massimo del 33,2% nel 2056.

8. SPERANZA DI VITA E INDICE DI VECCHIAIA
La speranza di vita è un indicatore statistico che esprime il numero medio di anni della vita a
partire da una certa età, all'interno della popolazione indicizzata. Solitamente, l'espressione è usata
per indicare la speranza di vita alla nascita. A causa delle forti differenze di genere nelle aspettative
di vita, la speranza di vita è calcolata distintamente per uomini e donne.
L’aspettativa di vita in Europa è in costante aumento, ma il vecchio continente è anche l’area
del mondo con i più alti livelli di uso di tabacco e consumo di alcol.
Entro il 2060 si prevede che il numero di europei con età superiore a 65 anni aumenti da 88
a 153 milioni, con una popolazione anziana doppia di quella dei bambini sotto i 15 anni, e la sfida
per i sistemi sanitari europei è quella di essere preparati a questo cambio delle condizioni
demografiche.
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La struttura della popolazione, in particolare l’invecchiamento, è spesso considerata il
determinante più importante dell’aumento della spesa sanitaria, in grado di mettere a rischio la
sostenibilità stessa del sistema: se l’aumento della speranza di vita non è accompagnato da una
diminuzione della morbosità, il risultato sarà un maggior numero di anni vissuti con una o più
malattie croniche. Nelle persone con età superiore a 65 anni, infatti, aumenta la prevalenza di
malattie croniche (scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria, disturbi del sonno, diabete,
tumori,

obesità,

depressione,

demenza,

ipertensione,…)

che

spesso

occorrono

contemporaneamente.
Questi fattori, uniti all’aumento dell’obesità, potrebbero portare a un calo dell’aspettativa di
vita nelle generazioni future. Inoltre, il divario nella speranza di vita alla nascita tra i Paesi è ancora
superiore ai 10 anni, con Israele e Svizzera in cima alla classifica per la longevità.
È quanto emerge dall’EuropeanHealth Report 2015 dell’Ufficio regionale per l’Europa
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).
L’ultima relazione mostra un’Europa che ha raggiunto successi sorprendenti ed è sulla buona strada
per centrare più obiettivi, come la riduzione della mortalità prematura e la creazione di ulteriori
obiettivi nazionali di salute. “Questo rapporto mostra un incoraggiante progresso – ha spiegato
ZsuzsannaJakab, direttore regionale per l’Europa dell’Oms – i nostri Stati membri hanno sposato gli
obiettivi di Salute 2020 e stiamo cominciando a vedere risultati reali.
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Ma c’è il rischio concreto che questi avanzamenti
andranno persi se i trend relativi a fumo e
consumo di alcol proseguiranno al ritmo attuale.
Questo è particolarmente rilevante per i giovani,
che potrebbero non riuscire a vivere più a lungo
dei loro nonni”.
Il rapporto mostra che l’Europa è sulla
buona strada per conseguire una riduzione
relativa della mortalità prematura del 1,5% l’anno
fino al 2020. Ciò significa che il numero di persone le cui vite sono “spezzate” da malattie
cardiovascolari, cancro, diabete mellito e malattie respiratorie croniche è in costante declino.
Miglioramenti marcati si registrano anche nei tassi di morte per cause esterne, come incidenti
stradali e suicidi.
Le maggiori riduzioni si sono verificate nella parte orientale della regione, in particolare in
Estonia, Lettonia, Russia e Ucraina.
Infine, solo 12 dei 53 Stati membri europei ha indicato che la propria spesa “out-of-pocket”
(quella pagata dai cittadini) è inferiore al 15% della spesa sanitaria totale. Ciò significa che nei
restanti 41 Paesi le persone sono esposte al rischio di spese sanitarie catastrofiche, che possono
ridurli in situazione di povertà. Questa categoria non ha visto alcun miglioramento dal 2010.
La speranza di vita è strettamente correlata al tasso di mortalità alle diverse età:
l'allungamento dell'aspettativa di vita alla nascita, ad esempio, può essere la semplice conseguenza
della riduzione dei tassi di mortalità infantile, dovuta a migliori condizioni igieniche e sanitarie,
senza che vi sia effettivo allungamento nella soglia di vita complessiva delle persone. Nel secolo
scorso l'aspettativa di vita media in Europa è aumentata più di 30 anni, per gran parte semplice
conseguenza di riduzione dei tassi di mortalità alla nascita e infantili, alla riduzione dei tassi di
mortalità evitabile e altri interventi di sanità pubblica. Dal 2000 si assiste ad un ulteriore incremento
della speranza di vita (figure) in sostanziale parità di tassi di mortalità, conseguenza dell'aumento
percentuale della popolazione anziana (invecchiamento della popolazione), particolarmente
evidente nella popolazione assistita della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.
La speranza di vita, combinata con l'indice di mortalità infantile, rispecchia lo stato sociale,
ambientale e sanitario in cui vive una popolazione. Oltre a rappresentare semplicemente un indice
demografico, è quindi utile per valutare lo stato di sviluppo di una popolazione.
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L'indice di vecchiaia è un indicatore statistico dinamico usato nella statistica demografica per
descrivere il peso della popolazione anziana in una determinata popolazione. Sostanzialmente stima
il grado di invecchiamento di una popolazione. Esso si definisce come il rapporto di composizione
tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni); valori superiori
a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. È un indicatore
abbastanza grossolano ma efficace, poiché nell'invecchiamento di una popolazione si ha
generalmente un aumento del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del
numero dei soggetti più giovani, ed in questo modo numeratore e denominatore variano in senso
opposto esaltando l'effetto dell'invecchiamento della popolazione.
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L’indice di vecchiaia in Abruzzo è cresciuto del 20% dal 2002 al 2015, passando da 147 a 176
ultra65enni su 100 ragazzi. Tale tendenza è comune a tutte le provincie, ma con livelli diversi tra
L’Aquila e Chieti (187 e 185 rispettivamente) e Teramo – Pescara (169 e 164 nel 2015).
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9.

CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE
Il tasso di natalità e quello di mortalità rapportato a 1.000 abitanti, rende l’immagine del

ricambio naturale della popolazione. Come si osserva in figura, mentre le linee di andamento delle
nascite e delle morti negli ultimi 10 anni è scarsamente divergente in Italia, sono molto distanti
(molte più morti che nascite) in Abruzzo e particolarmente nella popolazione della provincia di
Chieti. Il tasso di fecondità totale, che misura il numero medio di figli per donna in età feconda
(convenzionalmente intesa quella tra i 15 e i 49 anni), è dato dalla somma dei quozienti specifici di
fecondità calcolati rapportando, per ogni età feconda, il numero di nati vivi all’ammontare medio
annuo della popolazione femminile. L’età media al parto è calcolata come media delle età al parto
ponderata con i quozienti specifici di fecondità. Anche questo indicatore conferma la minore
natalità in provincia di Chieti in sostanziale parità di età delle madri.
Percentuale di famiglie in Abruzzo che dichiara molto o abbastanza
presenti alcuni problemi nella zona in cui vive (Istat 2012)
non si fidano a bere acqua di rubinetto
irregolarità nell'erogazione dell'acqua
rischio di criminalità

• L’Abruzzo
italiana

con
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regione
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Natura 2000 (35,5%) – Dati
Ministero Ambiente 20141

• In Abruzzo il 21,7% della popolazione ha la licenza elementare o nessun titolo, mentre il 12,7%
possiede una laurea, in linea con la media nazionale.
• In Abruzzo il 30% degli adulti tra 18 e 69 anni è fumatore , il 16% è un ex fumatore e il 54% non
ha mai fumato. La percentuale di fumatori è leggermente superiore rispetto a quella dell'Italia
(28%)Tra le ASL regionali la prevalenza di fumatori è minima a Lanciano-Vasto-Chieti (26%).
• Sulla base dei dati PASSI relativi al quadriennio 2009-2012, si stima che a Lanciano-Vasto-Chieti il
48% degli adulti 18-69enni presenti un eccesso ponderale (in Abruzzo e in Italia il 42%).

1

http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia
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• Ogni 100 persone si reputano il buona salute il 20,5% in Abruzzo verso il 66,8% del resto d’Italia
(Indagine multiscopo Istat 2013)

• La rilevazione degli incidenti stradali

Reddito imponibile Irpef 2011
Comuni nel primo decile (reddito medio 10% più alto)

con lesioni alle persone riguarda tutti gli

Comune
Chieti

€

€ medi /
popolazione
12.950

% 65+
23%

Indice
Vecchiaia
200%

Fara San Martino

€

12.704

25%

222%

Taranta Peligna

€

11.803

35%

627%

incidenti stradali verificatisi sulla rete
stradale

del

territorio

nazionale,

verbalizzati da un autorità di Polizia o

Francavilla al Mare

€

11.702

19%

148%

Vasto
Lanciano

€
€

11.143
10.830

20%
22%

145%
173%

Treglio

€

10.551

17%

105%

€ medi /
popolazione

% 65+

Indice
Vecchiaia

e/o feriti, con il coinvolgimento di
almeno un veicolo. La rilevazione è

Comuni ultimo decile
Palmoli

€

6.894

32%

327%

Civitaluparella

€

6.888

27%

282%

Ari

€

6.833

32%

318%

Montazzoli
Roccaspinalveti
Castiglione Messer
Marino

€
€

6.821
6.750

28%
32%

240%
307%

€

6.712

30%

266%

Pennapiedimonte

€

6.603

33%

311%

Vacri

€

6.582

25%

196%

Carpineto Sinello

€

6.578

32%

260%

Liscia
Castelguidone

€
€

6.546
6.423

31%
32%

261%
324%

Colledimezzo
Fraine

€
€

6.096
5.770

33%
37%

533%
377%

Fallo
Schiavi di Abruzzo

€
€

5.475
5.398

32%
60%

277%
1863%

dai Carabinieri, avvenuti su una strada
aperta alla circolazione pubblica e che
hanno causato lesioni a persone, morti

condotta correntemente dall’Istat, con
la compartecipazione dell'ACI e di
numerosi Enti pubblici istituzionali, è a
carattere totale e a cadenza mensile.
La tabella a fianco compara i dati sul
reddito

imponibile

ai

fini

delle

addizionali Irpef, dei comuni della
provincia di Chieti che entrano nel
primo e nell’ultimo decile (il reddito
medio che si colloca al 10% più alto e

10% più basso). A fianco al reddito medio dei singoli comuni sono indicati i valori della percentuale
dei soggetti > 65 anni su tutta la popolazione e l’indice di vecchiaia. E’ evidente una correlazione
inversa tra il reddito imponibile medio e la frazione della popolazione anziana.
Nota metodologica. Utilizzando il reddito equivalente i redditi medi possono essere ordinati
dal più basso al più alto e successivamente divise in cinque gruppi (quinti) o dieci (decili).
Elaborazioni su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta 2011.
Dati annui sul reddito imponibile alle persone fisiche ai fini delle addizionali all'irpef nella
regione Abruzzo, elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenzia la crisi
economica sopraggiunta nel 2008 (con un evidente arresto della crescita) e mostra differenze,
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seppur minime, tra i redditi dichiarati nelle quattro provincie (Pescara presenta un reddito
mediamente superiore del13% di quello dichiarato da Teramo).

10. MORTALITA’
Le statistiche sulle cause di morte costituiscono la principale fonte statistica per definire lo
stato di salute di una popolazione e per rispondere alle esigenze di programmazione sanitaria di un
paese.
Il principale indicatore epidemiologico che consente di confrontare per circoscrizioni geografiche
(Regioni e ASL) i rischi per patologia è la mortalità: il tasso standardizzato di mortalità (TSM),
fornisce una stima del rischio di morte corretto per l’età. Sono rappresentati, per sesso, i dati ISTAT
(Health for All) relativi alla serie storica 2006-2012 (ultimo dato disponibile) e confrontati quelli
delle 4 ASL provinciali con l’andamento del SUD della penisola e dell’ITALIA intera che evidenziano
un sostanziale allineamento dell’indicatore regionale e provinciale a quello nazionale, con un trend
più positivo rispetto al tasso riferito al SUD Italia. Nel caso della provincia di L’Aquila si osserva un
aumento di mortalità per il sesso femminile nell’anno 2009.
Tasso Standardizzato di Mortalità tutte le cause - Maschi
Anno

L' A quila

Teramo

Pescara

C hieti

A BRU ZZO

SU D

ITA LIA

2006

106,76

103,08

108,95

108,24

106,87

114,23

112,05

2007

111,69

105,46

107,12

104,06

106,82

114,29

110,44

2008

108,49

108,13

99,4

102,32

104,45

111,07

2009

108,04

106,2

103,23

103,39

105,14

2010

106,58

106,43

102,25

100,13

2011

104,02

105,83

104,34

100,06

2012

102,93

101,41

101,08

99,8

120

L' Aquila

115

Teramo

110
108,49
106,45 105

Pescara

109,3

103,57

106,48

103,04 100

103,32

107,47

102,51

101,16

107,16

103,29

95
2006

C hieti
ABRU ZZO
SU D
2007

2008

2009

2010

2011

2012

ITALIA

Tasso Standardizzato di Mortalità tutte le cause - Femmine
Anno

L' A quila

2006

67,08

Teramo
64,09

Pescara
64,75

C hieti
67,44

A BRU ZZO
65,98

SU D

ITA LIA

73,58

70,22

80

Teramo

70

Pescara

2007

66,5

64,88

66,28

69,63

67,04

74,97

70,1

2008

65,93

63,98

60,21

65,72

64,05

71,84

69,14

2009

73,42

64,65

67,16

63,67

67,03

72,02

68,34 65

2010

65,44

63,3

62,13

64,96

64,02

69,44

65,88 60

2011

65,07

61,13

65,32

62,93

63,59

70,6

2012

67,67

26

63,69

66,88

63,74

65,42

71,27

L' Aquila

75

66,1 55
2006
67,42

C hieti
ABRU ZZO
SU D
2007

2008
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2009

2010

2011

2012

ITALIA

11. LA CRIMINALITA’ NEL TERRITORIO
Come evidenziato dall’ANAC nel documento “Corruzione sommersa e corruzione emersa in
Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche”, le statistiche giudiziarie possono dare
un contributo informativo importante per migliorare la conoscenza del fenomeno corruttivo data la
loro natura oggettiva. Infatti, l’analisi della corruzione richiede l’utilizzo di misure precise e affidabili
che consentano di fornire un fondamento empirico all’analisi delle cause e degli effetti della
corruzione in contesti territoriali sia nazionali sia locali, nonché alla definizione di politiche di
prevenzione che siano adeguate alla dimensione del territorio e alle specificità del fenomeno.
Per l’analisi si è, quindi, fatto riferimento agli studi effettuati dal Saet (Servizio
Anticorruzione e Trasparenza) e alle ulteriori elaborazioni dell’ANAC relative ai soli reati di
corruzione e concussione risultanti dalle denunce e sentenze rispettivamente presentate e
pronunciate nel periodo 2006-2011, che hanno evidenziato una sostanziale differenza nella
distribuzione del fenomeno della corruzione nelle varie aree geografiche.
Reati di corruzione per i quali è stata avviata azione penale per ripartizione geografica (2006-2011)
(valori per 100.000 abitanti)

Di particolare interesse si rivela l’analisi quali-quantitativa condotta dall’ANAC delle sentenze
pronunciate dalla Corte dei Conti nel periodo 2001-2012 per i reati di concussione (317 c.p.),
corruzione per un atto d’ufficio (318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (319
c.p.), corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio (320 c.p.) e istigazione alla corruzione (322 c.p.).
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Nell’ultima relazione sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica presentata dal Ministro
dell’Interno al Parlamento nel febbraio 2015, in Abruzzo non si registra il radicamento di
organizzazioni criminali di tipo mafioso.
L’attività investigativa ha, tuttavia, permesso di documentare l’operatività di soggetti legati a
gruppi della Criminalità organizzata pugliese sulla fascia costiera o riconducibili a clan della Camorra
nella zona meridionale della provincia di L ’ Aquila.
Per quanto concerne la criminalità di matrice etnica, accanto alla ormai stabile e prevalente
presenza di gruppi slavo-albanesi, articolati in bande a forte connotazione familiare, si registra
quella di sodalizi nordafricani, nigeriani e sudamericani, i cui interessi criminali, perseguiti anche in
composizione multietnica o con la compartecipazione di soggetti locali, spaziano dai delitti contro il
patrimonio al traffico di stupefacenti, dal favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina alla tratta
di giovani donne finalizzata al loro sfruttamento sessuale.
La ASL Lanciano Vasto Chieti insiste nel territorio della provincia di Chieti dove risulta che la
situazione non presenta particolari criticità. Tuttavia, la posizione geografica e la facilità di
collegamenti stradali e ferroviari con la Puglia e la Campania sono condizioni in grado di agevolare,
specie nella zona meridionale del territorio, la penetrazione di consorterie criminali delle vicine
regioni, attive soprattutto nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e nello sfruttamento della
prostituzione.
Si è provveduto, inoltre, ad attivare una consultazione pubblica per l’aggiornamento del
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 e del Programma Triennale
della Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 della ASL Lanciano Vasto Chieti, al fine di elaborare una
efficace

strategia

anticorruzione,

con

una

procedura

aperta

a

forme

di

consultazione/partecipazione pubblica. Sono state invitate, dunque, le organizzazioni sindacali
operanti all’interno della ASL, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi che operano nel settore, nonché tutti i soggetti che operano e usufruiscono delle
attività e dei servizi prestati dall’ Azienda, a far pervenire proposte ed osservazioni in merito
all’aggiornamento dei Piani, con l’utilizzo di apposito modello allegato.
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12. CONTESTO INTERNO
Modello Organizzativo
L’assetto organizzativo del’Azienda si articola di diverse macrofunzioni: funzione di Governo e
correlata funzione di Staff (pianificazione, programmazione e assunzione delle decisioni di alta
amministrazione), funzione di

Produzione dei servizi sanitari (insieme di attività finalizzate

all’erogazione diretta di servizi e prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
effettuata nei diversi regimi consentiti, incluse le attività svolte in regime libero-professionale
intramuraria), funzione Tecnica e Amministrativa.
L’Azienda adotta le metodologie e gli strumenti del Governo Clinico ed integra le stesse con quelli
del Governo Economico al fine di perseguire l’appropriatezza delle risposte clinico-assistenziali, il
miglioramento della qualità dei servizi, l’efficacia degli interventi unitamente al miglioramento
dell’efficienza e al contenimento dei costi. Ne deriva una stretta relazione tra le due dimensioni del
governo aziendale, quella clinica e quella economica, anche rispetto al sistema e all’articolazione
delle responsabilità a tutti i livelli dell’assetto organizzativo.
L’Azienda, per orientare le proprie azioni, si configura come organizzazione che:
−

implementa la qualità delle cure attraverso l’adozione di strumenti adeguati quali la medicina
basata sull’evidenza, la formazione e l’addestramento, i percorsi clinico-assistenziali ed
organizzativi, l’audit e la gestione dei rischi;

− intende rafforzare il processo di aziendalizzazione;
− mira alla riconversione e alla riqualificazione dell’offerta verso livelli di assistenza più
appropriati;
− realizza politiche del personale basate sulla responsabilizzazione dei differenti livelli dirigenziali
e dei quadri del comparto tramite l’utilizzo di sistemi premianti i quali, attraverso forme di
gratificazione di carattere non solo economica, possono incentivare il raggiungimento degli
obiettivi da parte delle strutture organizzative, di gruppi multidisciplinari e di ciascun operatore.
La ASL Lanciano, Vasto, Chieti mira ad operare attraverso un sistema aperto, attento e sensibile al
cambiamento in atto nel contesto sociale, economico ed epidemiologico che sottende la
formazione della domanda di salute in generale.
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Organigramma
DIREZIONE GENERALE
FUNZIONI DI STAFF

Distretti

Dipartimento
Chirurgico

Comitato coordinamento
attività distrettuali

Comitato coordinamento
attività ospedaliere

SERVIZIO AZIENDALE
PROFESSIONI SANITARIE

DIREZIONE SANITARIA
PRESIDI OSPEDALIERI

Dipartimento
Medico

Diparti- Dipartimento
mento
Cuore Oncologi
co (*)

DEA

DSM
(*)

Dipart.
DipartiMaterno
mento Laborat CMPTD Trasfusi Farmac
ori
EITI
onale
o
Inf antile
Bio(*)
Immagin
i

Dipartim Dipartim Dipartim
ento
ento
ento
Logistico Amminis Prevenzi
one
trativo

Linea di Produzione Paziente fragile (include infanzia e problemi in età evolutiva)
Linea di Produzione Paziente Post-acuto
Linea di Produzione Paziente urgente
Linea di Produzione Paziente cronico
Linea di Produzione Percorso nascita

Organigramma: Funzioni di Staff – Direzione Generale
*

UU.OO direttamente
afferenti al DSA

DIREZIONE STRATEGICA

* * Il CRS afferisce
gerarchicamente alla UOC
Servizio Trasf. Territoriale

Disability
Management

Direzioni Mediche PP.OO. *

UOC Servizio Protezione e
Prevenzione
RSPP

UOSD Medico Competente

Dirigenza

UOSD Fisica Sanitaria *

Centro
Regionale

UOSD Servizio Aziendale
Professioni Sanitarie***

Safety Manager/Manager Health
and Safety

UOSD Medicina Penitenziaria
UOSD Sistema Informazione,
comunicazione e marketing

UOC Valutazione Appropriatezza
delle prestazioni sanitarie

UOC
Qualità, Accreditamento, Risk MNG e Gov. Clin.

