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Premessa

A decorrere dal 1 Gennaio 2017, in esecuzione alla Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, che  

ha modificato l'assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, è stata istituita l'Azienda per 

la Tutela della Salute. 

L'ATS Sardegna ha incorporato, attraverso un processo di fusione, le ex 8 ASL di: Cagliari, Orista-

no, Carbonia, Sanluri, Nuoro, Lanusei, Olbia e Sassari. Le ex ASL sono state trasformate in Aree 

Socio Sanitarie Locali.

Oltre alla ATS Sardegna, nel panorama regionale, risultano operative la AOU di Sassari, la AOU di 

Cagliari e l’AO  Brotzu.  E’ prevista anche la istituzione della AREUS, con sede legale a Nuoro.

La  ATS Sardegna ha inoltrato, alla fine di Dicembre 2016,  all’ANAC, una istanza avente ad ogget-

to la proroga del termine, previsto al 31/01/2017, per la adozione del PTPC 2017/2019. L’ANAC ha

comunicato:” Con riferimento all’istanza di cui all’oggetto, si comunica che il Consiglio dell’Autorità,

nella seduta del 18 Gennaio 2017, ha deliberato che non sussistono i presupposti per concedere

una proroga al termine di presentazione del PTPC (31/01/2017), in quanto detto termine è espres-

samente previsto dalla legge. Il Consiglio ha, altresì, ritenuto che nelle more della riorganizzazione,

possano essere vigenti i vecchi piani di prevenzione della corruzione eventualmente integrati con

specifiche misure, e che, ai fini dell’indicazione degli obiettivi della vigilanza, si terrà conto della si-

tuazione rappresentata da codesta Azienda”. Il Direttore Generale della ATS Sardegna con delibe-

razioni: n. 100 del 28/12/2016, n.70 del 24/02/2017 e n.191 del 05/04/2017, ha provveduto alla no-

mina provvisoria del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza  della ATS e dei Refe-

renti Prevenzione Corruzione Trasparenza, per ogni Area Socio Sanitaria Locale. Nelle more di

adozione dell’Atto Aziendale, la Direzione Generale della ATS Sardegna, ha provve duto a deli-

neare un complesso quadro organizzativo, atto ad om ogeneizzare le attività in tutto il terri-

torio regionale, ed in particolare, a titolo sempli ficativo ma non esaustivo, ha adottato prov-

vedimenti relativi alle seguenti materie:  individu azione funzioni e sistema di deleghe ge-

stionali ai Direttori AA.SS.SS.LL. ed ai Dirigenti; istituzione Aree Tematiche con individua-

zione dei Coordinatori per l’Amministrazione del Pe rsonale, l’Approvvigionamento di beni e

servizi, gli Affari Legali, le Reti Territoriali, l o Sviluppo delle Risorse Umane e le Relazioni

Sindacali, la Programmazione Ospedaliera, la Gestio ne Tecnica del Patrimonio, la Informa-

tion & Comunication Technology, i Dipartimenti di Prevenzione; designazione Responsabili

trattamento dati personali; programmazione acquisti di beni e servizi; regole di funziona-

mento degli uffici per i procedimenti disciplinari UPD; regolamento aziendale per il conferi-

mento degli incarichi; protocolli di intesa con la Agenzia delle entrate; direttive per la omo-

geneizzazione dei procedimenti inerenti le attività  de servizi del personale . Il RPCT ed i Refe-

renti PCT hanno provveduto alle attività di vigilanza e di  monitoraggio,  in materia di prevenzione

della corruzione, in tutte le 8 Aree Socio Sanitarie Locali, ponendo in essere tutti gli adempimenti



previsti dalla normativa vigente in materia e dai  PTPCT 2016/2018 vigenti in ogni ASSL.  Il RPCT

ed i Referenti PCT hanno istituito un tavolo di coordinamento tecnico, finalizzato alla elaborazione

del PTPCT 2017/2019 della ATS. Si sono svolte le seguenti riunioni operative:

19 Dicembre 2016, 24 Gennaio 2017, 6, 16 e 28 Marzo 2017, 11 Aprile 2017, 4 e 16 Maggio 2017,

1 Giugno 2017

Il processo di elaborazione del presente PTPCT è stato caratterizzato dalle seguenti fasi:

- Analisi del Quadro Normativo vigente;
- Analisi del contesto interno ed esterno;
- Analisi atti aziendali di organizzazione;
- Interlocuzioni con i Coordinatori delle Aree Tematiche;
- Mappatura dei processi;
- Analisi dei rischi;
- Valutazione dei rischi;
- Progettazione misure di prevenzione;
- Predisposizione Sezione Trasparenza ed Integrità;
- Realizzazione nuovo sito web istituzionale ATS;

La elaborazione del PTPCT  2017/2019 ha tenuto conto anche della sperimentazione delle strate-

gie di prevenzione della corruzione, effettuata dal 2014 al 2016,  attraverso i PTPCT delle ex 8

ASL. L’obiettivo prioritario affidato al PTPCT si traduce nella necessità di omogeneizzare le politi-

che di prevenzione della corruzione in tutte le Aree Socio Sanitarie Locali attraverso modelli opera-

tivi tendenti ad implementare una concreta unificazione delle stesse Aree sia sotto il profilo orga-

nizzativo  e comportamentale.