Perc.
Clinico
Organiz.
Audit
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Clinical Risk
Management

*

UOC Medicina Legale *

Centro Regionale Sangue * *

UOS
Governo Clinico e
Audit

* * * Prospetticamente UOC

UOC Integrazione Ospedale
Territorio

UOC
Progettazione Strategica e Sistemi di Performance

Reingegnerizzazione
Sistemi Informativi
Sanitari Aziendali

Sistemi Integrati
Qualità e Sicurezza
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Sviluppo Strategico
e Organizzativo

Analisi,
Monitoraggio e
Appr. Prescrittiva

Risorse Umane e Assetti Istituzionali
L’Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti, in coerenza con quanto stabilito dapprima
nel Piano Operativo 2010, e quindi nei Programmi Operativi 2011-2012 e 2013-2015, ha proseguito
nel corso del 2015, tenuto conto del modello organizzativo definito nell’Atto Aziendale, nel già
avviato processo di riorganizzazione aziendale, che – in ottemperanza di quanto previsto nel
documento relativo agli “Standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex
art.12 comma 1 lett. B) Patto per la Salute 2010-12 – ha determinato il riassetto delle UU.OO.CC
Ospedaliere e Non Ospedaliere, nonché la rimodulazione delle Unità Operative Semplici e Semplici a
valenza Dipartimentale. Inoltre in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Commissariale
n.10/2015 concernente” Riorganizzazione Punti Nascita Regionali – attuazione punto 1 linee di
azione di cui all’Accordo Stato-Regioni del 16/10/2010” , ha proceduto alla chiusura del Punto
Nascita del P.O. di Ortona e alla definizione di un crono programma per l’adeguamento strutturale
dei Punti Nascita;
Il richiamato processo di riorganizzazione, che contempla anche la previsione di nuovi
modelli organizzativo-gestionali (aree multidisciplinari che aggregano più Unità Operative
Complesse e Semplici di discipline diverse appartenenti alla stessa area funzionale ovvero finalizzate
ad una logica di operatività integrata per intensità di cure), risponde sia all’esigenza di adeguare da
un punto di vista quantitativo le risorse umane ai parametri fissati sia a garantire l’erogazione dei
LEA con adeguati standard di efficacia ed efficienza.
Tale processo ha consentito sempre più di razionalizzare e riprogrammare i fabbisogni di
personale per ciascuna Unità Operativa, in conformità a quelli definiti nella dotazione organica di
cui alla deliberazione n.758/2013 e successiva deliberazione di aggionamento e modifica
n.322/2014.
La valorizzazione economica della dotazione organica rispetta il limite di spesa del personale
sostenuta nel 2004 diminuita dell1,4%, pari, per la ASL Lanciano-Vasto-Chieti a 222.191 €/000.
Tuttavia il limite di spesa di CE fissato nel Programma Operativo 2013/2015, ha determinato sia
negli anni precedenti e, in termini previsionali, anche per l’anno 2015 (monitoraggio trimestraleTab
2 al 3° trimestre 2015) che la spesa per il personale si attestasse notevolmente al di sotto di tale
soglia.
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Tetto di spesa del personale “Tab.2” (art.2 c.71 L. n. 191/2009)

Spesa per il personale 2004 diminuita dell’ 1,4%

222.191

Proiezione anno 2015 ( tab.2 al 3°trim.)

211.000

Delta

11.191

Infatti il decreto commissariale n.84/2013 “legge 23/12/2009 n.191, art.2, comma 88 –
programma operativo 2013-2015”, all’intervento 9 “Personale” - azione 4.5.2 -, come noto, ha
fissato anche un ulteriore tetto di spesa per il personale di Conto Economico, pari per la ASL
Lanciano-Vasto-Chieti, a 240.170 €/000, successivamente aggiornato a 240.970 €/000 (decr. comm.
n. 91/2013). Il medesimo decreto commissariale ha previsto, altresì, che la spesa relativa al
personale con rapporto di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, convenzioni, interinale, ecc) dovesse attestarsi – durante
il triennio 2013-2015 - entro il limite del 90% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009. Il decreto commissariale n. 5/2015 dell’11 febbraio 2015 , ha modificato detta percentuale
dal 90% al 50% (della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009), ancorchè con successiva
nota prot.85492/comm del 31 marzo 2015 sia stato specificato che l’obiettivo tendenziale di
riduzione della spesa al 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009” dovesse essere perseguito entro il
31/12/2015;
Con riferimento all’annualità 2015, l’Azienda nel conformarsi alle previsioni di cui al citato
Programma Operativo 2013-2015, ha assunto quale obiettivo cardine quello della riduzione della
spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato e interinale) - da limitare, a
regime, ad esigenze lavorative temporanee ed eccezionali - mediante riconversione del personale in
somministrazione lavoro, riduzione del personale a tempo determinato e trasformazione rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, con il duplice obiettivo di rispettare il tetto fissato dal decreto
commissariale 84/2013 e il tetto T.D.
Pertanto, al fine di superare tali criticità, già negli Strumenti di Programmazione anno 2015,
sono state definite manovre finalizzate a ridurre la spesa complessiva del personale di circa 4.000
€/000 per ricondurla al tetto fissato dal P.O.A. (240.970 €/000), successivamente, in ossequio alle
prescrizioni del citato decreto commissariale n.5/2015 l’Azienda, in aggiunta alle stringenti azioni
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già avviate, ha dovuto porre in essere ulteriori azioni di forte contenimento e razionalizzazione della
spesa riferita al personale con rapporto di lavoro flessibile (interinali e tempi determinati).
Sostanzialmente è stata completamente azzerata la spesa per collaborazioni coordinate e
continuative; ridotto notevolmente il ricorso al lavoro in somministrazione che aveva costituito un
elemento di forte criticità nell’organizzazione (già a partire dall’anno 2013), cosicchè, a seguito
dell’aggiudicazione della gara regionale (nella quale la Asl di Lanciano Vasto Chieti era capofila) per
l’affidamento del servizio CUP e dell’aggiudicazione temporanea (gara ponte) del servizio mensa e
ristorazione, il personale con rapporto interinale è ormai limitato ad una trentina di unità di
personale infermieristico e tecnico sanitario necessario solo a garantire prestazioni temporanee e in
sostituzione di personale assente.
Inoltre l’espletamento di quasi tutte le procedure concorsuali bandite ha consentito, in esito
al rilascio dei specifici nulla-osta commissariali, l’assunzione di personale a tempo indeterminato su
posti vacanti della dotazione organica in sostituzione di personale a tempo determinato e
conseguente riduzione della relativa spesa.
Le manovre sopra indicate, che hanno determinato un forte impatto nella organizzazione
aziendale, hanno consentito di conseguire l’obiettivo programmato del rispetto del tetto di spesa
per il personale fissato dal P.O.A. (240.970 €/000), con l’ovvia conseguenza, rispetto agli anni
precedenti, della riduzione del numero di unità di personale ed in particolare di quello con rapporto
di lavoro flessibile.
La consistenza di personale attualmente in servizio a tempo indeterminato evidenzia un
delta fortemente negativo rispetto alla dotazione organica riderminata secondo gli standard. I
quadri che seguono evidenziano negli anni una sostanziale coincidenza del numero di unità del
personale del ruolo sanitario, sia della dirigenza che del comparto, diversamente, per quanto
concerne l’area professionale-tecnico-amministrativa, si registra una costante e consistente
riduzione numerica del personale dei vari profili. In realtà sarebbe auspicabile, nell’ambito del ruolo
tecnico, l’aumento di personale il profilo professionale di OSS, necessario ad un progressivo
riequilibro con il personale infermieristico.
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Consistenza di
personale T.I. al
27/11/15

Dot. Organica
DC 49/11

AREA

DIRIGENZA RUOLO SANITARIO*
COMPARTO RUOLO SANITARIO
DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE
COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE
DIRIGENZA RUOLO TECNICO
COMPARTO RUOLO TECNICO
DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO
COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO
Totale

1268
2603
9
0
10
856
26
443
5215

delta

1075
2472
3
0
2
697
8
413
4670

193
131
6
0
8
159
18
30
545

* la dirigenza del ruolo sanitario comprende n. 67 unità di personale universitario convenzionato

Il quadro di cui sopra, trova evidenza, nelle dinamiche del personale di cui agli allegati prospetti (di
sintesi e di dettaglio).

ASL Lanciano-Vasto-Chieti
AREA
DIRIGENZA RUOLO SANITARIO*
COMPARTO RUOLO SANITARIO
DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE
COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE
DIRIGENZA RUOLO TECNICO
COMPARTO RUOLO TECNICO
DIRIGENZA RUOLO AMMNISTRATIVO
COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO

TOTALE TEMPO INDETERMINATO

2009
(L.V. + Ch)

2010

2011

2012

2013

2014

27/11/2015

PROGR. 2015

PROGR. 2016

PROGR. 2017

PROGR. 2018

1085
2459
2
0
1
829
13
471

1045
2429
1
0
1
791
10
445

1049
2454
2
0
1
747
10
427

1052
2462
3
0
2
716
9
415

1054
2481
3
0
2
706
8
408

1082
2484
3
0
2
725
8
427

1075
2472
3
0
2
697
8
413

1086
2475
3
0
2
690
8
409

1074
2465
3
0
2
686
8
407

1074
2465
3
0
2
686
8
407

1074
2465
3
0
2
686
8
407

4860

4722

4690

4659

4662

4731

4670

4673

4645

4645

4645

* la dirigenza del ruolo sanitario comprende n. 67 unità di personale universitario convenzionato

ASL Lanciano-Vasto-Chieti
2009
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

2010
370

2011

2012

2013

2014

27/11/2015

PROGR. 2015

PROGR. 2016

PROGR. 2017

PROGR. 2018

263

91

156

202

150

105

96

85

85

85

4985

4781

4815

4864

4881

4775

4769

4730

4730

4730

** il personale a tempo determinato coprende gli incarichi 15 septies

TOTALE T.I + T.D.
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Per quanto concerne il triennio 2016-2018, allo stato dell’organizzazione aziendale e nelle
more degli adempimenti di riqualifazione della rete ospedaliera in coerenza di quanto stabilito dal
D.M. 70/2015, che evidentemente, ancorchè finalizzata a favorire logiche di specializzazione delle
strutture, non consentirà di veder realizzata nel breve termine la riduzione di personale ospedaliero
a favore di un aumento di personale per i servizi del territorio, non è possibile programmare
manovre di sistema.

Cure Palliative e Hospice
L’hospice è una struttura residenziale che ha le
caratteristiche di una casa, rappresenta un’offerta
socio-sanitaria con bassa tecnologia, ma con elevata
“intensità
specialistiche;

assistenziale”
si

propone

e
come

competenze
alternativa

all’abitazione della persona ogni qualvolta vi siano
situazioni non più gestibili a domicilio, sia che si
tratti di sintomi dovuti alla malattia che sono difficili
gestire a casa o di esigenze di altro genere (ad
esempio se la persona è sola o se i parenti non
sono in grado, anche momentaneamente, di
fornire l’assistenza necessaria).
L’hospice si propone di dare sollievo alle famiglie
offrendosi
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temporanea, rendendo partecipi del piano di cura sia la famiglia che la rete amicale, ed è destinato
all’ospitalità delle persone con malattie in fase avanzata a rapida evoluzione, per le quali ogni
terapia finalizzata alla
guarigione

della

malattia di base non è
possibile.

Il

modello

organizzativo
dell’hospice
modalità

attua
operative,

relazionali e ambientali
che

rispecchiano

questa filosofia di cura
fondata sull’ascolto e sulla comprensione dei bisogni, delle aspettative delle persone e delle loro
famiglie, sulla personalizzazione degli interventi, sull’attenzione ai particolari per creare il più
possibile un clima accogliente.
Il completamento della rete delle Cure Palliative si è ottenuto nel 2013 con l’apertura del 2° Hospice
Aziendale a Torrevecchia Teatina.
La messa a regime della rete aziendale dal 2014 permette la gestione integrata delle cure palliative,
sia al domicilio, sia in Hospice, secondo un modello uniforme su tutto il territorio provinciale, che è
diventato di riferimento a livello nazionale e che prevede una equipe unica di oltre 40 operatori tra
professionalità mediche ed assistenziali.
semestre 2014 sono state erogate 16.753 prestazioni nell’Hospice di Lanciano e n. 5.918
nell’Hospice di Torrevecchia, con una degenza media rispettivamente di 15,7 e di 18,4.
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Ospedale di Comunità
L’Ospedale di Comunità costituisce un’innovativa modalità assistenziale di tipo intermedio.
A luglio 2012 è stato inaugurato un Ospedale di Comunità presso il PTA di Gissi di 10 posti letto, a
settembre 2015 è stato inaugurato
Motivo richiesta
gestione fine vita

Frequenza

inquadramento diagnostico/terapeutico
mobilizzazione/riabilitazione
sollievo al care giver
stabilizzazione quadro clinico
terapia in ambiente protetto
Totale

e alla

24

Percentuale
7,7%

26
63
10
78
110
311

8,4%
20,3%
3,2%
25,1%
35,4%
100%

l’Ospedale di comunità presso il P.T.A. di
Casoli con 10 posti letto.
Come si evince dalle tabelle dei
dati, l’Ospedale di Comunità di Gissi
rispond

necessità di affrontare nel modo più appropriato ed

efficace quei problemi i salute di solito risolvibili a domicilio
(Motivo

GENERE
F

Età
< 70
70-79
80-89
>= 90
TOTALE

M
12
52
78
34
176

32
31
59
14
136

TOTALE
44
83
137
48
312

di

richiesta) ma che,
in

particolari

pazienti,

in

condizioni

di

ANNO DI RICOVERO
Mese di
ricovero
2012
2013
Gen
0
15
Feb
0
15
Mar
0
12
Apr
0
14
Mag
0
14
Giu
0
7
Lug
4
16
Ago
10
8
Set
11
10
Ott
10
8
Nov
7
14
Dic
14
19
TOTALE

56

152

2014
14
10
6
16
10
19
16
13
0
0
0
0
104

particolare fragilità
sociale e sanitaria (si veda l’età elevata e la tipologia di assistenza), pazienti molto anziani o soli,
affetti da più malattie che si

Tipologia assistenza
prevalenza sanitaria
sanitario
sociale
socio-sanitario
Totale

Frequenza
166
3
11
131
311

Percentuale
53,4%
1,0%
3,5%
42,1%
100%

scompensano

facilmente,

richiedono di essere assistiti in
un ambiente sanitario protetto.
L’Ospedale

di

Comunità

rappresenta un ponte o, si può

anche dire, un cuscinetto tra l'ospedale e i servizi territoriali, per tutte le persone che non hanno
necessità di essere ricoverate in reparti specialistici, ma che hanno comunque bisogno per alcune
settimane di un'assistenza sanitaria (la durata media della degenza20,4 giorni, con una mediana di
18 gg.), che non potrebbero ricevere a domicilio. L’Ospedale di comunità non va inteso come una
struttura ex novo, ma come la riconversione di posti letto per la degenza in strutture già esistenti,
nell'ambito di un nuovo modello organizzativo, parte delle cosiddette Cure intermedie, così come
previsto dallo sviluppo strategico della Rete delle Cure Primarie.
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Motivo di Dimissione
decesso
dimissione volontaria
fine programma
trasferimento in ospedale per acuti
trasferimento in RA o RSA
trasferimento in struttura ex art. 26
Totale

Frequenza
35
14
192
33
10
18
302

Percentuale
11,6%
4,6%
63,6%
10,9%
2,9%
6,0%
100%

La Salute Mentale
L’attività psichiatrica della ASL di Lanciano Vasto Chieti è organizzata attraverso una rete
assistenziale composta dai Centri di Salute Mentale, dai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC),
dai Centri Diurni (strutture riabilitative semiresidenziali), dalle Residenze Sanitarie Assistite (ARS) e
dalle strutture riabilitative residenziali. Il Dipartimento di Salute Mentale si costituisce pertanto in
un complesso di strutture e servizi tra loro integrati che sono in grado di accogliere l’intera
domanda psichiatrica del territorio attraverso una presenza diffusa di ascolto e una continuità
d’assistenza, che ha l’obiettivo di passare dalla psichiatria di “contenimento” a quella di
prevenzione, cura e riabilitazione.
I quattro Centri di Salute Mentale (Lanciano, Vasto, Chieti e Ortona) erogano le prestazioni di
seguito elencate:
• Visite e/o colloqui psicologici;
• Psicoterapia di sostegno;
• Evade richieste di psicogeriatria verso la popolazione di pazienti anziani;
• Effettua attività di prevenzione nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
• Colloqui con familiari;
• Psicodiagnostica;
• Soddisfa le richieste di consulenza psichiatrico-psicologica (Psichiatria di LIAISON) nei Reparti
dei Presidi Ospedalieri aziendali;
• Organizza e realizza progetti di riabilitazione psichiatrica con l’inserimento lavorativo degli
utenti dei Centri di salute mentale come ad esempio il “Progetto Armonia”;
• Costituisce cooperative sociali di tipo B per la piena occupazione dei soggetti riabilitati in
condizioni di recovery psichiatrica;
• Effettua Attività di formazione;
• Collabora alla progettazione di Corsi di formazione per utenti dei Centri di salute mentale;
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• Soddisfa la richiesta di tirocinio per laureati e laureandi in Scienze Sociali e Psicologia
(secondo convenzione tra ASL e Università).
Il Servizio Psichiatrico Ospedaliero (SPDC di Chieti e Lanciano) si occupa dei pazienti ricoverati in
degenza ordinaria per acuzie psichiatrica, in TSV, in TSO ed in day-hospital e garantisce la loro
gestione a 360° rivolgendo particolare attenzione alla condizione di “ fragilità “ attraverso una
“rete” di prestazioni estesa a tutti i bisogni dell’individuo sia in ambito medico che in quello socioassistenziale. La presa in carico in SPDC avviene attraverso l’analisi dei bisogni del singolo e del suo
contesto di appartenenza e comporta un impegno elevato di tutte le figure professionali coinvolte.
In altre parole, si cerca di far sì che il momento del ricovero rappresenti non un evento traumatico,
di “ rottura “, ma un’occasione di riformulazione dei bisogni e di riprogrammazione delle modalità
operative attraverso la “personalizzazione degli interventi”. Le dimissioni dei pazienti vengono
concordate con i referenti psichiatrici territoriali con appuntamento prefissato per il controllo
clinico successivo.
Le Residenze Sanitarie Assistite erogano la seguente tipologia di prestazioni:
• elaborazione di progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati, in collaborazione con i
servizi territoriali di competenza;
• attività socio-riabilitative;
• interventi psicoterapici e riabilitativi individuali e di gruppo;
• terapie farmacologiche;
• incontri con i familiari.