Si è provveduto al coinvolgimento diretto dell’organo di vertice della ATS ed al recepimento de-

gli indirizzi di cui alla Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015, con particolare at-

tenzione all’ Approfondimento “SANITA’ “redatto tenendo conto del lavoro dell’apposito Tavolo

tecnico istituito fra ANAC, Ministero della Salute e Agenas ed alla Delibera ANAC n. 831 del 3

agosto 2016  approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.“

Con l’adozione  PTPCT 2017/2019 la ATS intende adempiere alle prescrizioni di cui alla normativa

vigente, in materia di prevenzione corruzione. Il PTPCT  è uno strumento finalizzato a  diffondere

la cultura della legalità, della trasparenza e della integrità attraverso la sensibilizzazione di tutti i

soggetti operanti nella ATS, siano essi dipendenti,   convenzionati,  collaboratori e/o intrattenenti

rapporti contrattuali. 

Il PTPCT 2017/2019 comprende un insieme di misure che  necessariamente debbono intendersi in

costante evoluzione e miglioramento e che verranno aggiornate alla luce dell’atto aziendale, di

prossima adozione, che consentirà una analisi più approfondita dell’assetto organizzativo e del

contesto interno aziendale.



Il PTPCT 2017/2019, con  le misure di prevenzione in esso contenute, ha un contenuto organizza-

tivo diretto a ridurre le condizioni operative che favoriscono i fenomeni corruttivi  sotto il profilo del-

la imparzialità oggettiva e soggettiva. Infatti attraverso le analisi, effettuate in sede di elaborazione

del PTPCT, sono state individuate le misure di prevenzione concepite non alla stregua di meri

adempimenti, di stampo burocratico, ma come politiche di miglioramento organizzativo finalizzate

al raggiungimento di una maggiore efficienza, al risparmio di risorse pubbliche, alla riqualificazione

del personale, all’incremento delle capacità tecniche e conoscitive, alla attivazione di politiche di

perfomance attraverso le quali tradurre le misure di prevenzione in obiettivi organizzativi ed indivi-

duali assegnati agli uffici ed al personale al  fine di renderle effettive e verificabili. In tal modo le mi-

sure di prevenzione della corruzione risultano coerenti con il perseguimento di una piena ed effica-

ce funzionalità della ATS. 

Quadro Normativo



Nel corso dei lavori per la predisposizione del PTPCT 2017/2019 è stata tenuta in debita

considerazione, oltre alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni ed

integrazioni, avente ad oggetto: “  Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, tra le altre, la seguente normati-

va:

� Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
� Legge 4 marzo 2009, n. 15 Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi-

nistrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazio-

nale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
� Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009,

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficien-

za e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
� Legge n°116/2009 Ratifica ed esecuzione della Conve nzione delle Nazioni Unite

contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31/10/2003 con

Risoluzione n°58/4, firmata dallo Stato Italiano il  9/12/2003 nonché norme di ade-

guamento interno e modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale.
� Legge 28 Giugno 2012 n°110 Ratifica  ed esecuzione della Convenzione penale sul-

la corruzione, Strasburgo 27/01/1999.
� Legge 17/12/2012 n°221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto leg-

ge 18/10/2012 n° 179, recante ulteriori misure urge nti per la crescita del Paese”.
� D.L. 179/2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 34 bis, Autorità

Nazionale Anticorruzione.
� Decreto Legge n°95/2012, convertito in Legge n°135/ 2012 Disposizioni urgenti per

la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
� Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in

materia di incandidabilita’ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo con-

seguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’arti-

colo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

� Decreto     Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-

che amministrazioni  ” così come modificato dal  Decreto legislativo 25 maggio 2016,

n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della



corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

;
� Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita’ e

incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pri-

vati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 no-

vembre 2012, n. 190″
�    Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -      Regolamento re-

cante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
� Linee di indirizzo del 13/03/2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione

ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione per la

predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione
� Il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pub-

blica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera della CIVIT n. 72/2013

ed i relativi allegati.
� Circolare del  Dipartimento della funzione pubblica n.1/2013      in  ordine alla  legge

n.190/2012:  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione della  corruzione  e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
� La delibera ANAC n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento

delle pubbliche amministrazioni";
�  Delibera A.N.A.C n°6/2013  “Linee guida relative al ciclo di gestione della perfor-

mance 2013”
�  Delibera A.N.A.C. n. 50/2013 “Adempimenti Trasparenza”
� Delibera A.N.A.C. n° 58/2013 “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D.

Lgs.39/2013 nel settore sanitario” 
� Delibera A.N.A.C. n°46/2013 “ Efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e in-

compatibilità degli  incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli  enti  privati  in

controllo pubblico”
�  Intesa tra Governo, Regioni e Enti locali per l’attuazione dell’articolo 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” 24

luglio 2013
�  “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazio-

nale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della

Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza, dei Codici di comportamento»

del 9 settembre 2014”; 



� Delibera  ANAC n.146 del 18 novembre del 2014 in materia di esercizio del potere

di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano na-

zionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché

dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comporta-

menti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1,

comma 3, della legge 6 novembre 2012, n1.90);
� Delibera ANAC n. 149/14 relativa all’interpretazione e applicazione del decreto legi-

slativo n. 39/2013 nel settore sanitario
� Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la tra-

sparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 
� Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del

dipendente pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)”;
� Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 «Linee guida per l’attuazione della nor-

mativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle so-

cietà e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministra-

zioni e degli enti pubblici economici”
� Decreto Ministro dell’Interno del 25/09/2015 “Determinazione degli indicatori di ano-

malia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di fi-

nanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”.
� Determinazione ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015, con particolare attenzione all’ Ap-

profondimento “SANITA’” redatto tenendo conto del lavoro dell’apposito Tavolo tec-

nico istituito fra ANAC, Ministero della Salute e Agenas.
� Determinazione ANAC n. 13 del 10 dicembre 2015, recante l’aggiornamento della

Determinazione ANAC n. 6 del 18  dicembre 2013 “Indicazioni interpretative concer-

nenti le modifiche apportate alla   disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla

legge 6   novembre  2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la re-

pressione   della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
� Determinazione ANAC n.43 del 20/01/2016 avente ad oggetto: attestazioni OIV e

strutture con funzioni analoghe, Decreti attuativi Legge 7 Agosto 2015 n.124 Rifor-

ma P.A..
� Determinazione ANAC n. 32 del 20/01/2016  Linee guida per l’affidamento di servizi

a enti del terzo settore e alle cooperative sociali 
� Determinazione ANAC n. 618 del 08/06/2016 . 

Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicu-

rativi 
� Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016  approvazione definitiva del Piano Nazio-

nale Anticorruzione 2016 
� Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 Linee guida in materia di accerta-

mento delle inconferibilità  e delle incompatibilità  degli  incarichi  amministrativi  da



parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e po-

teri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili. 
� Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi at-

tinenti all’architettura e all’ingegneria” 
� Delibera  ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 
� Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile uni-

co del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»  
� Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
� Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di im-

porto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione

e gestione degli elenchi di operatori economici”
� Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione

degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giu-

dicatrici”.

� Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 Linee Guida esclusioni dei limiti all’accesso

civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33

del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso ci-

vico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del-

le pubbliche amministrazioni». 
� Determinazione  ANAC n. 1310 del 28/12/2016  Prime linee guida recanti indicazio-

ni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

� Protocollo d’intesa per la promozione dell'integrità e della trasparenza tra l’Autorità

Nazionale Anticorruzione italiana (A.N.AC.) e l’Organizzazione per la Cooperazione

e lo Sviluppo Economico (OCSE)
� Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 1 del 18/01/2017 -  .  Ulteriori

proposte di modifica del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di incon-

feribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso

gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della legge 6

novembre 2012, n. 190». Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 24

del 18 gennaio 2017 



� Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 2 del 01/02/2017  Proposta di

modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Le-

gislativo 18 aprile 2016, n. 50 
� Delibera ANAC     numero 236 del 01/03/2017 Attestazioni OIV, o strutture con funzio-

ni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e at-

tività di vigilanza dell’Autorità
� Determinazione  ANAC n.  241  del  08/03/2017  .  Linee  guida  recanti  indicazioni

sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti

i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di

incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016 
� Delibera ANAC numero 330 del 29/03/2017 concernente il “Regolamento sull’eser-

cizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” 
� Delibera ANAC numero 329 del 29/03/2017 Concernente il “Regolamento sull’eser-

cizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al de-

creto legislativo 14 marzo 2013 n. 33” 
� Delibera ANAC numero 328 del 29/03/2017 concernente il “Regolamento sull’eser-

cizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari” 
� Determinazione ANAC n. 358 del 29/03/2017  Linee Guida per l’adozione dei Codici

di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale 
� Rapporto 2017  Trasparency  International ed Atti Seconda Giornata sulla Corruzio-

ne 7/04/2017 Roma.
� Delibera  ANAC n. 382 del 12/04/2017 Sospensione dell’efficacia della delibera n.

241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett.

c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN. 

Legge Regionale Sardegna n.10 del 28/07/2006 Tutela della salute e riordino del Servizio

Sanitario della Sardegna e ss.mm.ii.;

Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28/07/20116 n. 10. Abrogazione della

legge regionale n. 5 del 26/01/1995.



Definizione di Corruzione

La Legge 190/2012 non contiene una definizione specifica del concetto di “corruzione”.

Una prima determinazione è reperibile nella Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della

Funzione Pubblica e nel PNA 2013 nei quali si  specifica come la corruzione debba inten-

dersi  alla  stregua di:  “un concetto comprensivo delle varie  situazioni  in  cui,  nel  corso

dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affi-

dato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente

più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e

319 ter del codice penale 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 mal-

funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni pubbliche

ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo,  sia che tale azione abbia

successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo“ .

La Determinazione n. 18 del 28 Ottobre 2015 dell’ ANAC  “Aggiornamento del Piano

Nazionale Anticorruzione” conferma la definizione della corruzione contenuta nel P.N.A,

non solo nell’accezione più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso

dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente proprio, con la  “maladmi-

nistration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di

procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di ri-

sorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamen-



to improprio da parte di interessi particolari. 