Modalità di accesso
Si accede al servizio su richiesta individuale e/o tramite presentazione della richiesta del medico di
famiglia e/o dello specialista. Il pagamento del ticket avviene tramite il CUP.
Il Centro di riabilitazione psichiatrica si è reso protagonista, in questi anni, di un’esperienza
all’avanguardia nell’ambito della riabilitazione psicosociale tanto da essere diventato punto di
riferimento sul territorio. La mission del centro è rappresentata dalla “ripresa”ovvero dalla
convinzione (supportata da molteplici ricerche del settore) che le persone con disturbo mentale
possono,attraverso un lavoro specifico di training e supporto, aspirare nonostante la disabilità, ad
una vita sicura, dignitosa e significativa nella comunità imparando a:
• convivere con la disabilità
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• gestire e minimizzare l’impatto distruttivo della malattia nella propria vita
• riguadagnare il controllo sulla propria vita e sulla malattia.
Tutto ciò attraverso:
• Riduzione dei sintomi e delle recidive
• Riduzione delle disfunzioni
• Riduzione della disabilità
• Aumento del funzionamento quotidiano
• Aumento del numero e della qualità delle relazioni
• Aumento della capacità di fronteggiare gli eventi stressanti
• Aumento della capacità di fronteggiare i sintomi e di prevenire le ricadute
Il focus dell’attività è rappresentato dai progetti individualizzati,costruiti e realizzati insieme alla
persona a partire dai propri obiettivi di vita ed ai propri bisogni.
Il training di abilità viene realizzato all’interno del centro,attraverso gruppi per l’acquisizione di
competenze specifiche condotti dagli operatori, ma anche attraverso l’esperienza diretta della
persona nei reali ambienti di vita con il supporto degli operatori.
Alcuni dei progetti messi in atto:
• Sperimentazione di ruoli sociali non produttivi (tirocini formativi presso enti o associazioni);
• Esperienze di ripresa di ruolo lavorativo protetto (“Borse Lavoro”)
• Programmi per il supporto alla ripresa degli studi;
• Programmi di supporto all’autonomia abitativa
• Programmi di supporto alle famiglie
Punti cardine del lavoro del centro:
• stabilità dell’équipe
• formazione continua e condivisa degli operatori
• collaborazione con le famiglie
• presenza di un responsabile
• lavoro d’équipe
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Progettazione
Il Centro collabora alla realizzazione di progetti aziendali:
• Gestione flussi informativi
• Miglioramento della qualità dei processi

Modalità d'accesso
L’accesso al programma riabilitativo si realizza attraverso richiesta dello psichiatra del centro di
salute mentale,previa accettazione dell’équipe riabilitativa

Le Dipendenze
Il fenomeno delle dipendenze è oggetto di grande attenzione nel territorio della ASL, proprio per
tale motivo, al fine di ovviare alle difficoltà di collegamento esistenti fra i vari comuni della
Provincia, l’Azienda ha implementato l’attività creando una struttura complessa

aziendale

potenziando la presenza dell’équipe sul territorio.
Nei tre Ser.T. di Chieti, Lanciano e Vasto sono stati trattati circa 870 utenti nel 2012, circa 980 utenti
nel 2013 e circa 1.000 nel primo semestre del 2014. Ogni servizio ha erogato pertanto dalle 4.000
alle 6.000 prestazioni tenendo conto della tipologia di assistenza che varia a seconda della media,
bassa e alta intensità assistenziale.
L’utenza si suddivide in 60% di maschi e 40% di femmine, tra cui circa il 26% sono nuovi utenti da
cui è emerso un incremento di dipendenza da sostanza primaria come l’Alcool e dipendenza da
Gioco d’Azzardo Patologico.
Il 60% dei pazienti presenta una polidipendenza, anche se rimane prevalente la dipendenza primaria
da Eroina (circa l’80%), seguita da un incremento negli ultimi due anni di dipendenza da Cocaina,
mentre rimane pressoché invariato l’uso di cannabinoidi.
Il 70% dei pazienti ha completato la valutazione multidisciplinare. Per il 60% dei pazienti è stato
elaborato un programma individuale integrato farmacologico e psicosociale, il 15% segue
esclusivamente un programma psico-socio-educativo, il 14% segue un programma farmacologico
non integrato e il restante 11% un programma a bassa soglia volto principalmente alla prevenzione
secondaria e terziaria sia di tipo sanitario che sociale e giudiziario.
Sono stati potenziati inoltre interventi di prevenzione indicata, diagnosi e interventi precoci e il
lavoro svolto negli Istituti Penitenziari del territorio.
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Nel corso del 2012-2013 si sono osservate 2 siero conversioni per l’HIV, 8 siero conversioni per
l’HCV e nessuna siero conversione per l’HBV dimostrando come la terapia è utile anche per la
prevenzione delle malattie a trasmissione parenterale tradizionalmente correlata all’uso di
sostanze.

La Sanità Penitenziaria
L’attivazione dell’Unità Operativa di Medicina Penitenziaria, prevista dalle direttive regionali, è stata
realizzata con l’obiettivo specifico di erogare le prestazioni sanitarie a favore della popolazione
detenuta conformemente alle linee di indirizzo presenti nella normativa nazionale di riferimento.
La struttura Unità Operativa di Medicina Penitenziaria (U.O.M.P.), coordina e gestisce le attività di
diagnosi, cura e riabilitazione da garantire nei confronti dei detenuti ristretti negli Istituti
Penitenziari di Chieti Lanciano e Vasto.
Si articola in Presidi sanitari penitenziari intramurari che erogano direttamente le prestazioni
sanitarie a favore della popolazione detenuta.
Per migliorare l’efficienza dei Presidi sanitari penitenziari sono stati individuati percorsi clinici
attraverso protocolli d’intesa redatti con i Ser.T., il Dipartimento di salute mentale, il Reparto di
Malattie infettive e le Farmacia ospedaliere. E’ stato inoltre redatto un protocollo d’intesa con le
Direzioni degli Istituti penitenziari per definire i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento
penitenziario e quello sanitario.
E' da sottolineare che la messa a regime del servizio H24 presso tutti e 3 gli istituti penitenziari dalla
seconda metà del 2013 ha comportato un notevole incremento di personale dedicato, come noto
oggi completamente a carico di questa ASL.

42

Sistema Informazione, Comunicazione e Marketing

I detenuti, al pari dei

2010

2011

2012

2013

Medici
Infermieri

28
11

29
14

31
18

34
21

Personale amm.vo

1

1

1

1

erogazione

delle

Assistente Sociale

0

0

0

1

prestazioni

di

N. di protocolli
4
attivati
N. ore medico/pro16
die
N. ore personale
infermieristico/pro- 15
die

cittadini in stato di libertà,
hanno

diritto

prevenzione,
1

1

3

cura

18

24

24

previste

e

essenziali
15

24

24

(LEA).

alla

diagnosi,
riabilitazione
nei

di

Livelli
assistenza

L’assistenza

sanitaria ai detenuti è

N. detenuti
organizzata
secondo
assistiti/popolazione 1.095/1095 1.122/1122 1345/1345 1376/1376
principi
di
globalità
detenuta
dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute e di garanzia della continuità assistenziale.
Il Presidio sanitario penitenziario, secondo il modello organizzativo aziendale, è articolato in un
servizio di medicina generale che assicura l’assistenza medica di base e le urgenze cliniche, un
servizio di medicina specialistica che assicura le prestazioni specialistiche e un servizio
infermieristico che garantisce l’assistenza infermieristica ai detenuti.
Per migliorare l’efficienza dei Presidi sanitari penitenziari e per garantire il rispetto dei diritti
costituzionali dei detenuti, sono stati previsti percorsi clinici finalizzati alla presa in carico globale
del detenuto dal momento dell’ingresso in carcere attraverso la “visita medica di primo ingresso” e
l’attuazione dei protocolli operativi stipulati con i servizi aziendali.

Prestazioni sanitarie previste nei
LEA erogate nel corso dell’anno
Personale sanitario operante nei
PP.SS.PP.
Numero visite mediche di primo
ingresso
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2010

2011

2012

2013

22.536

26.127

27.848

28.536

39

43

49

55

394

424

437

321
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Ginecologia

Ecografia

Psichiatria

Ortopedia

Otorino

Oculistica

Odontoiatria

Infettivologia

Dermatologia

Chirurgia

Cardiologia

Attività
Specialistiche
anno 2011

0

15

120

0

35

270

334

99

446

164

190

19

797

178

0

P.S.P. VASTO

324

24

245

111

422

161

146

57

1364

0

0

Tot. 2011

759

307

579

337

1071

325

336

91

2281

178

35

Ecografia

Otorino

Oculistica

Dermatologi
a

39

108

0

25

P.S.P. LANCIANO 195

149

275

111

759

216

204

173

794

211

0

P.S.P. VASTO

213

212

291

121

393

180

120

310

1464

0

0

Tot. 2012

609

430

566

331

1368

396

324

522

2366

211

25

P.S.P. CHIETI

Ecografia

Otorino

Oculistica

Chirurgia
98

0

128

302

0

0

60

126

0

66

P.S.P. LANCIANO 163

257

250

180

606

219

201

201

915

204

0

P.S.P. VASTO

140

141

137

117

617

143

142

93

1083

0

0

Tot. 2013

586

496

387

425

1525

362

343

354

2124

204

66

44

283

Ginecologia

0

Psichiatria

0

Ortopedia

216

Odontoiatria

99

Infettivologia

0

Dermatologi
a

69

Attività
Specialistiche
anno 2013

201

Cardiologia

P.S.P. CHIETI

Chirurgia

Attività
Specialistiche
anno 2012

Ginecologia

0

Psichiatria

203

Ortopedia

127

Odontoiatria

0

Infettivologia

13

Cardiologia

P.S.P. CHIETI
282
P.S.P. LANCIANO 153
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L’Andamento storico dei risultati economici
Le dinamiche evidenziate finora nella Parte 2 del documento si riflettono anche nell’andamento
economico descritto nelle pagine seguenti.
Valore Produzione 2012-2014.

Tuttavia, il permanere dell'incertezza sulla riconversione del presidio di Guardiagele (a causa dei
procedimenti giudiziari ancora pendenti innanzi al Consiglio di Stato), nuove emergenze (in
particolare la ben nota dichiarazione di non idoneità statica di 2 corpi di fabbrica del PO di Chieti da
parte del Tribunale), l'attivazione e l'entrata a regime di nuove linee di attività anche in
conseguenza del fallimento "ex Villa Pini" (con l'attivazione di un quarto modulo assistenziale
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territoriale per accogliere i pazienti ex Maristella e di un secondo Hospice a Torrevecchia Teatina)
senza che fossero in alcun modo modificati i criteri di riparto del FSR (che anzi per il 2013 ha visto
una contrazione in termini monetari, per la prima volta nella storia del SSN), hanno comportato un
significativo e scarsamente controllabile aumento delle principali voci di costo.
Di seguito viene riportata un’analisi dei principali aggregati di costo:
Riparto delle voci di costo e incidenza sul totale
Voci

Consuntivo 2014
Valore
% su totale

(Valori in migliaia di €)

Totale Costi della Produzione
Totale beni e servizi
Totale beni
Beni sanitari
Beni non sanitari
Totale servizi
Servizi sanitari
Servizi non sanitari
Manutenzioni e riparazioni
Godimento beni di terzi
Costi del personale
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti
Svaltazione crediti
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti dell'esercizio

804.763
508.651
114.508
111.442
3.066
394.143
342.092
52.051
14.434
6.146
237.427
2.207
13.035
1.317
21.546

100%
63,21%
14,23%
13,85%
0,38%
48,98%
42,51%
6,47%
1,79%
0,76%
29,50%
0,27%
1,62%
0,00%
0,16%
2,68%

Consuntivo 2013
Valore
% su totale

793.456
505.912
107.416
104.143
3.273
398.496
342.362
56.134
11.160
6.564
237.038
2.687
13.027
-1.107
18.175

100%
63,76%
13,54%
13,13%
0,41%
50,22%
43,15%
7,07%
1,41%
0,83%
29,87%
0,34%
1,64%
0,00%
-0,14%
2,29%

Consuntivo 2012
Valore
% su totale

803.155
502.544
108.006
104.881
3.125
394.538
340.895
53.643
13.392
6.061
235.774
2.806
13.717
4.897
23.964

100%
62,57%
13,45%
13,06%
0,39%
49,12%
42,44%
6,68%
1,67%
0,75%
29,36%
0,35%
1,71%
0,00%
0,61%
2,98%

Analisi incidenza voci di costo su totale costi della produzione

Gestione reclami
Sono pervenuti nel corso del 2015 N° 281
particolare

a:

tempi

di

attesa,

reclami la cui tipologia si riferisce in

umanizzazione,

organizzazione,competenze

tecnico/professionali;

Procedimenti disciplinari
Sono pervenuti nel corso del 2015:
N° 28 segnalazioni ricevute dall’Ufficio Procedimenti disciplinari di cui
N° 13 provvedimenti definiti con sanzione

Conclusioni
Dall’analisi effettuata per elaborare il PTPC 2016 -2018 si evidenzia che il contesto
esterno non presenta particolari aspetti negativi che possano influenzare in maniera
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incisiva sul livello di rischio corruttivo, anche se si rileva un diffuso senso critico dell’utenza nei
confronti della Pubblica Amministrazione e dei suoi operatori.
Le stesse considerazioni si rilevano per il contesto interno dove non si evidenziano criticità
specifiche ed aggiuntive rispetto a quelle tipiche dell’attività svolta.
Sarà garantito al RPC, per lo svolgimento delle funzioni , un adeguato supporto con assegnazione di
personale qualificato, nonché un supporto in termini motivazionali sui Direttori Responsabili delle
strutture e sui funzionari, per accrescere sempre di più la consapevolezza e la motivazione delle
relative responsabilità, affinchè sia data la dovuta collaborazione e la giusta attenzione alla materia,
con l’obiettivo da parte di tutti i soggetti interessati di una condivisione degli obiettivi della lotta alla
corruzione e delle misure organizzative necessarie.
La ASL, come illustrato, è di ampie dimensioni ed ha una complessità organizzativa
determinata da un gran numero di risorse umane e numerosi rapporti che si instaurano tra
professionisti, utenti e ditte fornitrici e molteplici sono le relazioni tra attività istituzionali e libero
professionali del personale medico e sanitario, elementi tutti che potenzialmente espongono a
rischi specifici la ASL sotto il profilo di eventuali illegalità che possono svilupparsi nel suo interno.
Vi è da dire, comunque, che l’esposizione al rischio delle attività aziendali viene mitigata, in
molti settori, da norme di legge, da regolamenti, da procedure che regolano puntualmente tutte le
fasi di vari processi, circoscrivendo e riducendo, in tal modo, l’ambito della discrezionalità.
Anche l’ informatizzazione di numerosi processi garantisce la tracciabilità delle attività e dei
soggetti responsabili nonché ne consente il monitoraggio costante della regolarità, anche sotto il
profilo contabile, contribuendo a limitare ulteriormente il rischio di eventi corruttivi.
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13. COMPITI PRIORITARI E RESPONSABILITA’DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti compiti:
− elaborazione del piano della prevenzione della corruzione;
− definizione di procedure atte a selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori
particolarmente esposti a rischio di corruzione;
− verifica dell’efficace attuazione del piano e sua idoneità;
− proposte di modifiche in caso di mutamenti dell’organizzazione e in caso di accertate
violazioni;
− verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici a più elevato rischio di corruzione;
− individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione;
− pubblicazione della relazione annuale sui risultati dell’attività.
I suddetti compiti si inseriscono nella più specifica attività di gestione del rischio di
corruzione che si attua con misure preventive nuove, in coordinamento con quelle esistenti,
secondo specifici monitoraggi e un’azione diretta in materia di prevenzione da parte del
responsabile, coadiuvato e affiancato dai Referenti e da tutti i Dirigenti/Responsabili di strutture
aziendali che concorrono, nell’ambito di un’azione sinergica, a determinare misure preventive
attraverso una verifica periodica della valutazione connessa ai rischi dei propri uffici/servizi.
In applicazione dei decreti legislativi n.33/2013 e n.39/2013, applicativi della legge 190/2012,
vengono inoltre rese maggiormente evidenti alcune competenze in capo al Responsabile della
prevenzione della corruzione.
Il d. lgs. 33/2013 pone l’obiettivo della verifica della realizzazione del piano trasparenza
come disciplinato dal T.U. sulla trasparenza “Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”, compreso
l’adozione del Piano della Trasparenza, come articolazione dello stesso Piano triennale
anticorruzione.
Il d. lgs. n. 39/2013 “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
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dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, definisce che il Responsabile
anticorruzione ha il compito di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed
incompatibilità degli incarichi. Deve adempiere, inoltre, agli oneri informativi e di denuncia previsti
all’art. 15 dello stesso decreto.
Il Responsabile del piano di prevenzione risponde in caso di mancata predisposizione del
Piano e della sua corretta attuazione in tutte le sue declinazioni. In caso di commissione di un reato
di corruzione con sentenza passata in giudicato all’interno dell’Azienda, il Responsabile risponde sia
sul piano disciplinare oltre che per il danno erariale e di immagine dell’Azienda (art.21 d.lgs.165),
salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di
aver vigilato sul funzionamento e l’osservanza dello stesso.
La Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea il delicato compito
organizzativo e di raccordo che svolge il Responsabile della prevenzione; a tal proposito sollecita le
Amministrazioni ad assicurare adeguato supporto attraverso assegnazione di risorse umane,
strumentali e finanziarie nei limiti della disponibilità di bilancio. Considerata, inoltre, la rilevanza
delle funzioni e delle responsabilità attribuite dal ruolo, è prevista una remunerazione a seguito di
positiva valutazione dell’attività mediante la retribuzione del risultato, nell’ambito delle norme
legislative e contrattuali vigenti.
La centralità del RPC viene ribadita dall’Autorità poichè rappresenta, senza dubbio, uno dei
soggetti fondamentali nell’ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Infatti la l. 190/2012 prevede che in ciascuna amministrazione sia nominato un RPC
(art. 1, co. 7) e nella circolare 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica sono stati forniti
indirizzi circa i requisiti soggettivi del responsabile, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le
responsabilità.

Sulla base dei diversi orientamenti espressi dall’ANAC i criteri di scelta del RPC nelle
pubbliche amministrazioni sono: Il RPC deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di
ruolo di prima fascia in servizio in modo da assicurare che il RPC sia un dirigente stabile
dell’amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo
funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra
i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. La
posizione di indipendenza che deve essere assicurata al RPC non appare coerente con la nomina di
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un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo
laddove esista un vincolo fiduciario.
E’, inoltre, necessario un supporto conoscitivo e operativo al RPC :il RPC sarà dotato di una
struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al
compito da svolgere. Infatti, l’interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi
idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPC.
Tale struttura sarà posta effettivamente al servizio dell’operato del RPC anche se potrebbe
non essere esclusivamente dedicata a tale scopo ma, in una logica di integrazione delle attività,
essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità
dell’amministrazione (si pensi, ad esempio, all’OIV, ai controlli interni, alle strutture che curano la
predisposizione del piano della performance).

Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi

E’, senza dubbio, necessario ed indispensabile il coinvolgimento dei componenti degli organi dei
vertici amministrativi al fine di una individuazione e condivisione delle misure da adottare
addivenendo in tal modo ad una più equa distribuzione delle responsabilità connesse all’adozione
del PTPC e alla sua attuazione, da non concentrarsi sulla sola figura del RPC, ma una partecipazione
degli organi di indirizzo per una piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla
corruzione e delle misure organizzative necessarie.

Ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
A seguito all’entrata in vigore del d.l. 90/2014, non risultano modificati i compiti degli OIV già
previsti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicati nel PNA e nell’art.
14, co. 4 lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sull’attestazione dell’assolvimento
degli obblighi di trasparenza.
Il ruolo degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, è importante anche per la verifica della
coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione.
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14. I REFERENTI DELLA PREVENZIONE
In considerazione della complessa articolazione aziendale e dell’impegnativo e delicato
compito di raccordo con tutte le strutture della ASL, si è ritenuto necessario recepire la proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, avanzata con nota n°70609U13-CH del 21.11.2013,
di avvalersi di un gruppo di supporto permanente di Referenti, rappresentativo delle molteplici
attività aziendali, che opera in stretto collegamento con il Responsabile per la stesura e
l’applicazione del Piano, al fine di garantire costantemente la legittimità dell’azione amministrativa,
l’efficacia e la concretezza dell’azione di prevenzione della corruzione ed il pieno conseguimento dei
livelli di trasparenza.
La figura del Referente, è quella di un collaboratore del Responsabile Anticorruzione, dotato
di poteri di vigilanza e controllo molto ampi operante in sedi staccate e in enti di particolare
complessità.
Infatti, proprio per la complessità dell’organizzazione amministrativa della ASL, secondo quanto
previsto anche nella circolare n°1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica, è fondamentale l’
individuazione dei referenti da inserire nel Piano, che svolgano: attività informativa nei confronti del
Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività
dell’amministrazione, ed un costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli
uffici di riferimento ( secondo quanto previsto dal PNA ).
Quanto sopra, in considerazione del fatto che la collaborazione e il coinvolgimento dei
dirigenti per le aree di rispettiva competenza, soprattutto riguardo all’intero processo di gestione
del rischio, è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi e
che richiede, appunto, la partecipazione e l’attivazione di meccanismi di consultazione; tant’è che lo
stesso PNA consiglia la costituzione di gruppi di lavoro per l’attività di identificazione, di analisi e di
ponderazione dei rischi.
L’azione dei Referenti è subordinata alle indicazioni del Responsabile che resta il riferimento
aziendale.
I Referenti della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, sono stati individuati per le seguenti aree di attività che
in fase di aggiornamento del Piano sono state implementate e complessivamente risultano essere:
-

Assistenza Sanitaria di Base Specialistica e Territoriale

-

Governo dei contratti di servizi e forniture
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-

Gestione accordi Contrattuali con Erogatori Privati

-

Distretti Sanitari di Base Aziendali

-

Gestione Attività Amministrative PP.OO.

-

Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane

-

Direzioni Mediche PP.OO.

-

Affari Generali e Legali

-

Formazione

-

Informatica e Reti

-

Investimenti, Patrimonio e Manutenzione

-

Dipartimento di Salute Mentale

-

Servizi Economali e Logistici

-

Dipartimento di Prevenzione

-

Segreteria Direzione Generale

-

Ingegneria Clinica

-

-Servizi Territoriali(Servizio Farmaceutico,Medicina Penitenziaria,Medicina Legale,
Ser.D.,Servizio Attività Consultoriale)

-

Sistema Informazione,Comunicazione e Marketing

-

Servizio Aziendale Professioni Sanitarie (SAPS)

-

Contabilità e Bilancio

-

- Qualità, Accreditamento e Risk

-

Sistema Informativo Aziendale

-

Sviluppo Strategico ed Organizzativo

-

Servizio Valutazione Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie

-

Governo Liste d’Attesa e Sistemi di Prenotazione

-

Servizio Prevenzione e Protezione

-

Servizio Farmaceutico Ospedaliero

Managment

Di conseguenza, per garantire l’attivo coinvolgimento delle UU.OO. nella redazione del piano, è
stata organizzata apposita riunione indetta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con
i Referenti delle aree mappate, in cui è stato illustrato l’aggiornamento 2015 al PNA col quale
l’Autorità ha voluto fornire ai Soggetti che interagiscono nel Sistema Sanitario, specifiche
raccomandazioni per contrastare i potenziali fattori di condizionamento, da osservare per la
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redazione ed attuazione dei rispettivi PTPC, tenendo conto del contesto ambientale, della tipologia
e del livello di complessità dell’organizzazione sanitaria e del sistema di relazioni in essa esistenti.
In particolare, è stato sottolineato che le indicazioni e raccomandazioni fornite dall’ANAC sulla
predisposizione dei Piani delle aziende sanitarie, sono state date tenuto conto di elementi comuni
ritenuti obbligatori, nonché per orientare la pianificazione strategica dei soggetti medesimi verso
ulteriori interventi finalizzati a rafforzare la gestione del rischio e a prevenire e contrastare eventuali
fenomeni di corruzione per particolari aree sensibili.
Sono state, quindi, illustrate le finalità del piano ed è stata riproposta la scheda di ”descrizione di un
potenziale evento di corruzione”, al fine di condividere il processo di definizione del rischio.
Pertanto, tutti i Responsabili delle Unità Operative aziendali sono tenuti a fornire il necessario
apporto sia al Responsabile anticorruzione che ai Referenti delle aree definite. Infatti
nell’esplicazione delle attività, il Responsabile dell’anticorruzione sarà affiancato sia dai Referenti
che dai Dirigenti ai quali sono affidati poteri di controllo e attribuiti obblighi di collaborazione e
monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione.
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15. LA RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
La concreta attuazione delle misure anticorruzione, è strettamente legata al ruolo attivo dei
dirigenti. Infatti, il vertice aziendale impartisce indirizzi ed istruzioni affinchè sia assicurato che tutte
le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione ( cfr
Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).
Occorre, pertanto, richiamare l’attenzione sul fatto che con recenti modifiche normative è
stato innovato il testo dell’articolo 16 del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale disciplina le funzioni dei
dirigenti.
In particolare, con il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
legge n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell’ambito del comma 1 dell’articolo,
attribuendo ai dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Gli attuali
commi 1-bis), 1-ter) e 1-Quater) prevedono che i dirigenti:
-

1-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti;

-

1-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione
delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

-

1-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il
rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per
condotte di natura corruttiva”.
Con le nuove norme è stata, quindi, affiancata l’attività del Responsabile della prevenzione

con l’attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti
obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della
corruzione.
Dall’esame del quadro normativo, risulta, pertanto, che lo sviluppo e l’applicazione delle
misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un’azione sinergica e combinata dei
singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottomup in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed
applicazione.
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Per la mappatura dei processi è indispensabile la massima partecipazione dei responsabili
degli uffici, per le parti di rispettiva competenza, sia per la rilevazione che per le successive fasi di
identificazione e valutazione dei rischi. Per una maggiore collaborazione dei Dirigenti, saranno fatti
adeguati e mirati processi formativi, ma anche elaborate soluzioni organizzative e procedurali che
consentano una maggiore partecipazione dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di
predisposizione e di attuazione del PTPC, promuovendo così la piena condivisione degli obiettivi e la
più ampia responsabilizzazione di tutti i dipendenti.
La collaborazione è, infatti, fondamentale per consentire al RPC e all’organo di indirizzo che
adotta il PTPC di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo. La fase
principale nell’elaborazione del PTPC è quella di individuare e programmare le misure in termini di
precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno degli uffici coinvolti anche ai fini della
responsabilità dirigenziale.
Maggiore attenzione sarà data alla responsabilità disciplinare dei dipendenti, attivabile dai
responsabili degli uffici e prefiggendosi come obiettivo il rigoroso rispetto dei doveri del Codice di
comportamento .
Di conseguenza, i dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente
esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative e i dirigenti con riferimento alle
rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, devono attestare di essere a
conoscenza del Piano per la prevenzione della corruzione, approvato con Delibera del Direttore
Generale della A.S.L. e provvedere all’esecuzione di quanto in esso previsto per le parti di rispettiva
competenza.
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16. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI
CORRUZIONE
Nell’ambito di attuazione della legge 190/2012, la gestione del rischio rappresenta la finalità
principale cui tendono tutte le azioni le quali hanno carattere preventivo e comprendono un
insieme di attività coordinate, per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione nel campo del
rischio di corruzione.
Per poter individuare le aree a rischio di fenomeni corruttivi, si definisce il concetto di rischio
corruttivo come la pericolosità di un evento calcolata con riferimento alla probabilità che questo si
verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze.
Ciò richiede all’Azienda di individuare tre fasi di lavoro:
• La mappatura dei processi
• La valutazione del rischio per ciascun processo
• Il trattamento del rischio
La mappatura dei processi viene effettuata nelle aree di rischio individuate dall’art. 1,
comma 16 della legge 190/2012 e raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio
delle competenze previste dall’art. 16, comma 1, lettera a-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165.
Ai sensi della legge 190/2012 vanno considerati principalmente i seguenti processi:
• Autorizzazioni o concessioni
• 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 ai lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Le stazioni appaltanti
possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara (art. 1 comma 17 legge 190/2012).
• Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
• Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all’art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009.
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L’individuazione iniziale delle strutture aziendali interessate nella gestione del rischio è stata
fatta dal Direttore Amministrativo Aziendale con riferimento alle varie e complesse Strutture,
Dipartimenti e UU.OO. di cui è costituita l’organizzazione dell’azienda e alle procedure generali o
specifiche di processo adottate e ad essi afferenti, già implementate con l’aggiornamento 2015 del
PTPC e, ad oggi, ulteriormente esaminate e approfondite tenuto conto di quanto indicato
nell’aggiornamento 2015 del PNA con cui

l’Autorità ha avvertito l’esigenza di dotare

l’Aggiornamento di un approfondimento dedicato alla Sanità al fine di fornire strumenti di lettura
della complessità del sistema, individuando le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione e
le relative misure preventive, con l’obiettivo fondamentale di salvaguardare il rilevante patrimonio
di competenze e di capacità professionali, contrastando in maniera sempre più efficace i
comportamenti corruttivi.
Il censimento dei procedimenti interessati alla valutazione e trattamento del rischio è
soggetto a revisione continua, secondo specifica verifica, considerata la natura della materia, le
esigenze organizzative, il verificarsi di eventi significativi, l’evoluzione normativa di settore. Le
variazioni in questione vengono gestite anche in armonia con gli interventi di revisione dell’Atto
Aziendale.
Pertanto, il presente documento nella parte recante la mappatura dei processi, l’ analisi dei rischi, il
piano di azione per il trattamento del rischio , tiene conto sia delle aree a rischio definite dalla Legge
190/2012 sopraelencate, che di altre aree individuate sulla base della specificità aziendale e che
nella fase di aggiornamento 2015 del PTPC 2014-2016 erano state già implementate, data la
complessità organizzativa aziendale.
Con l’Aggiornamento 2015 PNA, sono state date indicazioni sulla predisposizione dei Piani
delle aziende sanitarie con cui si è tenuto conto di elementi comuni ritenuti obbligatori, nonché si è
orientata la pianificazione strategica verso ulteriori interventi finalizzati a rafforzare la gestione del
rischio e a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di corruzione per particolari aree sensibili,
tant’è che sono stati individuati gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione per alcune aree di
rischio sia “generali” che “specifiche, come di seguito riportate:
Aree di rischio generali che necessitano, per il settore sanitario, di ulteriori specificazioni. Si tratta
delle aree relative a:
a) contratti pubblici;
b) incarichi e nomine;
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c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
Aree di rischio specifiche, peculiari del settore sanitario, relative a:
a) attività libero professionale e liste di attesa;
b) rapporti contrattuali con privati accreditati;
c) farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;
d) attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.
Pertanto, alla luce di quanto sopra le aree che complessivamente sono state trattate nel
presente Piano risultano essere:
− Assistenza Sanitaria di Base Specialistica e Territoriale
− Governo dei contratti di servizi e forniture
− Gestione accordi Contrattuali con Erogatori Privati
− Distretti Sanitari di Base Aziendali
− Gestione Attività Amministrative PP.OO.
− Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane
− Direzioni Mediche PP.OO.
− Affari Generali e Legali
− Formazione
− Informatica e Reti
− Investimenti, Patrimonio e Manutenzione
− Dipartimento di Salute Mentale
− Servizi Economali e Logistici
− Dipartimento di Prevenzione
− Segreteria Direzione Generale
− Ingegneria Clinica
− -Servizi Territoriali(Servizio Farmaceutico,Medicina Penitenziaria,Medicina Legale,
Ser.D.,Servizio Attività Consultoriale)
− Sistema Informazione,Comunicazione e Marketing
− Servizio Aziendale Professioni Sanitarie (SAPS)
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− Contabilità e Bilancio
− - Qualità, Accreditamento e Risk

Managment

− Sistema Informativo Aziendale
− Sviluppo Strategico ed Organizzativo
− Servizio Valutazione Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie
− Governo Liste d’Attesa e Sistemi di Prenotazione
− Servizio Prevenzione e Protezione
− Servizio Farmaceutico Ospedaliero
Gli strumenti già previsti o già in uso presso l’azienda per finalità della prevenzione della
illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura in essere, l’esercizio della vigilanza,
verranno censiti e valorizzati, coordinati e stimati rispetto alle misure e le indicazioni introdotte dal
Piano nazionale Anticorruzione e recepite dal P.T.P.C.
Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previste dal Piano vanno inseriti nel ciclo delle
performance.

17. IL COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE
Il processo di Budget previsto per il triennio 2016-2018 è tesa a porre in atto delle misure di
miglioramento, in termini di completezza, qualità e tempistica dei flussi informativi.
Sulla base di quanto avviato nel 2015, e come richiesto dal DCA n.104 del 19 novembre
2015, per le annualità 2016-2018 il processo di Budget intende contribuire in maniera importante
all’integrazione tra l’Ospedale ed il Territorio attivando una serie di obiettivi/indicatori di natura
interdipartimentali e trasversali considerando nel particolare l’integrazione con una serie di flussi
informativi con l’obiettivo di armonizzare e riconciliare i flussi di produzione oltre che i flussi di
consumo .
A tal riguardo partendo dal nuovo piano dei centri di rilevazione e dei centri di costo, che
individua nell’ambito della struttura dell’ASL le unità organizzative rilevanti sotto il profilo delle
informazioni contabili e gestionali, sarà funzionale al processo di Budget aziendale lo sviluppo del
sistema di contabilità analitica, con la finalità specifica della produzione di informazioni sui costi e
ricavi dell’intera organizzazione quale strumento di supporto alle scelte ed alle verifiche.
Ulteriore innovazione che si apporterà nell’area dello Sviluppo Organizzativo è quella riferita
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all’introduzione di meccanismi in grado di misurare l’outcome della struttura in oggetto al fine di
rimodulare l’esito delle cure, oltre che misurare con apposite indagini di customer il livello di qualità
percepita dall’utente al fine di integrare tali risultati della valutazione complessiva della struttura e
di poter attivare tutte le azioni di feedback necessarie.
Inoltre, ci sarà l’introduzione del rispetto degli obiettivi e delle misure del Piano Anticorruzione oltre
che del Piano della Trasparenza a cui ogni struttura è soggetta, nel rispetto del più ampio
documento di Programmazione “Piano delle Perfomance”.
Pertanto a livello aziendale si sta assistendo ad un processo di vero cambiamento strategico,
in cui i principali attori (direttori di dipartimento e direttori di UOC ecc,) costantemente supportati
dalla funzione di staff Sviluppo Strategico Organizzativo, hanno la possibilità e l’opportunità, di
consultare il suddetto Cruscotto delle Performance e reportistica trimestrale dell’andamento
dell’UO, del Dipartimento e dell’Azienda. Al fine di attuare tutte le azioni correttive e di feedback
che si ritiene di dover mettere in atto, il Direttore/Responsabile di struttura può attivare una serie di
meccanismi correttivi che vanno dal semplice approfondimento delle cause che determinano le
anomalie, all’utilizzo anche del meccanismo volto a ridisegnare l’organizzazione attesa della
struttura .
Pertanto, particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della
performance sia perché le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima
organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione, sia perchè le misure di prevenzione
della corruzione devono trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi ed individuali
assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Tutto ciò agevola l’individuazione di misure ben definite
traducendole in obiettivi da raggiungere , le rende più effettive e verificabili. Pertanto, prevedendo
l’attuazione delle misure previste nel PTPC come uno degli elementi di valutazione del Dirigente , si
conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della legalità e trasparenza
della funzionalità amministrativa.

18. LA GESTIONE DEL RISCHIO
Il processo di gestione del rischio è la fase in cui si individuano le attività e gli uffici
maggiormente esposti al rischio di corruzione, precede l’ elaborazione del Piano ed è lo strumento
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utilizzato dall’Azienda per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi, pertanto la
pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. , è il mezzo per attuarlo.
Al fine di dare al processo di gestione del rischio una impostazione tale da renderlo efficace, si
devono valorizzare i seguenti principi:
-

non va inteso come un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;

-

non è un’attività meramente ricognitiva, ma è parte integrante di tutti i processi
dell’organizzazione, introducendo efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i
livelli organizzativi;

-

basandosi fondamentalmente su un processo di diagnosi e trattamento del rischio, richiede
ai Dirigenti di effettuare scelte consapevoli, dando priorità a determinate azioni per le quali
si scelgono le più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Sia le scelte
che le relative responsabilità riguardano, in particolare gli organi di indirizzo, i Dirigenti di
struttura e il RPC.

-

è un processo di miglioramento continuo e graduale: che, da un lato deve tendere alla
completezza nell’ analisi, valutazione e trattamento del rischio e contemporaneamente deve
prevedere misure sostenibili e attuabili;

-

è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere il coinvolgimento dei portatori di
interesse interni ed esterni.
L’intero processo nella ASL Lanciano-Vasto-Chieti, si fonda sulla partecipazione e

sull’attivazione di meccanismi di consultazione ed il coinvolgimento dei Dirigenti e Referenti per le
aree di rispettiva competenza. Infatti, come già illustrato, per l’attività di identificazione, di analisi e
di ponderazione dei rischi sono stati nominati i Referenti delle UU.OO. individuate. Inoltre, con
delibera n° 7 del 28.12.2015 è stato Costituito il “Gruppo di Lavoro” per la gestione del rischio
corruttivo, inteso come una task force multidisciplinare in grado di coordinare le attività di analisi e
di sistematizzarne i risultati, nella fase di valutazione e rivalutazione del livello di rischio che ciascun
Dirigente effettua attraverso l’elaborazione delle schede di un potenziale evento corruttivo ed il
confronto dei processi riguardanti le UU.OO. coinvolte nel Piano Anticorruzione Aziendale.
Le fasi principali seguite dall’Azienda sono le seguenti:
•

Analisi del contesto

•

Mappatura dei processi attuati dall’azienda;

•

Valutazione del rischio per ciascun processo;

•

Trattamento del rischio.
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Analisi del contesto
Con l’aggiornamento 2015 al PNA adottato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015,
l’ANAC ha evidenziato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella
relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via
delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche
sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne. Infatti le
caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori importanti da considerare
poiché possono influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo
dell’amministrazione. Pertanto, l’analisi del contesto, come riportato nel paragrafo N° 5
rappresenta uno degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e ponderare le
relative misure alle specifiche criticità riscontrate.

Mappatura dei processi attuati dall’Azienda
La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere
sviluppata la valutazione del rischio e consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e della
responsabilità per ciascuna fase, attribuendo al concetto di processo un’accezione più ampia di
quello di procedimento amministrativo.
La mappatura dei processi è effettuata dall’Azienda sia per le aree di rischio obbligatorie
individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano, sia per le altre aree di
attività individuate a rischio nel presente P.T.P.C., come già specificato al paragrafo N° 14.
A seconda del contesto, l’area di rischio individuata dall’Azienda può coincidere con l’intero
processo o soltanto con una fase che può rivelarsi più critica.
Per ogni processo, sottoprocesso o fase di processo trattato viene compilata, a cura della UO
, una scheda di un potenziale evento corruttivo contenente tutte le informazioni necessarie per la
gestione del rischio relativo al processo trattato, che di seguito si riportano: l’ area di rischio; il
procedimento; la descrizione del potenziale comportamento corruttivo; gli interessi privati favoriti;
l’interesse pubblico danneggiato; l’ analisi del rischio; la motivazione del livello di rischio rilevato; le
misure di prevenzione idonee a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.
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Per l’elaborazione del presente Piano sono state analizzate la maggior parte delle attività che
si espletano nella ASL, attraverso la valutazione di n°157 processi.
In ogni caso, tenuto conto delle notevoli dimensioni e della complessità organizzativa aziendale e
dei numerosi processi in cui si articola l’attività svolta dalla stessa, è tuttavia intenzione dell’Azienda
proseguire con attenzione e accuratezza l’attività di analisi dei processi e relativi rischi, in
particolare mappando il maggior numero di processi , attività che verrà proseguita nel corso del
2016 e del 2017, al fine di migliorare la strategia di prevenzione, estendendo l’ambito di rilevazione
al settore più strettamente sanitario, in modo da raggiungere un buon livello di approfondimento
della mappatura.
All’attività di mappatura dei processi hanno partecipano i Referenti con la condivisione e secondo le
direttive loro impartite dai Dirigenti della propria area di competenza, i Dirigenti delle strutture
organizzative principali e, data la complessità organizzativa, è stato costituito un gruppo di lavoro
dedicato ed effettuate interviste puntuali agli addetti ai processi per conoscerne gli elementi propri
e gli aspetti fondamentali, con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della
corruzione.

Valutazione del rischio
L’attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato.
Per valutazione del rischio si intende il processo di :
Identificazione,
Analisi
Ponderazione del rischio.
L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti
emergere i possibili rischi di corruzione. Gli eventi di corruzione possono essere identificati:
Con il contributo dei soggetti coinvolti nei processi a rischio (dipendenti, responsabili,
utenti…) mediante consultazione e confronto tra i soggetti stessi, tenendo presenti le
specificità dell’Azienda, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la
sottofase si colloca;
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Un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla
considerazione dei precedenti giudiziali ( in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o
di responsabilità amministrativa) o disciplinari ( procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che
hanno interessato l’Azienda,
La determinazione degli indici di valutazione della probabilità di ciascun processo;
Stimando l’efficacia del sistema dei controlli adottato;
La considerazione dei criteri indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A.: “ La valutazione del
livello di rischio”, colonna sinistra ( discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del
processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli),

e colonna destra

(impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale e di immagine).
L’attività di identificazione dei rischi è svolta dall’Azienda con il coinvolgimento dei dirigenti
per l’area di rispettiva competenza tramite i propri Referenti. Il coordinamento generale dell’attività
è assunto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il coinvolgimento del Nucleo
Aziendale di Valutazione.

L’analisi del rischio
consiste nel determinare il livello di rischio degli eventi di corruzione per “misurarli” in base alla
loro Probabilità e al loro Impatto sull’organizzazione. E’ la valutazione della probabilità che il rischio
si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla
determinazione del livello di rischio che è rappresentato da un valore numerico.
Per ciascun rischio catalogato, l’Azienda stima il valore della probabilità e il valore
dell’impatto in base ai criteri indicati nella tabella Allegato 5 del P.N.A. : “ la valutazione del livello
del rischio”.
La stima della probabilità tiene conto,tra gli altri fattori ( discrezionalità, rilevanza esterna,
complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo ), dei controlli vigenti.
A tal fine per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’Azienda
che sia utile per ridurre la probabilità del rischio e la valutazione sull’adeguatezza del controllo è
fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nell’Azienda, quindi, non
rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio
considerato.
L’impatto si misura in termini di:
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-

impatto organizzativo

-

impatto economico

-

impatto reputazionale

-

impatto organizzativo, economico e sull’immagine.

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore
complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
L’analisi del rischio è stata fatta anche sulla base delle indicazioni fornite nella determinazione
ANAC di aggiornamento 2015 PNA, sulle specificità del contesto di riferimento.
Particolare rilevanza assumono in questa fase : contenziosi e/o segnalazioni; provvedimenti e
procedimenti disciplinari; esiti di controlli ; incontri con i responsabili degli uffici e con il personale;
evidenza sui media.