La Legge 190/2012, sul fronte penalistico, all’art. 1 comma 75 e ss., prevede, inoltre, nu-

merose modifiche al codice penale ed una significativa riforma dei delitti contro la P.A. In

specie:

- Aumento sanzioni per i reati di peculato ed abuso di ufficio;
- Ridefinizione del reato di concussione attraverso l’introduzione della fattispecie au-

tonoma del reato di “Induzione indebita a dare e promettere utilità” e la limitazione,

al solo pubblico ufficiale, della concussione per costrizione;
- Introduzione del Reato di corruzione tra i privati;
- Introduzione della nuova fattispecie delittuosa del Traffico di influenze illecite.
-

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di offrire ampia informazione sulle fattispecie di reati previsti dall’ordi-
namento giuridico ed attinenti la PA si riporta:

Libro II, Titolo II, Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubbli ca Amministrazione (art. 314- 335 bis 
c.p.) espressamente richiamati dal P.N.A.

Peculato (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo

ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile

altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la

pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di

fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediata-

mente restituita”

il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile

che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di

consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragio-

ne del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice de-

tenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. 



Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fatti-

specie si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appro-

pria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce im-

mediatamente.

Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio:

un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili). 
La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo. 

Il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un in-

caricato di pubblico servizio.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle fun-

zioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o

per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”

 Il delitto di peculato mediante profitto dell’errore altrui si integra quando, nell'esercizio del-

le sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico

servizio riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità .Ai fini

della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia sponta-

neo e non causalmente riconducibile ad artifizi o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incari-

cato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art.

314, 1°co. c.p. 

Il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un in-

caricato di pubblico servizio.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro

ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubbli-

co interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a

quattro anni.”



Il  presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla  ricezione di pubbliche

sovvenzioni, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono

derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a

fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che

la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste. La

condotta  consiste  nella  mancata  destinazione  dei  fondi  alla  realizzazione  dell'opera  o

dell'attività programmata.  Il soggetto attivo del delitto di malversazione a  danno dello Sta-

to può essere “chiunque”.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Sta to

(art. 316 – ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'uti-

lizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ov-

vero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per

altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comun-

que denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità eu-

ropee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

 La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta at-

tiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la perce-

zione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. 

L’oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestan-

ti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presen-

tati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conse-

guimento dell’erogazione. 

Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno

dalla falsa o incompleta documentazione. 

Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al

raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al sogget-

to i mezzi finanziari che necessitano allo svolgimento di una sua determinata attività. i mu-

tui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella spe-

cie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissa-

to in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo,



comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ri-

comprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente

dalla relativa denominazione. Il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello

Stato può essere “chiunque”

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la

reclusione da sei a dodici anni”. Tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione.

L’originaria ed unitaria fattispecie prevista nell’ art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradi-

zionalmente sia delle condotte di “costrizione” che di “induzione” (intese quali modalità al-

ternative di realizzazione del reato”.La nuova formulazione circoscrive il reato esclusiva-

mente alla  condotta di costrizione,  disciplinando la precedente figura della “Concussione

per induzione” in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319- quater c.p. e

definita Induzione a dare o promettere utilità” riferibile sia al pubblico ufficiale che all’incari-

cato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamen-

te al pubblico ufficiale e non più anche all’ incaricato di pubblico servizio. E’ stato, inoltre,

previsto l’inasprimento del minimo edittale della pena, fissato ora in sei (e non più quattro)

anni di reclusione. Il soggetto attivo del delitto di concussione può essere solo un pubblico

ufficiale. La differenza tra la corruzione e la concussione sta nel fatto che nel primo caso vi

è la cooperazione del soggetto privato, mentre nella concussione vi è, invece la cooptazio-

ne della volontà di quest’ultimo.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la

reclusione da uno a cinque anni”.

Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione.  La fattispecie prevista

dall’art. 318 c.p. risulta, infatti, “rimodulata” con le seguenti sostanziali modifiche:

(i) il reato di “Corruzione per un atto d’ufficio” di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta

rinominato come “Corruzione per l’esercizio della funzione” 
(ii) risulta soppresso il necessario collegamento della  utilità ricevuta o promessa con un

atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, divenendo, quindi, possibile la configurabili-



tà del reato anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica non debba concre-

tizzarsi in uno specifico atto. 

Ciò attribuirebbe alla nozione di atto di ufficio non solo una vasta gamma di comportamen-

ti, ma sembrerebbe poter prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configu-

rabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l’accordo corruttivo, ritenendo suf-

ficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente

fissati e programmati.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'uffici o (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,

riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito

con la reclusione da quattro a otto anni”.

La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge Anti-Corruzione

che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica.

La riforma della Legge 190/2012 ha eliminato, infatti, il riferimento al compimento di “atti”,

spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, per-

mettendo così di perseguire il fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione agli in-

teressi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata alla generica atti-

vità, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non

più quindi solo al compimento o all’omissione o al ritardo di uno specifico atto. L'espressio-

ne  “esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” rimanda, quindi, non solo alle funzioni

propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, si deve intendere,

perciò, genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri

inerenti all’ufficio. Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi

od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigo-

rosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.Si tratta di un

reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l’art. 320

c.p. parifica anche l’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico im-

piegato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.) 
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da



quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non

superiore a cinque anni,  la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva

l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della

reclusione da sei a venti anni”.