Si riportano di seguito gli indici di probabilità e impatto e i fattori utilizzati per la valutazione del
rischio con i punteggi associati a ciascuna risposta, come da tabella Allegato 5 del P.N.A.
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A. INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA’
Domanda 1: Discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato
E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge
E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E’ altamente discrezionale

1
2
3
4
5

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

2
5

Domanda 3: 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
Domanda 4: Valore economico
Qual è l’impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es.:
concessione di borsa di studio per studenti)
Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di
appalto)

1
3

5

Domanda 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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No
1
Sì
5
Domanda 6: Controlli (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo
di gestione..)
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
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B. INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
( Stimati sulla base di dati oggettivi a disposizione dell’Ente)
Domanda 7: Impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di
personale è impiegata nel processo?
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi, 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 il 80%
4
Fino a circa il 100%
5
Domanda 8: 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
Domanda 9: 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
Domanda 10: 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
3
organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
4
A livello del segretario generale
5
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Per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi corruttivi, si è ritenuto utile raggruppare i valori
della quantità di rischio (livelli) in solo quattro livelli di rischio, pertanto le risultanze hanno prodotto
una valutazione complessiva che si è ritenuto di classificare come segue:
Trascurabile da

1

a

3

Medio-Basso da

4

a

7

Rilevante

da

8

a

13

Critico

da

14

a

25

Arrotondando i decimali per eccesso
La ponderazione
consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nello scegliere quali eventi di corruzione è
necessario prevenire e con quanta urgenza, raffrontando il rischio con altri al fine di decidere le
priorità e l’urgenza di trattamento.
Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di
rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da
valutare ai fini del trattamento. Bisogna, pertanto, prevenire subito gli eventi con il livello di rischio
maggiore.
La ponderazione può essere effettuata in base ai seguenti criteri:
-

dare priorità agli eventi di corruzione, che possono ricorrere nei processi con il sistema di
controlli meno efficace;

-

a parità di controllo,dare priorità agli eventi di corruzione che hanno la modalità di rischio
maggiore;

-

a parità di modalità di rischio, dare priorità alle aree con quantità di rischio maggiore;

-

a parità di quantità di rischio, dare priorità agli eventi più probabili.

La ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione della
corruzione.

Il trattamento del rischio
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia
nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o
ridurre il rischio. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e
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valutate le misure di prevenzione, che sono obbligatorie o ulteriori. Le misure definite
“obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori” e/o
specifiche. L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di incidere sulle
cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del rischio.
Non si devono

proporre misure astratte e non realizzabili, ma esse devono essere

opportunamente progettate e scadenzate a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a
disposizione. Infatti, nella fase di individuazione delle misure è necessario contemperare la
sostenibilità con la fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, al fine di evitare la pianificazione
di misure astratte e non realizzabili, proprio perché vanno previste misure concrete e traducibili in
azioni precise e fattibili.
Infatti, come ribadito dall’Autorità, le misure vanno adattate alle caratteristiche specifiche
dell’organizzazione; tutte le misure individuate devono essere adeguatamente programmate ( la
programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPC); è necessario e
opportuno indicare la tempistica, utile al fine di scadenzare l’adozione della misura, nonché di
consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC; indicare i responsabili, cioè gli uffici destinati
all’attuazione della misura, in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa.
L’individuazione, la valutazione e la programmazione delle misure, tenuto conto dell’impatto
organizzativo, è avvenuta con il pieno coinvolgimento dei Dirigenti di struttura per le aree di
competenza cui spetta la responsabilità della loro implementazione e attuazione, anche al fine di
individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto.

Il monitoraggio delle misure
L’azione del monitoraggio, che comporta la valutazione del rischio è finalizzata alla verifica
dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati, quindi, alla messa in atto di ulteriori strategie di
prevenzione. Essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’intero processo di gestione
del rischio, al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati
nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.
Pertanto, considerata l’importanza del monitoraggio sull’attuazione delle misure, questa ASL
ha provveduto alla costituzione del “Gruppo di Auditor” per la Verifica Ispettiva Interna (Auditing)
della corretta applicazione delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione (PTPC)-Aggiornamento 2015, istituendo un flusso informativo che ha fatto pervenire al
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Responsabile anticorruzione gli esiti dei diversi controlli (Audit) condotti all’interno dell’Azienda,
informazioni utili come uno strumento per l’aggiornamento del PTPC.
Il monitoraggio del PTPC,

è stato effettuato, infatti, sia sulla base di un sistema di

reportistica, mediante acquisizione di relazioni e dichiarazioni rese dalle UO che, in tal modo, hanno
rendicontato sul loro operato riguardo alle misure da porre in essere secondo quanto previsto nel
Piano, sia attraverso Audit sulla corretta applicazione delle misure, per verificare le attività delle
singole U.O. e se quanto previsto

nel PTPC viene attuato efficacemente e risulta idoneo al

conseguimento degli obiettivi, al fine di ricercare le evidenze oggettive della effettiva applicazione
delle misure, attraverso un dialogo con le U.O. risultate a rischio rilevante/critico, avviando così un
processo documentato di miglioramento continuo che costituisce l’elemento azione/correzione del
PTPC. Gli esiti sono stati positivi e nel corso del 2016 saranno effettuati audit anche per le UO a
rischio medio-basso.

19. AREE DI RISCHIO TRATTATE
Il presente P.T.P.C. tiene conto delle indicazioni (metodologiche, operative e gestionali)
contenute nel P.N.A. e qui recepite ed applica alle aree in tal modo individuate le indicazioni e le
misure di prevenzione di cui al P.T.P.C. medesimo.
Innanzitutto, il presente Piano recepisce le aree di rischio che la l. n. 190/2012 individua
espressamente come tali vale a dire le aree che sono elencate nell’art.1, comma 16, comuni ed
obbligatorie a tutte le pubbliche amministrazioni e, in quanto tali , in considerazione della loro
massima rischiosità, vengono trattate, nonché quelle indicate nell’aggiornamento 2015 PNA.
Infatti, in aggiunta alle aree di rischio obbligatorie si sono individuate ulteriori aree , che
rispecchiano le specificità funzionali e di contesto della ASL, che scaturiscono dal processo di
valutazione del rischio. Pertanto, tutte le aree che sono state prese in considerazione nel presente
piano sono quelle già riportate al paragrafo N° 14 del presente documento (individuazione delle
attività a più elevato rischio di corruzione).
Pertanto, tenuto conto dell’aggiornamento 2015 PNA, per garantire la redazione di un piano
della prevenzione della corruzione il più completo possibile, è stata avviata la rilevazione aziendale
di tutte quelle attività che possono risultare di interesse per le finalità di cui alla legge 190/2012. La
rilevazione ha coinvolto, quindi, la maggior parte delle strutture aziendali e, considerata le
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dimensioni aziendali e la molteplicità delle attività che si svolgono, nel presente Piano, sono state
mappate ulteriori aree ed altri processi di alcune aree già trattate. In ogni caso, la rilevazione sarà
soggetta a periodico aggiornamento, in base alle necessità /opportunità che verranno a
determinarsi.
Infatti, il censimento dei processi è soggetto a revisione continua, secondo specifiche
verifiche effettuate dalla Direzione Generale e dai Dirigenti Aziendali, in considerazione del
mutamento delle esigenze organizzative, del verificarsi di eventi specifici e dell’evoluzione della
normativa in materia.
Pertanto, le attività dell’azienda che, sono state esaminate da parte dei Responsabili delle
strutture, coadiuvati dal referente individuato per la rispettiva area, attraverso l’ elaborazione di
apposite “schede di descrizione di un potenziale evento di corruzione”, sono quelle descritte nella
tabella di cui all’allegato 1, in cui sono riportate le strutture coinvolte e, per ciascuna area di attività
: i singoli processi individuati a rischio di corruzione con il relativo livello di rischio; le misure
specifiche correlate al relativo processo e la loro tempistica.
il “Gruppo di Lavoro” per la gestione del rischio corruttivo, task force multidisciplinare,

ha

provveduto nella seduta del 25.01.2016, ad esaminare, condividere e validare, l’attività svolta dal
sottogruppo, nella fase di valutazione e rivalutazione del livello di rischio che ciascun Dirigente ha
effettuato attraverso l’elaborazione delle schede di un potenziale evento corruttivo anche con il
confronto dei processi riguardanti le UU.OO. coinvolte nel Piano Anticorruzione Aziendale, per
coordinare le attività di analisi e di sistematizzarne i risultati.
L’intero lavoro del Gruppo è stato sottoposto al vaglio del Direttore Generale che ha provveduto a
condividerne i risultati e, pertanto a validarne l’operato.
E’ opportuno ribadire che la valutazione del rischio di corruzione effettuata sarà oggetto di
monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione e dei Referenti e sarà soggetta ad
aggiornamento ed implementazione, in quanto nel corso dell’anno 2016 potranno essere trattate
altre sottoaree, attività e processi a rischio, rivalutati i livelli di rischio, salve sopravvenute e
motivate esigenze che richiedano che siano apportate con urgenza modifiche al Piano aziendale.
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20. I COMPITI DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI
Nella consapevolezza che l’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i
cui risultati si giovano della maturazione dell’esperienza e si consolidano nel tempo e che il presente
documento viene e verrà aggiornato ogni qualvolta intervengano mutamenti significativi
nell’organizzazione aziendale, si ritiene che tale attività si possa sviluppare secondo il programma,
implementato in fase di aggiornamento del Piano, che qui di seguito si illustra e riportato nelle
tabelle allegate al presente piano:
allegato n° 1 : riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di
corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica
allegato n° 2: riporta le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e specifiche.
In particolare:
-

I dipendenti destinati ad operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla
corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative, i dirigenti con riferimento alle
rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a
conoscenza del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con delibera del
Direttore Generale della ASL e provvedono all’esecuzione di quanto in esso previsto per le
attività di rispettiva competenza.

-

Essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto d’interessi,
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali,
segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

-

La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione
previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

-

Per l’attuazione delle attività ad alto rischio di corruzione, i dirigenti responsabili dei settori
interessati devono presentare entro il mese di giugno 2016 un piano preventivo dettagliato
al Responsabile della prevenzione della corruzione che fra l’altro, deve contenere valutazioni
circa la definizione dei criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti nei settori di
competenza.

-

I dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano,
tempestivamente e senza soluzione di continuità, il Responsabile della prevenzione della
corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, fondamentale elemento
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sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del Piano per la prevenzione della
corruzione e di qualsiasi altra anomalia accertata, adottando le azioni necessarie per
eliminarle oppure proponendole al Responsabile della prevenzione della corruzione, nel
caso non rientrino nella competenza esclusiva dirigenziale. Pertanto, i suddetti responsabili
verificano il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e relazionano
trimestralmente al Responsabile del piano su :
-

dati relativi al numero dei procedimenti adottati;

-

il numero dei procedimenti conclusi;

-

il numero dei procedimenti per i quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso. I risultati
del monitoraggio e delle azioni espletate, sono messi a diposizione della ASL per le
pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente.

-

I dipendenti individuati dai dirigenti dei settori interessati opportunamente formati, nel
rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimento
amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni
relative ai provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo
stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola
fase.

-

Le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara ( art. 1, comma 17, legge 190/2012).

-

Ciascun Dirigente propone, entro il 30 aprile di ogni anno, al Responsabile del Piano per la
prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione della propria U.O., con
esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel
presente Piano e l’elenco dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui
all’art. 1, comma 1 della legge 190/2012.

-

Considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a trasmettere la
relazione annuale , a consuntivo delle attività svolte e sull’efficacia delle misure di
prevenzione definite nel piano (art. 1, c. 14 L. 190/2012 ), entro il 31 dicembre di ciascun
anno:

-

i dirigenti di tutte le UO sono tenuti a presentare, entro il mese di novembre di ciascun
anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle
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attività poste in merito all’ attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel
Piano per la prevenzione della corruzione, nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in
esecuzione del Piano triennale della prevenzione.
-

-I Direttori delle UU.OO. monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti
alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior
valore economico tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e
dipendenti dell’amministrazione e presentano, ogni sei mesi, una relazione al Responsabile
per la prevenzione della corruzione.

-

I Dirigenti indicano , entro il 30 novembre 2014 e di ogni anno successivo, al Responsabile
della prevenzione le forniture di beni, servizi, lavori da appaltare nei successivi dodici mesi,
avendo cura di attivare le procedure di selezione , secondo le modalità indicate dal d. lgs.
N°163/2006, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la
fornitura di beni, servizi, lavori.

-

I Dirigenti di tutte le articolazioni aziendali , inoltre , dovranno effettuare una adeguata
attività informativa per la corretta conoscenza e applicazione del codice di comportamento
adottato dall’azienda, mentre un monitoraggio semestrale sulla sua attuazione ed una
verifica del relativo stato di applicazione, sempre semestrale, dovrà essere fatto dall’UPD e
trasmesso al RPC.

-

Infine, devono intendersi qui riportati tutti gli ulteriori compiti ed attività di competenza dei
Dirigenti, come indicati e previsti nei successivi paragrafi del presente Piano.

Nel corso degli anni 2016-2018, potranno essere individuate altre iniziative e misure rispetto a
quelle previste, per contribuire meglio a definire la strategia complessiva dell’anticorruzione,
inserendola in una programmazione pluriennale e rendendo così possibile l’effettiva attuazione
delle azioni e, in caso di necessità, addivenire alla revisione parziale delle misure e del Piano.
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21. CODICE DI COMPORTAMENTO
I codici disciplinari e di comportamento del personale del comparto e della dirigenza del SSN,
sono stati fatti oggetto di importanti rivisitazioni e integrazioni da parte del D.lgs. n. 150/2009
nonché, da ultimo, dal D.lgs.n. 39 del 08.04.2013 e dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, sia per quanto
riguarda gli aspetti procedurali e i termini, che per quanto attiene più strettamente alla tipologia di
sanzioni, agli organi competenti ad irrogarle, nonché agli obblighi comportamentali dei dipendenti
delle PP. AA..
L’art.15, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 prevede espressamente, tra l’altro, che
“l’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’art 55-bis e seguenti del
D.lgs. n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione,
l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte
illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del
2001…”, a tal fine operando in stretto raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’art. 1,
comma 7, della legge n. 190 del 06.11.2012.
La nuova disciplina prescrive le condotte da adottare in servizio, nei rapporti privati e con il
pubblico, contrastando le pratiche scorrette: divieto di ricevere regali, lotta al conflitto di interesse,
prevenzione della corruzione.
Di conseguenza, il codice di comportamento è da considerarsi una misura di prevenzione
della corruzione fondamentale, in quanto le norme in esso contenute regolano il comportamento
dei dipendenti in senso legale ed eticamente corretto, e, pertanto, indirizzano l’azione
amministrativa; tant’è che la legge 190/2012, chiarisce che la violazione delle regole del Codice
generale approvato con DPR e dei codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a
responsabilità disciplinare.
La ASL Lanciano-Vasto-Chieti, quindi, ha ritenuto opportuno e necessario, doversi dotare di
più aggiornati documenti, distinti per il personale del Comparto e della Dirigenza, redatti in modo
coordinato e integrato alla luce delle segnate novelle legislative, che consentano una più agevole e
snella consultazione anche da parte degli altri titolari dell’azione disciplinare individuati, ai sensi
dell’art. 69, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009. Pertanto, con delibera n. 1370 del 24/09/2013,
l’azienda ha provveduto a ristrutturare e ricostituire l’Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD) e, nel
contempo, a dotarsi di n° 2 codici disciplinari e di comportamento, distinti per l’area della Dirigenza
e del Comparto, redatti ed aggiornati in attuazione di quanto disposto nel DPR n° 62/2013, recante
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il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare la qualità dei servizi , la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e
perseguimento dell’interesse pubblico.
Data l’importanza dell’adozione del codice di comportamento aziendale, al fine di rispettare
le prescrizioni impartite dal DPR 62/2013 e di darne puntuale e tempestiva ottemperanza, tutti i
Dirigenti aziendali sono stati incaricati di informare e dare la più ampia diffusione a tutto il
personale afferente la propria area di competenza, ai codici di comportamento aziendali, peraltro
ampiamente pubblicizzati sulla home page del sito aziendale e pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sottosezione “Atti Generali”, nonché sono tenuti a vigilare sulla
loro osservanza, attivando tempestivamente, in caso di riscontrata violazione, il procedimento
disciplinare nei confronti del trasgressore secondo la disciplina prevista dalle norme di legge e dal
regolamento aziendale.
Infatti, tutti i dipendenti sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento
contenute nei Codici, la cui inosservanza si sostanzia nella violazione degli obblighi fondamentali
derivanti dal presente Piano e, pertanto, rileva sia sotto il profilo della responsabilità disciplinare,
sia sotto il profilo della valutazione della performance.
L’Ufficio per i procedimenti disciplinari formulerà, nel corso del 2016, eventuali proposte di
adeguamento del Codice aziendale in relazione alle eventuali criticità riscontrate.

22. ROTAZIONE DEL PERSONALE
Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo
l’applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle
previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di
privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso
tipo di procedimenti per lungo tempo relazionandosi sempre con i medesimi utenti.
Infatti secondo la CIVIT “L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e
nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra
amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a
risposte illegali improntate a collusione”.
La rotazione, pertanto , allontana il privilegio o la consuetudine e la prassi, che possono
finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e i dirigenti
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inamovibilmente inseriti in un certo ruolo, a discapito di altri. E già questo è un comportamento
corruttivo, perché corrompe, lede il principio di imparzialità e parità di condizioni.
In primo luogo, occorre identificare in via preventiva gli uffici e i servizi che svolgono attività
nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Infatti e’ prevalentemente in questi ambiti che la
rotazione degli incarichi deve essere utilizzata come strumento tipico anticorruzione.
Occorre, poi, individuare in via preventiva anche le modalità di attuazione della rotazione in modo
da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento
dell’amministrazione.
La rotazione dei dirigenti e del personale presenta non indifferenti profili di delicatezza e
complessità, dal momento che si pone in chiaro conflitto con l’altrettanto importante principio di
continuità dell’azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita
dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività, tant’è che il Piano Nazionale Anticorruzione
ricorda che lo strumento della rotazione non deve essere visto come una misura da applicare
acriticamente ed in modo generalizzato a tutte le posizioni lavorative. Infatti, detta misura di
prevenzione del rischio di corruzione impone alcuni passaggi preliminari.
Infatti, l'esperienza e la specializzazione del personale medico, amministrativo e tecnico
riguardo ai vari e complessi procedimenti, unitamente al numero esiguo di personale in alcuni
settori, determinano comprensibili difficoltà di avvicendamento e di rotazione che potrebbero
avere ricadute sull'efficienza delle attività. E’ necessario, pertanto, tener conto dei profili giuridicoamministrativi e dei requisiti tecnici richiesti dai singoli settori di assegnazione. Occorrerà dunque
trovare, in collaborazione con la Direzione Generale e i dirigenti delle UO a rischio, una soluzione
organizzativa efficace ed impostare percorsi che siano applicazione operativa della previsione
normativa.
Pertanto, al fine di garantire che la rotazione non comprometta il funzionamento degli uffici
ed il patrimonio di abilità presenti, occorre coinvolgere il personale in percorsi di formazione e
aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house, ossia con l’utilizzo di docenti
interni all’amministrazione, con l’obiettivo di creare competenze di carattere e professionalità che
possano essere utilizzate in una pluralità di settori . E’ possibile anche lo svolgimento di formazione
ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i
collaboratori addetti, affinchè acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento
della nuova attività considerata a rischio.
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Si ritiene opportuno evidenziare che l’ANAC con la delibera n°13 del 4 febbraio 2015,
concernente la valutazione dei provvedimenti in materia di rotazione del personale all’interno del
Corpo di Polizia di Roma Capitale, ha formulato i seguenti importanti orientamenti in tema di
rotazione del personale nelle amministrazioni pubbliche che si aggiungono alle prescrizioni del
Piano Nazionale:
1. la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo
potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici;
2. la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la
continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali
necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle
con elevato contenuto tecnico. Pertanto, non si deve dare luogo a misure di rotazione se
esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono
affidate attività ad elevato contenuto tecnico;
3. la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei
dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono
contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell’amministrazione(il suo prestigio, la sua
imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti;
4. i criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi e i
provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati;
5. sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle OO.SS.. Tale informazione
consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, ma non
apre alcuna fase di negoziazione in materia.
Le suddette indicazioni tentano di fare chiarezza ad aspetti di notevole delicatezza al fine
del corretto funzionamento delle P.A., in attesa, come specificato nella delibera ANAC, della
formulazione di linee guida , per supportare le amministrazioni in scelte che investono direttamente
la loro organizzazione e funzionalità.
Pertanto, in attesa di specifiche indicazioni e /o regolamentazioni che saranno
eventualmente emanate, per individuare e sottoporre a rotazione periodica i profili e le categorie
esposte a più elevato rischio di corruzione, la ASL, compatibilmente con l’organico e con l’esigenza
di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle UU.OO., recepisce dinamicamente i criteri
definiti dall’ANAC.
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I Responsabili di struttura procedono comunque alla rotazione dei dipendenti coinvolti in
procedimenti penali o disciplinari, collegati a condotte di natura corruttiva.
Per evitare inefficienze, la rotazione dovrà essere preceduta da un periodo di affiancamento o dalla
predisposizione di corsi formativi.
Nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a
causa di motivati fattori organizzativi, si applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo
innanzitutto ai responsabili del procedimento.
Nel corso di validità del presente Piano verranno adottati i criteri generali ed oggettivi e le
modalità di applicazione in via ordinaria del principio della rotazione, tali da salvaguardare le
specificità professionali in riferimento alle funzioni e la continuità della gestione amministrativa e
dei servizi sanitari.

23. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
Premesso che il conflitto d’interesse è la situazione in cui un interesse secondario (privato o
personale) potrebbe interferire con l’abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i
suoi doveri e responsabilità (interesse primario), l’art. 1, comma 41, della L.n. 190/2012, che ha
introdotto l’art.6 bis nella L. n° 241/90, rubricato “conflitto di interessi”, ha stabilito 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”.
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che
potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con
l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro
interessati.
Pertanto, i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti devono prestare la
massima attenzione alle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di
interesse che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova e specifica disposizione, di
valenza prevalentemente deontologico/disciplinare, nell’ambito della legge sul procedimento
amministrativo. A tal fine è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il
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titolare dell’ufficio competente ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di
interesse anche solo potenziale ed è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi
soggetti.
Inoltre, tale situazione di conflitto di interesse viene ribadita dall’art.6

del Codice di

comportamento generale in cui è stabilito che:” il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione
di decisioni o ad attività 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... Il dipendente si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile
dell’ufficio di appartenenza”.
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente responsabile dell’ufficio di
appartenenza, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di
interesse, idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo.
Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione
sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo
dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento
dell’attività da parte di quel dipendente.
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato
dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il
dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo,
dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con
l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento.
Attraverso adeguati percorsi formativi, nonché idonee misure di pubblicità, la ASL si impegna
a dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse , dei
comportamenti da seguire e delle conseguenze che scaturiscono dalla violazione della normativa.
Nel corso di validità del presente Piano si ritiene opportuno introdurre la dichiarazione di
pubblico interesse, da condividere con la Direzione Generale, che costituisce in sé un modello di
riferimento per l’identificazione da parte del dichiarante delle attività/interessi/relazioni da rendersi
oggetto di dichiarazione pubblica, che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e
amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla funzione che implichino responsabilità
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nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre
tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.
Tali dichiarazioni saranno utilizzate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza per favorire l’implementazione di un flusso di informazioni su cui poter orientare
le attività di controllo. A tal proposito, Agenas rende disponibile sul proprio sito una modulistica
standard che costituisce un modello di riferimento.

24. SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO – ATTIVITA’ ED INCARICHI
EXTRA-ISTITUZIONALI
La L. n.190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi
da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del D. lgs. n.165/2001, poiché il cumulo sullo
stesso dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’Azienda può comportare il rischio di
un’eccessiva concentrazione di potere su un unico soggetto decisionale.
Tale concentrazione aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata
verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di
incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare
situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione
amministrativa e creare situazioni dalle quali possono emergere fatti corruttivi.
In particolare la L. n°190/2012 ha previsto che:
-

Degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi
dell’art.17, comma 2, della l.n.400 del 1988 ) debbono individuare, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del
2001.

-

Le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di
conferimento e i criteri di autorizzazione, degli incarichi extra-istituzionali; come previsto
dall’art. 53, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001, modificato dalla L. n.190/2012.

-

In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto
previsto dall’art. 53, comma 7, del D. Lgs. n.165/2001, le amministrazioni debbono valutare
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tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali, per cui l’istruttoria circa il
rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata.
-

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione
di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l’amministrazione – pur non essendo
necessario il rilascio di una formale autorizzazione – deve comunque valutare
tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie)
l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso,
comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico; sono da comunicare
all’amministrazione solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione
della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione di appartenenza;
continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni
l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del
comma 6 dell’art.53 del D. Lgs.n.165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una
valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né
comunicati all’amministrazione;

-

secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli
conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni debbono essere
comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni;

-

È disciplinata esplicitamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso
versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con
espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.
Ovviamente, alle suindicate nuove previsioni della legge n. 190/2012 – che sono intervenute

a modificare il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto
nell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 – si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa già
vigente, tra cui, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 58 bis dell’art. 1 della
L.n.662/1996.
Riguardo all’adozione di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi
vietati ai dipendenti pubblici, per quel che concerne la ASL trova applicazione la L. n.190/2012 che
all’art 1,c.60 stabilisce che : attraverso intese in sede di Conferenza unificata, si definiscono gli
adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, volti alla piena e sollecita attuazione delle
disposizioni della stessa legge, con particolare riguardo all’adozione, da parte di ciascuna
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amministrazione, di norme regolamentari relativi all’individuazione degli incarichi vietati ai
dipendenti pubblici.

25. CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI
ATTIVITA’ O INCARICHI PRECEDENTI
Il d.lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha
disciplinato: particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione
all’attività svolta dall’interessato in precedenza; situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari
di incarichi dirigenziali e assimilati e ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i
soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per i delitti contro la pubblica
amministrazione.
Quanto sopra, poiché lo svolgimento di certe attività può agevolare la precostituzione di
situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e, quindi, può
comportare il rischio di un accordo corruttivo . Infatti, il contemporaneo svolgimento di alcune
attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica amministrazione favorendo illeciti scambi
di favori.
In caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto
consiglia in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali .
Al riguardo l’ANAC con la delibera n°149 del 22 dicembre 2014 “Interpretazione e
applicazione del d. lgs. n° 39/2013 nel settore sanitario”, che sostituisce interamente la precedente
delibera n°58 del 2013, è intervenuta nuovamente in materia di inconferibilità e incompatibilità, al
fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi e individua in particolare:
-

Le strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs.39/2013, ritenendo che nell’espressione
“Aziende Sanitarie Locali” si intendono ricomprese tutte le strutture preposte
all’organizzazione e all’erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

-

L’ambito e i limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità

ai dirigenti medici, precisando espressamente che “le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le ASL devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di Direttore
Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal
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legislatore delegante all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190, e dagli artt.
5,8,10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art.
17 del D.lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati
nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18 del D.lgs. n. 39/2013.
Nel caso in cui le cause di inconferibilità non fossero note all’amministrazione e si
appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad
effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso
dall’incarico.
Le condizioni ostative sono quelle previste dalla normativa, salva la valutazione di ulteriori
situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento avviene mediante
dichiarazione resa dall’interessato che deve essere pubblicata sul sito dell’Azienda ai sensi dell’
art.20 D.lgs n. 39/2013. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D.lgs
n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art.18 del medesimo decreto.

26. INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI
Ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui
viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni,
tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento
di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo
politico”.
Le situazioni di incompatibilità sono previste nel capi V e VI del D. Lgs.n.39/2013.
A differenza che nel caso di inconferibiltà, la causa di incompatibilità può essere rimossa
mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili
tra di loro.
Al riguardo l’ANAC con la delibera n°149 del 22 dicembre 2014 “Interpretazione e
applicazione del d. lgs. n° 39/2013 nel settore sanitario”, che sostituisce interamente la precedente
delibera n°58 del 2013, è intervenuta nuovamente in materia di inconferibilità e incompatibilità, al
fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi, come illustrato nel paragrafo precedente.
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Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della
prevenzione della corruzione effettua una contestazione all’interessato e la causa deve essere
rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico .
L’Azienda, pertanto, deve verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità
nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del D. lgs.n. 39/2013 per le situazioni ivi
contemplate.
A tal fine, il Direttore della UOC Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane è tenuto ad
assicurare che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità, con cadenza annuale, fissata entro il mese di dicembre di ogni anno.
La dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza di cause di incompatibilità, resa dai soggetti
interessati, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art.20 D. Lgs. n.
39/2013.

27. ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art.53 del D. Lgs. n.
165/2001 , con lo scopo di ridurre le situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto durante il periodo di servizio il
dipendente potrebbe artatamente predeterminarsi delle situazioni lavorative vantaggiose
sfruttando la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro
presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. Quindi, per un determinato periodo
successivo alla cessazione del rapporto si deve eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.
I dipendenti sono quelli che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività
presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi (dirigenti,
funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art.
125, commi 8 e 11, del d. lgs. n. 163/2006).
I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione,
anche in caso di collocamento in quiescenza, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo
o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.
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I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto
non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i
successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed
accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo.
Al fine di garantire quanto stabilito dalla normativa:
-

il Direttore della U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della ASL Lanciano
Vasto Chieti deve garantire che, nei contratti di assunzione del personale , venga inserita la
clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla
cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del dipendente.

-

Direttore della Funzione Governo dei Contratti di Servizi e Forniture della ASL Lanciano
Vasto Chieti è tenuto ad assicurare che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli
affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
all’esatto rispetto di tale previsione sono tenuti tutti gli altri responsabili di tutte le
articolazioni aziendali, centrali e periferiche, in presenza di analoghi procedimenti
amministrativi ascritti alla loro responsabilità ; in caso contrario si dispone l’esclusione dalle
procedure di affidamento e si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei
confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti
nell’art.53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001.
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28. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E
CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE
PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La L. n. 190/2012 ha introdotto l’incompatibilità per la prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici. Infatti, il nuovo art. 35 bis,
inserito nell’ambito del D.lgs n. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici
considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma, infatti, prevede:
“ 1. 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:
a) Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) 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;
c) 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.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art.
17 del D.lgs n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati
nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18 del medesimo decreto.
La preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i
delitti contro la pubblica amministrazione, anche se la decisione non è ancora passata in giudicato.
I soggetti interessati sono: i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori ( questi ultimi nel caso in
cui svolgano funzioni dirigenziali o siano titolari di posizioni organizzative).
La violazione della norma comporta l’illegittimità del provvedimento conclusivo del
procedimento.
Pertanto, il Dirigente Responsabile della Funzione del Governo dei contratti di Servizi e forniture ed
il Direttore della UOC Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Azienda, ciascuno per la
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rispettiva competenza, nonché tutti i responsabili delle articolazioni aziendali, sia centrali che
periferiche sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei
dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nei seguenti casi: all’atto della
formazione delle commissioni per l’affidamento di servizi o forniture o di commissioni di concorso;
all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri previsti dall’art. 3 del D.lgs n.
39/2013; agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali
per delitti contro la pubblica amministrazione, L’Azienda:
Si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,
Applica le misure previste dall’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013,
Provvede a conferire o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
Di conseguenza, in presenza di situazioni particolari di cui alla normativa, il Dirigente
Responsabile della Funzione del Governo dei contratti di Servizi e Forniture ed il Direttore della
UOC Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Azienda, nonchè tutte le altre
articolazioni aziendali, sono tenuti ad effettuare i controlli sui precedenti penali ed a porre in essere
le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; ad assicurare che,
nell’attribuzione degli incarichi, vengano inserite espressamente le condizioni ostative al
conferimento; ad adeguare i propri regolamenti su quanto stabilito dalla norma.
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29. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO
Il comma 51 della legge 190/2012 ha previsto l’inserimento dell’art.54-bis al D.Lgs.165/2001
concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
La nuova disciplina prevede una particolare tutela in favore del pubblico dipendente che
denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore
gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro. Il dipendente non
può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta,
aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia, ovviamente fuori dai casi di calunnia e/o diffamazione. La norma ha la finalità di tutelare i
dipendenti pubblici che denunciano illeciti alle autorità competenti o ai propri superiori gerarchici.
La tutela è assicurata mediante il divieto di rivelare il nome del denunciante, mediante la
sottrazione della denuncia all’accesso e – come detto – il divieto di sanzionare, licenziare o
sottoporre a misure discriminatorie il denunciante. L’ identità del denunciante può essere resa nota
solo ove ciò sia indispensabile per la difesa dell’incolpato.
Al riguardo, questa ASL ha istituito un canale differenziato e riservato per ricevere tali
segnalazioni mediante l’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@asl2abruzzo.it,
gestito dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e reso pubblico sul sito istituzionale
della ASL. L’ANAC, a supporto delle P.A. ha pubblicato un modello per la segnalazione di illeciti a cui
questa ASL fa riferimento. Ciò posto, il dipendente che segnala illeciti dovrà utilizzare il predetto
modello che, debitamente compilato, dovrà essere inviato al suindicato indirizzo di posta
elettronica.
Nel caso in cui detta segnalazione venga presentata a mezzo del servizio postale o tramite
posta interna, dovrà essere inviata in busta sigillata al Responsabile della prevenzione della
corruzione, con apposta all’esterno la dicitura “ Riservata “.
Le segnalazioni verranno registrate in un apposito registro riservato del protocollo: ad ogni
denunciante verrà assegnato un codice sostitutivo dei dati identificativi dello stesso , che costituirà
il codice di identificazione, custoditi presso l’ufficio dell’anticorruzione, al fine di garantirne la
riservatezza.
Ricevuta la segnalazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione convoca il
Gruppo di Lavoro, costituito per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite con delibera n°390
del 28.09.2015, per prendere in carico la segnalazione al fine di una prima sommaria istruttoria.
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Accertata la presenza di tutti gli elementi utili ad acclarare i fatti, si valuta a chi inoltrare la
segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Dirigente della
struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità Giudiziaria; Corte dei
Conti; ANAC; Dipartimento Funzione Pubblica.
Le segnalazioni saranno esaminate solo se sufficientemente dettagliate. Pertanto, per
consentire la gestione delle stesse è necessario che la denuncia sia circostanziata, riguardi fatti
riscontrabili, conosciuti dal denunciante e non riportati da altri soggetti, nonché contenga tutte le
informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita. In mancanza di tali
elementi, non sarà possibile procedere; tuttavia si valuterà la necessità/opportunità se inoltrare tale
segnalazione, ancorché carente, al Direttore Generale ed al Responsabile della struttura di cui è
stato segnalato l’illecito.
Chiunque riceve o viene a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente
vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, sono soggetti all’obbligo della
riservatezza, salve le comunicazioni che per legge devono essere effettuate.
La violazione dell’obbligo di riservatezza comporta responsabilità disciplinare e il mancato
rispetto potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale responsabilità civile
e penale dell’agente.

30. LA FORMAZIONE
La formazione riveste una grande importanza nell’ambito della prevenzione della corruzione:
fondamentale è la definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di
anticorruzione e dei criteri in base ai quali viene articolata l’offerta formativa. Bisognerà
programmare, anche nel corso del 2016, ulteriori percorsi di formazione su due livelli: un livello
generale , rivolto a tutti i dipendenti , sull’aggiornamento delle competenze e sulle tematiche
dell’etica e della legalità ed un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione , ai
referenti, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle aree a rischio.
Tale percorso di formazione, dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al
contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo
del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica
amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità

90

Sistema Informazione, Comunicazione e Marketing

dell’attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e
contrastare la corruzione.
I Dirigenti Responsabili delle articolazioni aziendali, al fine di assicurare la più ampia
divulgazione delle suddette tematiche, dovranno organizzare presso le rispettive Unità Operative
degli incontri formativi brevi nel corso dei quali gli operatori che hanno partecipato ai programmi di
formazione aziendali, espongono le indicazioni essenziali apprese, assicurando così, la più ampia
divulgazione dei temi relativi alla prevenzione e al contrasto della corruzione; di tali attività si dovrà
dare riscontro al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Il Responsabile anticorruzione ha elaborato, per il 2015, un cronoprogramma con le
indicazioni sui contenuti dei percorsi formativi da intraprendere in materia di anticorruzione e
trasparenza, prevedendo il coinvolgimento di tutti gli operatori dell’azienda, condiviso dalla ASL che
ha ritenuto necessario implementare lo sviluppo complessivo e la formazione delle risorse umane
rivolta alla realizzazione degli obiettivi strategici correlati ai bisogni emergenti dell’azienda e mirati
allo sviluppo delle professionalità.
Infatti, nel corso del 2015 sono stati erogati tre corsi: uno, di livello specifico, è stato
destinato al RPC, ai Referenti anticorruzione e trasparenza, ai Dirigenti e funzionari addetti alle aree
a rischio, ai Direttori dei Distretti, ai Direttori dei PP.OO.. Un corso è stato destinato ai Direttori,
Dirigenti UOC e UOSD Sanitarie e Direttori di Dipartimento. Un corso si è svolto in videoconferenza,
rivolto a tutto il personale del comparto sanitario e non. Pertanto, la formazione è stata di notevole
importanza in quanto, considerata la complessità organizzativa aziendale e l'elevato numero di
dipendenti, con essa tutto il personale di ogni ordine e grado è venuto a conoscenza della
L.190/2012, del D.lgs.33/2013 e del PTPC.
La predisposizione dei contenuti del piano di formazione del personale previsti dal P.T.P.C
rientrano nella competenza del Direttore della UOC Formazione, d’intesa con il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e dei Dirigenti delle singole UU.OO..
La individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica pubblica e
della legalità è effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, d’intesa con i
Dirigenti delle singole UU.OO..
Al fine di assicurare che i percorsi formativi predisposti dall’Azienda ai sensi del P.T.P.C.
siano effettivamente mirati ad una formazione continua, capillare e diffusa del personale
interessato e, tenuto conto della molteplicità e della varietà delle attività amministrative, sanitarie e
sociosanitarie che si svolgono e della conseguente necessità di predisporre attività formative
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specifiche e settoriali, è necessario prevedere, anche nell’ottica della massima economicità, che la
formazione si svolga, di norma, in house, con cadenza periodica.
Le metodologie formative prevederanno la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei
rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari meccanismi di
azione: analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc..La
individuazione dei docenti deve essere effettuata con personale preferibilmente non in servizio
presso la ASL .Sarà necessario un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.
I corsi di formazione prevederanno meccanismi di valutazione e verifica del livello formativo
acquisito, anche al fine di realizzare ogni azione migliorativa eventualmente necessaria.
Per il 2016, si prevederanno ulteriori corsi di formazione e di aggiornamento di cui al
presente paragrafo, rivolti a tutti i dipendenti dell’Azienda, ossia anche quelli addetti alle strutture
ed alle attività che, ai sensi del P.T.P.C., non sono stati individuati come ad elevato rischio di
corruzione ed illegalità, in modo da accrescere sempre di più le competenze e lo sviluppo del senso
etico fra tutto il personale in servizio.
L’ Azienda programmerà, altresì, adeguati percorsi di formazione di livello specifico – con
riferimento alle politiche, ai programmi ed ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione – per
l’aggiornamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, dei Referenti, dei dirigenti e
dei funzionari addetti alle aree a rischio, tenuto conto del ruolo svolto da ciascun soggetto
nell’Azienda e della necessità di approfondire tematiche settoriali.

31. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI
Il patto di integrità è un sistema di condizioni avente ad oggetto la regolamentazione del
comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, quindi, un complesso di
regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo , volte a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L’ A.V.C.P. con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere
l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle
infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella
determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di
legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti,
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l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per
coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri,
sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali,
della estromissione dalla gara”.
A tal fine l’Azienda, in attuazione dell’art.1, comma 17, della l. n. 190/2012 applica la
disciplina del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto il 29 luglio 2009 con la
Prefettura di Chieti, che dovrà essere aggiornato nel corso del 2016. Infatti La Asl 2 Lanciano-VastoChieti, con nota n°56321U15-CH del 25.11.2015, ha già comunicato alla Prefettura, la volontà di
avviare le necessarie intese per la sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Legalità in materia di
appalti pubblici, in quanto gli uffici addetti all’affidamento dei contratti di questa Azienda
continuano ad applicare la disciplina del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici
sottoscritto in data 29 luglio 2009, al fine di verificare l’adeguatezza e la rispondenza delle misure,
già in uso, alle prescrizioni e linee guida dettate dalle Autorità Centrali e Periferiche in materia di
prevenzione dei fenomeni di corruzione ed attuazione della trasparenza amministrativa, in
particolare, nell’ambito del circuito collaborativo tra Enti e Autorità Pubbliche operanti in questa
Regione. Infatti, il protocollo di legalità è un complesso di regole di comportamento finalizzate alla
prevenzione del fenomeno corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per
tutti i concorrenti per farne, quindi, un mezzo di prevenzione di portata generale, capace di
interporre efficaci barriere contro i tentativi di interferenze illecite nelle procedure di affidamento
dei contratti pubblici.

32. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE
La ASL Lanciano-Vasto-Chieti intende sviluppare azioni di sensibilizzazione al fine di creare
un rapporto di fiducia con i cittadini e di portare all’emersione i fenomeni corruttivi. L’ Azienda, per
l’ intrinseco collegamento tra il principio della trasparenza e la cultura della legalità, prevede di
promuovere, nel corso del 2016, interventi ed azioni mirate sul tema dell’integrità nell’ambito dei
percorsi già dedicati alla trasparenza come le giornate della trasparenza, i momenti formativi, le
informazioni pubblicate sul sito internet.
Si prevede, inoltre di promuovere, anche attraverso la presentazione del presente Piano, un
percorso dedicato all’integrità che coinvolga, in particolare le associazioni che lavorano su questi
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temi, al fine di ideare e realizzare iniziative aperte agli stakeholder interni ed esterni, attivando
canali dedicati alla segnalazione dall’esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e
conflitto di interessi anche con il coinvolgimento dell’URP che rappresenta la prima interfaccia con
la cittadinanza.
I contenuti delle iniziative, le buone prassi messe in campo e le azioni realizzate saranno
pubblicate sul sito internet istituzionale nella sezione”Amministrazione Trasparente”.
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SEZIONE II
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrita’

PREMESSA
Si conferma il contenuto del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)
2014-2016- aggiornamento 2015 , approvato con deliberazione n° 13 del 20.01.2015 elaborato
secondo le previsioni normative di cui al d. lgs. 33/2013 e allineato alla L. 190/2012 , al fine di
garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità, lo sviluppo della cultura dell’integrità, la
regolarità e la tempestività dei flussi informativi all’interno della ASL e, considerato che le misure
specificate nel Programma per la Trasparenza sono collegate al Piano Triennale della prevenzione
della corruzione, il PTTI, che di seguito si riporta, costituisce una apposita sezione di detto Piano.