Secondo il  disposto, per effetto delle modifiche intervenute a seguito della Legge Anti-

Corruzione, qualora i fatti indicati negli art..318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena

della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno

alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici

anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo,

la pena è della reclusione da sei a venti anni. La fattispecie incriminatrice di cui all’ art. 319

ter, diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una

circostanza aggravante dei reati di corruzione impropria e propria previsti dai precedenti

articoli 318 e 319 c.p.Il reato di corruzione in atti giudiziari si integra quando un atto corrut-

tivo di quelli previsti dagli articoli 318 e 319 del Codice Penale viene compiuto nell’ambito

di un processo, per favorire o danneggiare una parte. 

I soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque

possono essere soggetti all’applicazione delle relative pene sono:

(i)  il privato corruttore;
(ii)  i pubblici ufficiali tra i quali rientrano: il Giudice, l’imputato, l’indagato, il pubblico mi-

nistero, l’ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d’ufficio, il perito di causa;
(iii) il testimone che dichiara il falso. 

Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità  (art. 319 – quater c.p.)

 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a pro-

mettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione

da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la

reclusione fino a tre anni.”

Come anticipato in riferimento alle novità introdotte alla fattispecie prevista dall’art. 317

c.p. (Concussione) tradizionalmente comprensiva delle  condotte di costrizione e di  indu-

zione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), le modifiche al testo pre-



cedentemente in vigore introdotte dalla Legge Anti-Corruzione hanno comportato che la

costrizione continuasse ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell’art. 317 c.p.,

mentre la condotta residua della induzione venisse ricollocata nell’art. 319-quater c.p. in-

trodotto dalla legge in oggetto. Ciò ha previsto diversi elementi di differenziazione rispetto

alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p.La modalità di perseguimento del risultato

o della promessa di utilità, consiste, appunto, nella sola induzione e la pena del soggetto

che dà/promette denaro od altra utilità, che risulta ora prevista per la nuova fattispecie. II

soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l’incaricato di pubblico servizio.

Si precisa che l’introduzione di tale nuova fattispecie ha necessariamente comportato la

modifica di tutte quelle ipotesi che facevano riferimento al reato di concussione, preveden-

do il richiamo anche alla nuova figura di reato. Ad esempio l’art. 322-bis è ora “Peculato,

concussione,  induzione indebita  a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità

Europee e di Stati Esteri”. La ratio dell’introduzione della norma sta nell’esigenza, più volte

manifestata in sede internazionale di evitare il più possibile spazi di impunità del privato

che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, ade-

guandosi alla prassi di corruzione diffusa in determinati settori (cd. “Concussione ambien-

tale”).

Corruzione di persona incaricata di un pubblico ser vizio  (art. 320 c.p.)

 “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico

servizio”

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis,

nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319,

si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico

servizio il denaro od altra utilità.”

Istigazione alla corruzione  (art. 322 c.p.)

 “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad

un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo

comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pub-

blico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contra-



rio ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,

alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si

applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una pro-

messa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pub-

blico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un

privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”  Per l’integrazione del reato di istigazione

alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da

adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incari-

cato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promes-

sa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata

l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazio-

ne da parte dell'agente, dello scambio illecito. Secondo la disciplina vigente, l’istigazione

alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato

di mera condotta , per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo

di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o

commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del

fine cui è preordinata la istigazione. Il soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Peculato,  concussione, induzione indebita dare o pr omettere utilità, corruzione e

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di fun-

zionari delle Comunità europee e di Stati esteri.  (art. 322 - bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si appli-

cano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso

le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti

delle Comunità europee; 



4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comuni-

tà europee; 

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o

attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Cor-

te penale internazionale, alle persone comandate dagli  Stati  parte del Trattato istitutivo

della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei

funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base

del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 

Le disposizioni degli articoli  319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo

comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e

degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pub-

bliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito

vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantene-

re un’attività economica o finanziaria. 

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora eserciti-

no funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale ipotesi di reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei

reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Co-

munità Europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora

esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di

pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme

di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse pro-

prio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è puni-



to con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio

o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

La condotta dell’agente deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di regola-

mento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo

congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati) posto che, in tutte

le  ipotesi  rappresentate,  il  risultato  del  comportamento costituisca lo  scopo perseguito

dall’autore, perché la norma richiede che l’ingiusto vantaggio o l’ingiusto danno siano pro-

curati intenzionalmente. Si tratta di  un reato proprio che incrimina il comportamento del

pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, intenzionalmente, procura a

sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure procura ad altri un danno ingiusto.

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute pe r ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui

profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli cono-

sca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la re-

clusione da uno a cinque anni”. La figura in questione può essere ricostruita come un’ipo-

tesi speciale di “abuso d’ufficio”. Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è te-

nuto il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni,

scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell’ufficio o del servizio

svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche

derivare da consuetudine).Quanto alla condotta, si aggiunga che, secondo la giurispruden-

za prevalente, questa ricomprende l’impiego di informazioni tecnologiche segrete per assi-

curare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.

Il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l’incaricato di pubblico servi-

zio.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri

inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie

d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscen-

za, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”; Se l'agevolazione è soltanto colpo-

sa, si applica la reclusione fino a un anno.



“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé

o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le

quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fat-

to è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di

cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”.

La norma in esame prevede così quattro figure di reato: due di rivelazione che si differen-

ziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell’ipotesi del primo comma, colpa in quel-

la del secondo); e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale o non pa-

trimoniale perseguito dall’agente. La condotta consiste nel rivelare o nell’agevolare in qual-

siasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del

c.d. segreto di ufficio e cioè dell’interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più

soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza.

La rivelazione è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legitti-

mati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.    L’

agevolazione è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscen-

za del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata “in qualsiasi modo” e quindi an-

che in forma omissiva. Il soggetto dei delitti di rivelazione di notizie di ufficio può essere sia

il pubblico ufficiale, sia l’incaricato di pubblico servizio. Sono dunque esclusi dall’ambito

dei soggetti attivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità: la rivelazione di notizie se-

grete da parte di questi soggetti ad esempio avvocati, medici, sarà punita ex art. 622 c.p.

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione  (art. 328 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto

del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di

igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei

mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico

servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto

del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione

fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in for-

ma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

 Sono due i delitti riconducibili al disposto dell’art. 328 c.p. :



1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l’incaric ato di un pubblico servizio per il rifiuto di

“atti qualificati” da compiersi senza ritardo; 

2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sop ra per l’omissione di “atti qualificati” che

possono essere ritardati, ovvero per l’omissione di tutti gli altri atti non qualificati, qualora

non siano state esposte le ragioni del loro ritardo.

Ai fini dell’applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di

giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece rite-

nersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.  Il  soggetto attivo, può essere oltre il

pubblico ufficiale anche l’incaricato di pubblico servizio.

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.)
 “Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio,

ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la re-

golarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno”.

La  condotta  interruttiva  si  sostanzia  in  una  mancata  prestazione  o  cessazione  totale

dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si

riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo com-

plesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa,

purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabi-

le anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi

che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concerna-

no l'intero sistema organizzativo dell'attività.

Potere di ordine dell’ANAC

L’ANAC ha disciplinato il suo potere di ordinare l’adozione di atti e comportamenti a singo-

le amministrazioni, con Delibera n.146 del 18 novembre del 2014, avente ad oggetto: “ in

materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedi-

menti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della

corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di

comportamenti  o  atti  contrastanti  con  i  piani  e  le  regole  sulla  trasparenza  citati.”

Il  “potere  di  ordine”  è  un  potere  che  esprime  pienamente  la  funzione  di  vigilanza

dell’Autorità ai sensi della Legge n. 190/190.



Si tratta di un potere che non ha contenuto sanzionatorio, ma è volto ad assicurare, in

modo tempestivo, il rispetto della legge, con riferimento a particolari atti e comportamenti

che la legge ha ritenuto particolarmente significativi ai fini della prevenzione della corruzio-

ne e della garanzia del principio di trasparenza.
l potere di ordine può intrecciarsi in vario modo con il potere sanzionatorio, ad esempio

può divenire il presupposto per il suo esercizio, secondo lo schema che prevede dapprima

un ordine all’adozione e in caso di mancato adempimento, la possibilità di avviare un pro-

cedimento di irrogazione della sanzione (per perdurante mancata adozione dell’atto previ-

sto dalla legge, non per mancata ottemperanza all’ordine). Ovvero può utilizzarsi il proce-

dimento di accertamento della situazione che dà luogo al provvedimento di ordine per ac-

certare  eventuali  responsabilità  diverse  (penali,  disciplinari,  dirigenziali,  amministrative,

contabili) legate alla situazione accertata. O, viceversa, in sede di accertamento di specifi-

che responsabilità in vista dell’applicazione di sanzioni, i fatti accertati possono dare luogo

a provvedimenti dell’ANAC a contenuto di ordine. Ma non sembra esservi dubbio sul rap-

porto  di  autonomia  che  la  legge  pone  tra  i  due  poteri.

Il fondamento del potere di ordine sta nella distanza, oggettiva, tra gli atti e i comporta-

menti adottati (o tra la mancata adozione di tali atti e comportamenti) e l’interesse pubblico

curato dalla legge con la previsione dell’adozione di determinati atti e comportamenti e nel

rapido ripristino  dell’interesse pubblico  non  curato  in  seguito  al  comportamento/inerzia

dell’amministrazione. In questa prospettiva il  potere,  pur attribuito in titolarità all’ANAC,

può essere considerato come un potere conformativo e dissuasivo, a scopo collaborativo:

con esso l’amministrazione viene aiutata ad una rapida riconduzione alla legalità.

Si possono distinguere due grandi categorie di provvedimenti con i quali l’ANAC, in quanto

titolare del relativo potere, può ordinare all’amministrazione destinataria l’adozione di atti o

di specifici comportamenti.