LA TRASPARENZA
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della
corruzione e per l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, in quanto consente, in
particolare, la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo, più in
generale, per ciascuna area di attività e, di conseguenza, la responsabilizzazione dei funzionari; la
conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate;la conoscenza della situazione
patrimoniale dei politici e dei dirigenti.
La trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti,
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni stabilite dal d. lgs. N°33/2013 che
ha rafforzato la qualificazione della trasparenza come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’azienda, pertanto, in adesione a quanto stabilito dalla normativa vigente, ha approvato con
delibera n° 13 del 20.01.2015 il P.T.T.I. 2014-2016, aggiornamento 2015, il quale si propone come lo
strumento fornito all’utenza per consentire la valutazione dell’operato della ASL 02 Lanciano Vasto
Chieti, dando così una risposta all’esigenza di trasparenza, rendicontazione della performance e
integrità nella Pubblica Amministrazione che è chiamata a svolgere le proprie attività istituzionali
perseguendo i principi di efficienza e imparzialità.
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Mira a garantire a tutti coloro che hanno uno specifico interesse nei servizi forniti dalla ASL e
alla cittadinanza in generale, la piena ed efficace accessibilità, per via telematica, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, del suo andamento gestionale e dell’utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali.
La trasparenza viene garantita mediante la pubblicazione on-line delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e delle attività, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse, favorendo forme diffuse di controllo sul buon andamento e
imparzialità della gestione.
L’integrità è da intendersi in relazione al carattere strumentale che la pubblicazione ha al
fine della prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, infatti la trasparenza è il
mezzo attraverso il quale si possono prevenire varie forme di illecito e di conflitto di interessi ed
accompagna opportunamente l’integrità in quanto la conoscenza pubblica dell’operato delle
amministrazioni, costituisce di per sé uno strumento di prevenzione della corruzione all’interno
delle organizzazioni pubbliche, fornendo all’amministrazione stessa e alla collettività gli strumenti
per individuare situazioni che potrebbero dare spazio a comportamenti illeciti.
Il programma rende note le iniziative intraprese dall’Azienda ASL Lanciano Vasto Chieti
nell’arco triennale di attività, ma è un documento per sua stessa natura dinamico e, in quanto tale,
soggetto ad eventuali revisioni e/o aggiornamenti. Pertanto, costituisce uno strumento soggetto a
possibili adeguamenti .
La pubblicazione on-line dei dati consente, dunque, a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza
dell’azione dell’ Azienda con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e
coinvolgimento della collettività. In questa ottica, la disciplina della trasparenza costituisce una
forma di garanzia del cittadino in qualità sia di destinatario dell’ attività delle Pubbliche
Amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.
Trasparenza e partecipazione sono quindi i pilastri basilari delle regole di condotta dell’
azienda che è tenuta alla pubblicazione di tutta una serie di dati e informazioni che favorisca un
rapporto diretto fra cittadino e Pubblica Amministrazione e una gestione ottimale delle risorse
pubbliche.
Oltre il profilo statico, consistente nella pubblicazione di dati inerenti all’organizzazione e
all’erogazione dei servizi al pubblico per finalità di controllo, la trasparenza presenta un profilo
dinamico inserendosi strumentalmente nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” correlato
direttamente al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei
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portatori di interessi, gli stakeholder, il cui coinvolgimento, nonché il loro apporto, concorrono e
agevolano il raggiungimento dell’obiettivo.

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ
Nella fase di avvio del programma ci si è concentrati principalmente sull’individuazione dei
dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” attività che ha
comportato il coinvolgimento di quasi tutti i settori dell’ azienda, facendo emergere una realtà
organizzativa molto settorializzata. L’impegno, quindi, è stato indirizzato in particolare sulla
individuazione e normalizzazione dei dati da pubblicare, nonché sulle procedure di lavoro da
seguire.
E’ stato avviato, dunque, un

processo continuo e progressivo di aggiornamento ed

integrazione dei dati, al fine di consentire l’implementazione degli stessi: i dati vengono completati,
aggiornati e pubblicati, dai Dirigenti delle UU.OO. competenti i quali, sotto la loro responsabilità,
provvedono a curarne il continuo monitoraggio per assicurare l’effettivo aggiornamento delle
informazioni, pertanto i contenuti sono oggetto di costante aggiornamento relativamente allo stato
di attuazione e/o eventuale ampliamento.
Con il presente programma ci si prefigge di implementare l’ambito della trasparenza sia in
termini quantitativi che qualitativi . Ad oggi, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 riguardo
agli obblighi informativi e di trasparenza sono stati adempiuti, solo per alcuni obblighi si è in attesa
del loro completamento e altri vanno aggiornati . Un aspetto che richiede attenzione è quello di
natura tecnica, la sezione “Amministrazione Trasparente”, richiede un lavoro di sviluppo e
razionalizzazione delle informazioni da pubblicare o già pubblicate per cui è necessario un costante
supporto di figure informatiche . Altro aspetto importante da affrontare riguarda le modalità di
conservazione dei dati per i quali la normativa richiede una pubblicazione di 5 anni e una successiva
archiviazione ( i dati vanno conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di
archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione
Trasparente”). In ogni caso, l’attività di raccolta, analisi e monitoraggio dei dati dimostra la volontà
di realizzare e continuare in un percorso che favorirà il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
legge.
E’ fondamentale ribadire, in ogni caso, che la trasparenza non è e non deve essere intesa
come un adempimento aggiuntivo rispetto alle normali attività delle strutture interessate alla
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pubblicazione dei dati, bensì come un’attività propria e caratterizzante il modo di operare delle
UU.OO.
Le iniziative strategiche da porre in essere per raggiungere tali obiettivi sono
prevalentemente:
-

proseguire nel percorso di adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;

-

aumentare il livello di condivisione degli obiettivi riferiti alla trasparenza, sensibilizzando e
coinvolgendo sempre di più le strutture aziendali nel percorso della trasparenza, da
considerare non come un mero adempimento aggiuntivo, ma come una necessità
organizzativa che va applicata e condivisa;

-

prevedere fasi di controllo attraverso monitoraggi e rendicontazioni in tema di trasparenza.
L’impegno della ASL, pertanto, è stato e sarà incentrato sulla necessità di implementare la

quantità e qualità dei dati pubblicati e da pubblicare, in un’ottica di accessibilità e trasparenza
rispetto al cittadino-utente, considerato che ci si trova davanti ad una normativa in continua
evoluzione che richiede, pertanto, una grande attenzione ed un’attività costante e quotidiana da
parte di tutte le strutture aziendali ad essa deputata.
Si riportano, in maniera sintetica, gli ultimi interventi normativi adottati in materia di
trasparenza e di integrità:
il testo del Decreto-legge 24 aprile 2014 , n. 66 coordinato con la legge di conversione 23 giugno
2014, n. 89 recante “ Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché
per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e tesoreria”, ha introdotto alcune
modifiche al d. lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e previsto nuovi
obblighi in materia di trasparenza, per alcuni dei quali è necessario attendere l’adozione di DPCM
attuativi. In particolare:
1. L’art. 8 “trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per i beni e servizi” modifica
l’art. 29 del d. lgs.n. 33/2013 prevedendo l’integrale pubblicazione dei bilanci di previsione e
dei conti consuntivi delle amministrazioni pubbliche e dei dati relativi alle entrate e alle
spese, anche attraverso un portale unico, secondo uno schema definito con DPCM sentita la
Conferenza Unificata entro 30 giorni dall’entrate in vigore della legge.
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2. L’art. 8 sostituisce l’art. 33 del d. lgs. n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione dei
tempi medi di pagamento delle amministrazioni. Oltre alla pubblicazione di un indicatore dei
tempi medi di pagamento annuale, già prevista nella precedente formulazione, è stata
introdotta, a decorrere dal 2015, la pubblicazione di un indicatore dei tempi medi
trimestrale. Entrambi gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a
un portale unico secondo uno schema tipo e modalità definiti con DPCM sentita la
Conferenza Unificata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
3. L’art. 13 “Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società
partecipate”, c. 5 bis introduce per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1 c. 3 della legge n. 196/2009, l’obbligo
di pubblicare i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi
controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.
Da ultimo, la pubblicazione delle “Linee Guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” , pubblicate
con deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio
2014, che sono state elaborate come opportuno supporto fornito a tutti i soggetti pubblici e
altri enti obbligati per favorire l’implementazione, sotto il profilo della protezione dei dati
personali, delle numerose e complesse disposizioni normative che si sono succedute negli
ultimi anni in materia di pubblicazione e di diffusione dei dati, specie con riguardo al
conseguimento della finalità di trasparenza. Il Garante della Privacy, allo scopo di
contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali,
nonché la dignità delle persone, ha così individuato un quadro unitario e organico di cautele
che le P.A. devono adottare nella diffusione dei dati personali nei siti web.
Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” in particolare:
− L’art. 19 (Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione) al comma 1, ha
previsto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (A.V.C.P.), trasferendo i compiti e le funzioni svolti dalla stessa, all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Quest’ultima assume compiti anche sanzionatori: il
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D.L., colmando la lacuna esistente, ha disposto l’applicazione di una

sanzione

amministrativa, non inferiore nel minimo a € 1.000 e non superiore nel massimo a € 10.000,
per gli enti che non provvedono alla redazione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione, dei Programmi Triennali della Trasparenza o de Codici di Comportamento.

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
I dati
La pubblicazione on line sul sito istituzionale dei dati e delle informazioni deve tener conto di
alcuni limiti posti dalla legge, delimitando le sfere di possibile interferenza tra discipline della
trasparenza e protezione dei dati personali. In particolare deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 1, c 2 del d.lgs. 33/2013
,della disposizione contenuta nell’art. 4 c. 4 del d.lgs. secondo la quale “ nei casi in cui norme di
legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché a quanto
previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di “ diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Da ultimo, non bisogna trascurare le “Linee Guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati” ,adottate dal Garante della Privacy con delibera n°243 del 15 maggio 2014.
I dati e le informazioni pubblicati sono stati selezionati in ottemperanza alle prescrizioni di
legge in materia di trasparenza e indicazioni di cui alle delibere n. 105/2010, n. 2/2012, della bozza
delle linee guida “ per l’ aggiornamento del programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità
2013-2015” e della delibera n° 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” della CIVIT, nonché in base a quanto stabilito nel d. lgs.
del 24.4.2014 n°66“ Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con
modificazioni dalla legge n°89/2014, che ha ulteriormente rafforzato gli obblighi di pubblicità
relativamente ai pagamenti ed alla efficace gestione delle risorse economiche a disposizione
dell’amministrazione, dando, in tal modo, completa attuazione alla disciplina della trasparenza.
Pertanto, coerentemente con tali disposizioni, è stato redatto il presente Programma della
trasparenza che dovrà essere pubblicato e può essere consultato sul sito aziendale , nella sezione
Amministrazione Trasparente.
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La pubblicazione dei dati consente, quindi, di attuare la finalità principale che il legislatore
vuole perseguire attraverso il meticoloso sistema di pubblicità dell’azione amministrativa che è il
miglioramento nell’uso delle risorse, lo sviluppo della cultura dell’integrità, nonché la buona
gestione delle risorse pubbliche.
La pubblicazione dei dati viene coordinata dal Responsabile della Trasparenza, Dirigente
della UOSD Sistema Informazione,Comunicazione e Marketing che deve adottare, di concerto e con
il supporto della UOC Informatica e Reti e dell’Ufficio Stampa, tutti gli accorgimenti necessari per
favorire l’accesso da parte dell’utenza e le modalità tecniche di pubblicazione, anche in funzione
delle risorse disponibili in ottemperanza con quanto previsto dalle “linee guida siti web”
(trasparenza, aggiornamento e validità dei contenuti, accessibilità e usabilità). La moltitudine di dati
e informazioni per i quali è fatto obbligo di pubblicazione, rappresenta anche uno stimolo ed una
necessità alla riorganizzazione dei processi lavorativi in atto. La sezione della trasparenza richiede,
infatti, sia un’ opera di manutenzione ma soprattutto un’attività di supporto al fine di assolvere ai
suddetti requisiti richiesti. E’infatti nelle attività di riordino e razionalizzazione dei contenuti, che un
ruolo di fondamentale importanza spetta proprio alla UOC Informatica e Reti e all’ Ufficio Stampa
che devono supportare ed assistere il Responsabile della Trasparenza e i Dirigenti nella
individuazione di soluzioni tecnologiche specifiche e alla loro attuazione. Soltanto in tal modo i dati
potranno essere pubblicati secondo schemi che ne garantiscano l’integrità, la facile lettura e
l’immediata accessibilità con chiarezza e semplicità. A tal fine, in attuazione di quanto previsto nel
d. lgs. 33/2013 art.6, c. 1 e art. 7, c. 1, la ASL dovrà garantire la qualità delle informazioni
assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità e la facile accessibilità.
In attuazione di quanto sopra, è stata attivata sul sito web aziendale, www.asl2abruzzo.it, e
pubblicata in Home Page, un’apposita sezione denominata “ Amministrazione Trasparente”,
dedicata alla libera consultazione, da parte dei cittadini delle informazioni che riguardano
l’organizzazione e l’attività dell’ente, consultabili direttamente, senza alcuna necessità di essere
identificati tramite nome utente e password. Essa è organizzata in sottosezioni al cui interno sono
contenuti i dati , le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, ciascuna
corrispondente ad un determinato obbligo di pubblicazione secondo lo schema definito dall’
allegato 1 del decreto n° 33/2013. Facendo clik sulle suddette sottosezioni, l’utente potrà avere
accesso alle informazioni di interesse.
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I dati vengono completati, aggiornati e pubblicati, dai Dirigenti delle UU.OO. competenti i
quali, sotto la loro responsabilità, provvedono a curarne il continuo monitoraggio, per assicurare
l’effettivo aggiornamento delle informazioni.
Pertanto, i contenuti sono oggetto di costante aggiornamento relativamente allo stato di
attuazione e/o eventuale ampliamento, al fine di addivenire ad un completamento degli stessi con i
dati mancanti, arricchendo cosi’ gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del
cittadino, per garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l’attività
dell’Azienda.
Lo stato di attuazione del programma, anch’esso in formato aperto e standard, sarà
aggiornato con cadenza semestrale.
Una conferma del buon esito del lavoro sino ad oggi effettuato si evince dalla rilevazione
condotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica,
pubblicata

nella

sezione

“Bussola

della

Trasparenza”

accessibile

dal

sito

www.magellanopa.it/bussola, nella quale risultano soddisfatti tutti gli indicatori richiesti . La Bussola
è un sistema di gestione su piattaforma web che accompagna le amministrazioni nel percorso verso
la trasparenza totale , volto ad ottimizzare la condivisione e diffusione delle conoscenze sull’operato
della pubblica amministrazione all’interno di una comunità sempre più estesa di utenti,
consentendo alle PA e ai cittadini di utilizzare strumenti per l’analisi ed il monitoraggio dei siti web.
Essa assume un ruolo rilevante nel misurare il livello di trasparenza di una amministrazione,
con riflessi importanti per quanto riguarda la prevenzione ed il contrasto alla corruzione.
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice
L’obiettivo fondamentale dell’azienda è quello di individuare delle azioni da mettere in
campo al fine di rispondere ai numerosi e recenti adempimenti ed indirizzi ricevuti sulla trasparenza
dell’azione amministrativa, intesa come l’insieme dei dati e delle informazioni da rendere disponibili
al cittadino mediante sito web e individuati nel d.lgs. 33/2013.
Innanzitutto le UU.OO. aziendali, ciascuna per le proprie competenze, si impegna a
raccogliere, elaborare e pubblicare in forma chiara e corretta i dati di diversa natura prescritti dalla
legge: presentazione del Programma Triennale per la trasparenza e comunicazione periodica del
suo stato attuativo; implementazione, nella home page del sito web aziendale della sezione
Amministrazione Trasparente, attraverso la pubblicazione dei dati nelle rispettive sotto-sezioni.
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Tale azione mira a migliorare indirizzi e comportamenti da parte dell’azienda e di tutto il suo
personale, ai sensi dei valori di legalità e integrità e opera sia sul fronte interno organizzativo gestionale che sul fronte esterno istituzionale-comunicativo.
Altri interventi saranno: la promozione e diffusione interna dello stesso programma, che
deve rendersi accessibile e comprensibile dal personale; la promozione del principio e degli
strumenti della trasparenza interna, con la predisposizione di una rete intranet che colleghi le varie
UU.OO. e il personale mediante la fruizione e l’accesso facilitato a banche dati e strumenti di lavoro.
Altra iniziativa da intraprendere si ritiene sia il miglioramento delle attività di front office al
fine di potenziare e perfezionare la qualità dei servizi erogati all’utenza, attraverso una corretta
formazione del personale dipendente sia dell’area del comparto che della dirigenza per garantire la
giusta comunicazione ed informazione agli utenti ( acquisizione delle conoscenze minime sulla
struttura del portale, sui linguaggi web, sulla gestione delle sezioni di competenza). Inoltre, molto
importante è stata e sarà la realizzazione di opportune iniziative di formazione di tutto il personale
dipendente su tematiche connesse alla trasparenza, anche come strumento di lotta alla corruzione,
finalizzate a promuovere la cultura della trasparenza e della legalità dell’azione amministrativa.
Dette iniziative sono state progettate e realizzate nel corso del 2014 e 2015, ma altre ancora
dovranno essere previste , nell’ottica di favorire la diffusione ed il confronto di soluzioni innovative
con esperti della materia.
Altro adempimento, strumentale per l’attuazione di compiti di trasparenza, è l’utilizzo della
Posta Elettronica Certificata che consente di inviare e ricevere messaggi di testo ed allegati con lo
stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Essa presenta un’innovazione
capace di generare enormi risparmi sul piano economico e di semplificare i rapporti tra privati e
Pubblica Amministrazione. La diffusione della PEC rientra nel processo di dematerializzazione della
burocrazia.
L’Azienda ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, in ottemperanza con quanto prescritto dalla
normativa si è attivata in tal senso e, al fine di aumentare il grado di informatizzazione e
digitalizzazione dei processi amministrativi si è dotata di caselle di posta elettronica certificata per
comunicare con altre amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti. Infatti, vi è stato un
incremento nell’utilizzo della PEC da parte di molte UU.OO. aziendali, al fine di apportare benefici ai
tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza e di ridurne, per quanto
possibile, i costi di affrancatura della corrispondenza, ovviamente dovrà essere effettuata una
capillare attività formativa interna propedeutica al rilascio delle abilitazioni della PEC in uscita.
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Si riportano gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, di cui sono dotate le UU.OO.
Aziendali qui di seguito indicate:
Area Gestione del personale
Ufficio concorsi -> concorsi@pec.asl2abruzzo.it
Certificati malattia -> certificati.malattia@pec.asl2abruzzo.it
Amministrazione e sviluppo delle risorse umane -> risorse.umane@pec.asl2abruzzo.it
Area Contabilità e Fornitori
Contabilità e bilancio -> bilancioecontabilita@pec.asl2abruzzo.it
Governo dei contratti di servizi e forniture -> governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it
Servizi economali e logistici -> economato@pec.asl2abruzzo.it
Durc -> durc@pec.asl2abruzzo.it
Assistenza sanitaria di base ed erogatori privati
Governo dell’assistenza sanitaria di base, specialistica e territoriale ->
assistenza.base@pec.asl2abruzzo.it
Gestione degli accordi contrattuali con gli erogatori privati -> gacep@pec.asl2abruzzo.it

Area Amministrazione
Direzione generale -> info@pec.asl2abruzzo.it
Affari Generali e Legali -> affarigenerali@pec.asl2abruzzo.it
Area Investimenti patrimonio e manutenzione
Investimenti patrimonio e manutenzione -> dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it

Area Informatica
Informatica e reti -> informatica@pec.asl2abruzzo.it

Area Sanitaria
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Centrale operativa 118 -> co118@pec.asl2abruzzo.it
Screening mammografico -> screening.mammografico@pec.asl2abruzzo.it
Farmacia ospedaliera Chieti -> farmacia.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Clinica Malattie infettive Chieti -> malattieinfettive.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Gastroenterologia Ospedale Vasto -> gastroenterologia.vasto@pec.asl2abruzzo.it
Area Prevenzione
Dipartimento prevenzione -> prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Dipartimento prevenzione – area Lanciano-Vasto ->
prevenzione.lancianovasto@pec.asl2abruzzo.it
Servizio Tossicodipendenze (Ser.T) -> sert.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) – Chieti ->
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) – Lanciano ->
siesp.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) – Ortona ->
siesp.ortona@pec.asl2abruzzo.it
Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) – Vasto ->
siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it
Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica -> igiene@pec.asl2abruzzo.it
Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – Chieti ->
spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – Lanciano ->
spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – San Salvo ->
spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) – Chieti ->
sian.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) – Lanciano ->
sian.la@pec.asl2abruzzo.it
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) – Vasto -> sian.va@pec.asl2abruzzo.it
Servizio di sanità animale – Chieti -> sanita.animale.ch@pec.asl2abruzzo.it
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Servizio di sanità animale – Lanciano -> sanitaanimale.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Servizio di sanità animale – Vasto -> sanitaanimale.vasto@pec.asl2abruzzo.it
Canile sanitario -> canilesanitario@pec.asl2abruzzo.it
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Chieti ->
igieneallevamenti.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Lanciano ->
igieneallevamenti.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - Vasto ->
igieneallevamenti.vasto@pec.asl2abruzzo.it
Servizio Igiene produzione alimenti di origine animale (Siaoa) – Chieti ->
siaoa.chieti@pec.asl2abruzzo.it
Servizio Igiene produzione alimenti di origine animale (Siaoa) – Lanciano ->
siaoa.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Servizio Igiene produzione alimenti di origine animale (Siaoa) – Vasto ->
siaoa.vasto@pec.asl2abruzzo.it
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3. I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
La trasparenza rappresenta un profilo dinamico direttamente correlato al concetto di
Performance, pertanto, l’obbligo di pubblicazione dei dati ha lo scopo di assicurare la conoscenza
dell’azione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti tra tutti gli stakeholder, allo scopo di instaurare una più
consapevole partecipazione della collettività e di migliorare la qualità dei servizi offerti e dall’altro di
valorizzare il merito, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e
delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
Infatti, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, si pone in relazione al ciclo di
gestione della performance prevedendone la piena conoscibilità delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e dei risultati
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Con tale documento i
cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice
l’operato della pubblica amministrazione.
Il Piano delle performance verrà costantemente integrato con il Piano della Trasparenza
affinché trovino ulteriori sviluppi le connessioni e le interdipendenze tra di essi per individuare le
aree chiave di misurazione del rapporto con i cittadini e fornire trasparenza come massima
leggibilità di tali informazioni da parte dei vari stakeholder.
In tale ottica, attraverso la pubblicazione del piano e della relazione, si realizzerà la
trasparenza delle informazioni relative alla performance.
Inoltre, affinché la procedura del ciclo della performance possa migliorare la sua
significatività e la sua attitudine a svolgere il ruolo di strumento di governo e responsabilizzazione
dirigenziale, saranno poste in essere azioni di verifica della performance aziendale e individuale , in
riferimento agli obblighi di pubblicazione cui ciascun dirigente è tenuto secondo il presente
programma, tale da coinvolgere tutti gli attori aziendali nell’ottica di raggiungere un programma di
valutazione fortemente condiviso e mirato alla crescita individuale che si fondi sui due pilastri
dell’agire della PA che sono la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione.
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4. UFFICI E DIRIGENTI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI
DEL PROGRAMMA
Un ruolo fondamentale riguardo all’applicazione dei contenuti del Programma è quello
svolto dalle UU.OO. della Azienda ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Infatti , a seguito di apposita
riunione tenutasi con tutti i Dirigenti dell’area PTA convocata per stabilire tempi e modalità del
flusso di informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, dopo una descrizione degli articoli di
interesse del decreto ed una disamina degli obblighi di pubblicazione posti in capo a ciascun
responsabile di UO al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma, si è concordato di
ritenere che l’obbligo di pubblicità sia da ascrivere al Dirigente in qualità di fonte di produzione del
documento .
Pertanto, i Direttori/Dirigenti delle UU.OO. coinvolte dal Programma hanno la responsabilità
sulla mancata adozione e realizzazione dello stesso o sul mancato assolvimento degli obblighi di
pubblicazione prescritti.
Ha provveduto alla stesura del presente documento la UOSD Sistema Informazione
Comunicazione e Marketing.

5. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E I RELATIVI RISULTATI
Questa Azienda, al fine di rendere possibile un ascolto ed una partecipazione attiva degli
stakeholder interni (es. dipendenti) ed esterni (es. Associazioni di Volontariato, centri di ricerca), si
è già impegnata in tal senso adottando nuovi strumenti di comunicazione quali ad esempio il
Bilancio Sociale 2010 – 2012 (pubblicato sul sito aziendale), ha somministrato questionari di
Customer satisfaction, ha svolto attività inerenti l’empowerment e Audit civici nonché ha promosso
in collaborazione con la Regione Abruzzo campagne istituzionali di informazioni su specifiche
patologie mediche.
È intenzione di questa ASL continuare a coinvolgere gli stakeholder per una corretta
individuazione degli obiettivi strategici ed una adeguata partecipazione dei cittadini, sia
continuando ad utilizzare gli strumenti sopra descritti sia attraverso altre modalità quali ad
esempio:
-

dare seguito alle segnalazioni pervenute all’Ufficio Relazioni con il Pubblico

-

tenere conto dei feedback ricevuti nella giornata della Trasparenza
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6. TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO DA PARTE DEGLI
ORGANI DI VERTICE
Il Responsabile della Trasparenza, incaricato della predisposizione del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità, terminata la fase di elaborazione interna ed aggiornamento del
Programma, trasmetterà il documento alla Direzione Strategica dell’Azienda che ne valuterà i
contenuti e predisporrà gli atti idonei al fine dell’adozione del documento con delibera.

7. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati
pubblicati.
Il presente Programma considera la trasparenza dell’attività amministrativa, così come
definita dall’art. 11, commi 1 e 3 del D. lgs. N. 150 del 2009, non soltanto un mezzo per garantire
forme di controllo diffuso da parte del cittadino sull’andamento del ciclo della performance, ma
anche come mezzo funzionale all’affermazione della cultura dell’integrità.
La trasparenza dei dati sulla performance del presente Programma favorisce il monitoraggio
continuo dell’azione amministrativa e contribuisce a garantire la massima correttezza e integrità. La
tracciabilità del ciclo della performance attraverso il controllo trasparente e pubblico dello stato
d’avanzamento degli obiettivi gestionali e dell’azione amministrativa nel suo complesso, ha anche lo
scopo di evidenziare eventuali comportamenti non in linea con i principi di fedeltà e correttezza.
Fra le azioni previste dal presente programma, la pubblicazione della struttura organizzativa,
che consente una lettura trasparente e puntuale nell’individuazione dei soggetti e delle loro
responsabilità nella gestione dei procedimenti, diventa uno strumento centrale nella promozione di
una cultura dell’integrità.
Per questo intrinseco collegamento tra il principio della trasparenza e la cultura della
legalità, si prevede di promuovere interventi ed azioni mirate sul tema dell’integrità nell’ambito dei
percorsi succitati già dedicati alla trasparenza come le giornate della trasparenza, i momenti
formativi, le informazioni pubblicate sul sito internet.
Si prevede inoltre di promuovere, anche attraverso la presentazione del presente
Programma, un percorso dedicato all’integrità che coinvolga, in particolare le associazioni che
lavorano su questi temi, al fine di ideare e realizzare iniziative aperte agli stakeholder interni ed
esterni.
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I contenuti delle iniziative, le buone prassi messe in campo e le azioni realizzate saranno
pubblicate sul sito internet istituzionale nella sezione”Amministrazione Trasparente”.
Lo scopo è sostenere la cultura organizzativa della trasparenza e portare alla comprensione
di dipendenti, dirigenti, funzionari e altri, che la selezione e la pubblicazione dei dati sono attività
che possono/devono assumere valore interno ed esterno attraverso la fruibilità e affidabilità dei
dati per gli stakeholder e per l’organizzazione interna.
La qualità dei dati pubblicati, infatti, serve per comprendere quanto in un’organizzazione si
è sviluppata la cultura dell’analisi e la programmazione delle attività in base alla rilevazione dei
risultati.

8. ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA
TRASPARENZA
Ai sensi dell’art.10 c. 6 del decreto n.33/2013 ogni amministrazione presenta il Piano e la
relazione sulle Performance di cui all’art.10, c.1 del D. lgs. N. 150/2009 alle associazioni di
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di
apposite giornate della trasparenza.
Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder interni ed
esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti
la cultura dell’integrità.
Al fine di promuovere i contenuti del Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità e
del Piano della Prevenzione della corruzione, con l’ottica di migliorare l’efficienza e la trasparenza
della ASL, saranno organizzati incontri dedicati alle Associazioni di volontariato, come momento di
confronto, riflessione ed ascolto con gli stakeholder esterni sulle attività svolte dalla ASL nelle
suddette materie, con l’impegno della ASL che è stato e sarà incentrato sulla necessità di
implementare la quantità e qualità dei dati pubblicati, in un’ottica di accessibilità e trasparenza
rispetto al cittadino-utente.
Si tratta dell’azione più significativa ai fini della diffusione dei contenuti del PTTI e della
trasparenza in senso lato, per approfondire criticità, utilità, accessibilità ed interesse su quanto
pubblicato. Infatti, l’iniziativa è diretta a concretizzare un momento di confronto e di ascolto per
garantire l’effettiva partecipazione e coinvolgimento dei cittadini migliorando non solo le
informazioni di effettivo interesse, ma anche la qualità dei servizi resi all’utenza.
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A beneficio degli stakeholder interni, il Responsabile della Trasparenza, provvede alla
pubblicazione e alla diffusione del presente programma , può essere altresì utile metterlo a
disposizione degli utenti, presso l’URP.
Il Responsabile della Trasparenza, ad avvenuta implementazione della Sezione
“Amministrazione Trasparente”, si farà carico di promuovere e diffondere i contenuti del presente
programma.

9. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
I Dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati.
I Direttori/Dirigenti delle UU.OO. della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, espressamente individuati
nelle tabelle di cui all’ALLEGATO 3, devono intendersi responsabili in merito all’individuazione,
elaborazione, pubblicazione ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza, nonché
dell’esattezza e completezza dei dati attualmente pubblicati sul sito istituzionale. Pertanto, la
pubblicazione dei dati avviene a cura dei Direttori/Dirigenti delle UU. OO. aziendali individuati a
margine di ciascuna categoria.
L’aggiornamento dei dati contenuti nelle sottosezioni della sezione “Amministrazione
Trasparente” avverrà

con cadenza fissa mensile e ogni qualvolta

si renderanno necessarie

modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti.
Lo stato di attuazione del programma, anch’esso in formato aperto e standard, sarà
aggiornato con cadenza semestrale.
Ulteriori direttive in merito potranno essere emanate dal Responsabile della trasparenza,
con più specifiche circolari o regolamentazioni.
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10. I REFERENTI PER LA TRASPARENZA
Data la complessità organizzativa aziendale, i numerosi obblighi e dati oggetto di
pubblicazione, nonché le difficoltà interpretative e tecniche, sono state adottate misure per
facilitare la pubblicazione dei dati, predisponendo formati tabellari agevolando, in tal modo, le UO
e i Servizi nell’ aggiornare/completare il processo di produzione e pubblicazione o viceversa, nei casi
di dati precedentemente pubblicati sul sito istituzionale, si è proceduto a trasferirli nelle nuove
apposite sezioni oppure a richiamarli tramite link di collegamento. In tale contesto, i soggetti
coinvolti sono oltre ai Dirigenti delle UU.OO. interessate alla pubblicazione sulla base delle loro
responsabilità, anche i Referenti per la trasparenza.
Infatti, considerata la rilevanza degli adempimenti da assolvere in un contesto organizzativo
complesso come quello della ASL ,con nota n°13235 del 4 marzo 2014, i Direttori delle UO
interessate sono stati invitati a nominare la figura del Referente, quale punto di riferimento interno
alla U.O., per la raccolta delle informazioni e delle segnalazioni ed il monitoraggio degli
adempimenti, incaricato di garantire supporto tecnico- giuridico alle singole aree di appartenenza
nella pubblicazione sul sito aziendale del flusso dei dati e delle informazioni richieste dalla
normativa e, in particolare, fare da raccordo con il Responsabile della Trasparenza. Infatti, a seguito
delle nomine dei Referenti , sono stati organizzati con gli stessi incontri e riunioni nei quali è stato
fatto il punto sullo stato dell’arte della pubblicazione dei dati di competenza di ciascuna U.O., si
sono evidenziate le criticità riscontrate e si è provveduto a sollecitare tutti, alla puntuale
implementazione/aggiornamento dei dati secondo le tempistiche stabilite dalla norma, a ribadire la
rilevanza degli adempimenti da assolvere, a informarli sulle raccomandazioni e sollecitazioni, al
riguardo, da parte del Nucleo Aziendale di Valutazione, organismo deputato alla vigilanza e
monitoraggio sugli obblighi di trasparenza.
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11. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA
TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI
I Direttori/Dirigenti delle UU.OO. aziendali, individuati a margine di ciascuna categoria di atti,
come disposto dall’art. 43 c. 3 d. lgs 33/2013 “garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
Tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dei dati di contesto, ovvero autore,
data periodo di aggiornamento o validità e l’oggetto, al fine di garantire l’individuazione della
natura dei dati e la validità degli stessi.
Ogni U.O. dell’Azienda, in qualità di “Fonte”, è responsabile della pubblicazione dei
documenti. L’aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione “Amministrazione Trasparente”
avverrà con cadenza fissa mensile e ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei
dati o pubblicazione di documenti urgenti. la struttura responsabile della pubblicazione, in questo
caso, provvederà ad effettuare le modifiche richieste sul portale.
All’interno della sezione”Amministrazione Trasparente”, saranno inseriti strumenti di notifica degli
aggiornamenti, sia di intere sezioni, sia di singolo argomento.
Lo stato

di attuazione del programma, anch’esso in formato aperto e standard, sarà

aggiornato con cadenza semestrale.
Alla corretta attuazione del Programma Triennale come già indicato nella delibera n°2/2012
della CIVIT, e ribadito nelle Linee guida per “ l’aggiornamento del PTT e l’integrità 2013-2015”
concorrono, oltre al Responsabile della Trasparenza, tutti gli Uffici dell’Amministrazione, sia centrali
che periferici, e i relativi Dirigenti.
Ferme restando le responsabilità, le competenze e l’autonomia operativa di ciascun
responsabile di struttura preposta alle attività indicate dal programma , il Responsabile della
Trasparenza verifica l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati; supporta e monitora
l’attività delle UU. OO. aziendali nella realizzazione delle diverse azioni previste coordinando e
organizzando lavori in forma congiunta tra le strutture coinvolte onde assicurare la realizzazione di
quanto previsto nel programma.
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12. SISTEMA DI MONITORAGGIO E INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI
RESPONSABILI
Le UU.OO. competenti dovranno procedere alla verifica ed all’aggiornamento di quanto
pubblicato sulla pagina” Amministrazione Trasparente” , implementare i dati secondo quanto
definito nel presente programma e inserire nella Sezione dedicata i dati che attualmente, pur
pubblicati sul sito, trovano diversa collocazione. Ciò anche al fine di pubblicare i dati secondo criteri
di omogeneità, immediata individuazione e facilità di consultazione.
A tale scopo, è stato costantemente rinnovato ai Dirigenti Responsabili di U.O. il ruolo
fondamentale che essi rivestono riguardo all’applicazione dei contenuti del Programma della
trasparenza aziendale. Pertanto, considerato che la trasparenza amministrativa è un processo
complesso che comporta il coinvolgimento delle varie strutture aziendali nonché una conoscenza
diffusa di quanto disposto dalla normativa e che la ASL deve procedere in un percorso di
miglioramento delle attività delle strutture coinvolte, è opportuno e necessario che le stesse, con il
supporto dei Referenti nominati, provvedano ad effettuare monitoraggi periodici, con cadenza
trimestrale, da trasmettere al Responsabile della trasparenza, allo scopo di verificare lo stato
dell’arte dei propri adempimenti, autovalutando, in tal modo, il proprio operato.
Il Programma Triennale della Trasparenza richiede un’ attività di monitoraggio periodico sia
da parte dei soggetti interni all’amministrazione che da parte del Nucleo Aziendale di
Valutazione(NAV).
Il Responsabile della trasparenza, coadiuvato dai Referenti, attiverà un sistema di
monitoraggio che avrà cadenza semestrale e riguarderà il processo di attuazione del Programma
attraverso la scansione delle attività ed indicando gli scostamenti dal piano originario. Queste
attività daranno origine ad un report di monitoraggio che sarà trasmesso anche al NAV.
A conclusione di ogni anno, tutti i Dirigenti interessati dovranno predisporre una relazione
riassuntiva relativa alla corretta, completa ed aggiornata pubblicazione dei dati di competenza,
secondo quanto previsto nel programma, da trasmettere al Responsabile della trasparenza il quale
le allegherà alla propria relazione annuale che verrà trasmessa ai componenti del Nucleo Aziendale
di Valutazione (NAV), che la utilizzeranno per la loro attività di verifica da trasmettere all’ANAC.
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Infatti, il NAV, è l’organo che la legge considera “responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione”, nonché
soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento

degli obblighi relativi alla trasparenza e

all’integrità”( articolo 14, comma 4, lettera f)e g), del d. lg.n.150 del 2009).I risultati dei controlli che
il NAV effettua periodicamente con il supporto del Responsabile della trasparenza, confluiscono
nella relazione annuale che deve presentare all’ANAC e agli organi politico amministrativi
dell’azienda. Nel corso del 2015, infatti, vi è stata una salda collaborazione con il NAV al quale è
stato fornito un costante supporto da parte del Responsabile della trasparenza e tutte le
informative previste dalla normativa .
Sono poi da prevedere in capo alla UOSD Sistema Informazione Comunicazione e Marketing
compiti di raccordo, informazione e raccolta di suggerimenti e valutazione da parte degli utenti. I
risultati di questa funzione, desumibili sia dalle segnalazioni spontanee degli stakeholders sia da
indagini di customer satisfaction, saranno un utile strumento sia per la Direzione Aziendale sia per
gli uffici amministrativi coinvolti nel ciclo della gestione delle performance.

13. RILEVAZIONE DELL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI
UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
In merito alle modalità di analisi e misurazione degli accessi alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, l’Ufficio Stampa aziendale, che ha supportato il Responsabile della trasparenza nella
creazione della suddetta sezione sul sito istituzionale e nella sua implementazione e supporta
costantemente tutte le UO nella fase di pubblicazione dei dati, ha rilevato che gli utenti che dal
1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 hanno visitato la sezione “Amministrazione Trasparente”, sono
stati 38.312 con 59.055 pagine visualizzate. Dall’applicativo software Google Analytics è stato
possibile monitorare il flusso dei visitatori con il periodo e durata della visita delle varie pagine, In
tal caso sarà possibile stilare report periodici dettagliati relativi al flusso di visitatori della sezione
“Amministrazione Trasparente”.
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14. MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO
CIVICO
Il d. lgs.33/2013 ha introdotto un nuovo istituto denominato Accesso Civico che prevede
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti ai cittadini i propri dati, documenti ed
informazioni, laddove sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale.
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve
essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della trasparenza, individuato dalla ASL
Lanciano Vasto Chieti, nel Dirigente Amministrativo Dott.ssa Giustinantonia Chieffo.
Considerata l’importanza dell’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico (art.5 d.
lgs.33/2013), si è provveduto , con determinazione dirigenziale della UOSD Sistema Informazione,
Comunicazione e Marketing n°10 del 06.09.2013, ad adottare le misure per assicurare l’efficacia di
tale istituto, pubblicando nella sezione Amministrazione Trasparente, tutte le informazioni relative
alle modalità di esercizio del diritto in questione, corredato di apposito modulo di richiesta.

15. “DATI ULTERIORI”
La ASL Lanciano-Vasto-Chieti, può individuare, anche sulla base delle osservazioni e/o
richieste pervenute, nonché dall’analisi delle risultanze della Giornata della Trasparenza, i c.d. “dati
ulteriori “che sono dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non
hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente, ma che la ASL si riserva di pubblicare
in una logica di piena apertura verso l’utenza al fine di garantire azioni sempre più mirate per il
miglioramento dei servizi offerti anche in coerenza con le finalità del d. lgs. N.150/2009 e della legge
n.190/2012. L’ASL, infatti, ha ritenuto utile pubblicare nella sezione “altri contenuti- dati ulteriori”,
le attività relative allo Sviluppo Strategico e organizzativo, in particolare: Profili incarichi dirigenziali;
Progetti di innovazione dipartimentali; Ciclo delle performance e processo di budget.
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16

DISPOSIZIONI FINALI
l presente piano costituisce un documento dinamico, soggetto ad aggiornamento

progressivo e costante anche in base all’esperienza che si maturerà nel tempo.
Pertanto, verrà aggiornato ogni qualvolta intervengono mutamenti significativi nell’organizzazione
della ASL, con integrazioni e modificazioni che nel tempo dovessero rendersi necessarie ed
opportune, anche in base alle esigenze evidenziate dalle successive attività di mappatura e dagli
effettivi strumenti di contrasto adottati e da quelli ulteriori da adottarsi, ovvero sia nel caso di
analisi di nuove aree non mappate in precedenza, sia a seguito di diversa valutazione dell’approccio
del rischio di corruzione sull’organizzazione della ASL sia, infine a seguito di nuovi indirizzi da parte
del Legislatore o dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il PTPC e il PTTI della ASL Lanciano Vasto Chieti entrano in vigore dalla data di adozione della
delibera con la quale vengono approvati.
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