1. In primo luogo vi sono i casi in cui l’atto e il comportamento ordinato discenda da un

obbligo già compiutamente definito dalla legge.
2. In secondo luogo vi sono i casi in cui la legge predetermina, ma solo parzialmente,

atti e comportamenti cui siano tenute le amministrazioni. Casi in cui la legge (ovve-

ro il Piano nazionale anticorruzione, ovvero il P.T.P.C. o il Piano della trasparenza

della stessa amministrazione) prevede l’adozione di atti, ma non ne predetermina

nel dettaglio i contenuti. Ovvero casi in cui la stessa amministrazione, con i propri

piani (di prevenzione della corruzione e di trasparenza) abbia previsto l’adozione di

misure, che poi non sono state adottate o sono state adottate in modo incompleto o

illegittimo.



Nel primo caso è sufficiente che l’Autorità verifichi il mancato rispetto dell’obbligo discen-

dente direttamente dalla legge per adottare il provvedimento di ordine.
Nel secondo caso l’accertamento della mancata adozione di atti e comportamenti previsti

dalla legge, (ovvero l’accertamento della violazione della legge) non è sufficiente, perché

dalla legge non si ricava direttamente l’atto o il comportamento che l’amministrazione è te-

nuta ad adottare, ma è necessaria una attività di determinazione del contenuto dell’atto

che l’amministrazione destinataria dovrà adottare, in tal modo colmando la previsione non

puntuale della legge.

I destinatari del Potere di Ordine dell’ANAC 
I provvedimenti di ordine sono previsti dalla norma di legge (art. 1, comma 3) con riferi-

mento alle “pubbliche amministrazioni”. 
Successivi provvedimenti normativi e lo stesso P.N.A hanno poi precisato quali siano i sog-

getti tenuti ad adottare i Piani di prevenzione della corruzione e i Piani di trasparenza, non-

ché ad applicare le “regole sulla trasparenza”. 
Come abbiamo sopra precisato, tra essi vi è un’ampia gamma di enti pubblici, economici e

non economici, e di enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero solo partecipati da

pubbliche amministrazioni, con obblighi variamente graduati dalla disciplina vigente. Quin-

di la nozione di “pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 1, comma 3, comprende tali sog-

getti, nei limiti appena indicati.
Il provvedimento di ordine è rivolto all’amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato

in quanto tale e prescinde dall’accertamento degli organi interni competenti all’adozione

dell’atto  o  del  provvedimento  ordinato.

Pertanto l’ANAC notifica il provvedimento al Rappresentante legale dell’amministrazione e

lo comunica anche al Responsabile della prevenzione della corruzione (per i provvedimen-

ti attinenti tale materia) o al Responsabile della trasparenza, se persona diversa dal R.P.C.

(per i provvedimenti attinenti tale materia).
Lo stesso vale per le contestazioni, diffide e per tutte le altre comunicazioni che l’Autorità

debba trasmettere all’amministrazione interessata.

Conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine d ell’ANAC

La legge non prevede specifiche forme di sanzione in caso di mancata ottemperanza al

provvedimento di ordine dell’Autorità. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2102, il provvedimento di ordine è

tuttavia pubblicato sul sito dell’ANAC e sul sito dell’amministrazione destinataria. 
In casi particolari l’Autorità può decidere di dare altre forme di pubblicità al provvedimento

adottato. 



L’Autorità  potrà  anche  dare  pubblicità  ad ulteriori  provvedimenti  con i  quali  si  solleciti

l’ottemperanza al provvedimento di ordine.
 La pubblicità del provvedimento è la  “sanzione”  prevista, che ha effetti di natura solo

“reputazionale”  sugli organi dell’amministrazione destinataria del provvedimento e solo

relativamente al momento di adozione del provvedimento di ordine dell’ANAC.

Resta, ma separatamente dal procedimento di ordine, la possibilità di attivare sanzioni nei

casi previsti dalla legge. Si considerino i casi di mancata adozione dei P.T.P.C., dei Piani

triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento che danno luogo alla sanzione di cui

all’art. 19, comma 5, del dl n. 90 del 2014, direttamente irrogabile dall’ANAC. 
Vi sono, poi, i casi di responsabilità disciplinare del R.P.C. o dei dipendenti dell’amministra-

zione in caso di violazione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all’art. 1,

comma 14, della legge n. 190.
Anche qui l’ottemperanza al provvedimento di ordine può essere facilitata dalla prospettiva

di evitare l’avvio di questi procedimenti sanzionatori, anche se l’ANAC in questi  casi si

deve limitare a segnalare all’ufficio disciplinare della stessa amministrazione destinataria

la violazione accertata.
Vi sono, ancora, i casi di mancata comunicazione e mancata pubblicazione di dati e docu-

menti a pubblicazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, che danno luogo a re-

sponsabilità disciplinare (art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013) o alla irrogazione di

una sanzione amministrativa (art. 47 del d.lgs. n. 33). In entrambe i casi la sanzione non è

di competenza dell’Autorità, che si deve limitare a segnalare le fattispecie accertate.
L’Autorità, infine, comunica il provvedimento adottato alla  Corte dei Conti  per la verifica

della sussistenza di eventuale responsabilità per danno erariale, secondo quanto disposto

dall’articolo 1, co. 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dall’articolo 46, comma 1,

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Presidente dell’ANAC in un comunicato del 08/05/2017 ha specificato:

Ambito di intervento dell’Anac

Tipologie di segnalazioni a cui non può seguire att ività di accertamento o indagine

L’Autorità nazionale anticorruzione sta ricevendo numerose segnalazioni e richieste di in-

tervento riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite dalla legge e sulle quali

non è quindi possibile svolgere attività di accertamento o indagine. Nella seduta del 27 

aprile 2017 è stato dunque approvato un Comunicato del Presidente per richiamare 

l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Autorità, evitare che si producano inattuabili 

aspettative su questioni non pertinenti e affinché la valutazione delle istanze, comunque 



necessaria, non rallenti l’attività degli uffici. Nel Comunicato sono riportati tutti i temi di 

competenza dell’Autorità e quelli estranei al suo raggio d’azione. 

Ambiti di cui l’autorità anticorruzione non si occu pa

Sono oggetto di archiviazione le segnalazioni anonime (senza firma, con firma illeggibile o 

che non consentano di identificare con certezza l’autore) e dal contenuto generico. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, si elencano le tipologie di segnalazioni che non vengono 

prese in considerazione per manifesta incompetenza:

 

• accertamento di responsabilità penali o erariali (la competenza è dell’Autorità giudiziaria 

o della Corte dei conti)

• presunti illeciti commessi da magistrati (è competente la Procura distrettuale ai sensi 

dell’art. 11 del codice di procedura penale)

• procedure selettive e concorsi (la competenza è della giustizia amministrativa)

• irregolarità nelle nomine se non riguardano casi di incompatibilità o inconferibilità degli in-

carichi

• rivendicazioni sindacali

• casi di malasanità

• assenteismo dal lavoro

• conflitti politico-istituzionali all’interno di enti

• successioni, eredità, testamenti

• anomalie nella gestione di istituti di credito o finanziari

• abusi edilizi

• aumento delle tariffe

 

Ambiti di pertinenza dell’autorità anticorruzione

L’Anac è competente a svolgere: attività di prevenzione della corruzione nelle amministra-

zioni pubbliche e nelle società controllate e partecipate; vigilanza sull’affidamento e l’ese-

cuzione dei contratti pubblici; gestione delle segnalazioni di illeciti denunciate da dipen-

denti pubblici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi di competenza dell’Autorità le segna-

lazioni aventi ad oggetto:

• contratti pubblici (affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture) 

• attività di precontenzioso

• misure anticorruzione (in particolare controlli su adozione, applicazione ed efficacia dei 



piani triennali di prevenzione)

• obblighi di trasparenza sui siti web istituzionali 

• inconferibilità e incompatibilità di incarichi

• casi di pantouflage (vedi d.lgs.  165/2001, art. 53, comma 16-ter)

• whistleblowing.

Destinatari del  PTPCT

In base alle indicazioni contenute nella legge n.190/2012 e nel PNA, i destinatari del PT-

PCT 2017/2019  della ATS Sardegna, sono i seguenti soggetti: 

A) Organo di indirizzo politico :

Direttore Generale dott. Fulvio Moirano nominato con Deliberazione della Giunta Re-

gionale Sardegna, n.51/2 del 23/09/2016;

Direttore Amministrativo dott. Stefano Lorusso, nominato con deliberazione del Diretto-

re Generale ATS Sardegna, n. 19 del 28/10/2016;

Direttore Sanitario dott. Francesco Enrichens, nominato con deliberazione del Direttore

Generale ATS Sardegna, n. 20 del 28/10/2016;

Il Direttore Generale provvede a:

- Designa il Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza (art. 1, comma 7,

della l. n. 190);
- Adotta il  PTPCT e i  suoi aggiornamenti,  disponendone la pubblicazione nel sito

aziendale ed la trasmissione alla Regione Autonoma della Sardegna (art. 1, commi

8 e 60, della Legge. n. 190);
- Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indi-

rettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il

conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipen-

denti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001);
- Il Direttore Generale, coadiuvato dai Direttori Amministrativo e Sanitario, partecipa

attivamente alla analisi ed alla gestione del rischio.
B) Direttori Aree Socio Sanitarie Locali:

I Direttori delle 8 Aree Socio Sanitarie Locali ( ASSL),a cui sono attribuite le funzioni

di cui alla Legge Regionale n. 17 del 27/072016 e di cui alle deliberazioni del D.G.

ATS n.11 del 18/01/2017 e n.22 del 06/02/2017, partecipano attivamente alle politi-



che di gestione dei rischi di corruzione, collaborano con i Referenti P.C.T. e con il

RPCT della ATS per la attuazione del PTPCT 2017/2019.

C) RPCT:
- E’ stato nominato, provvisoriamente, con Deliberazione del Direttore Generale n.

70 del 24/02/2017, nella persona della Dott.ssa Paola Raspitzu, in aderenza ai cri-

teri di scelta previsti dalla Legge 190/2012, dalla Determinazione ANAC n. 12 del

28/10/2015 e dal PNA 2016;
- Svolge, esercita e gli sono attribuiti, in posizione di indipendenza dall’organo di in-

dirizzo, i compiti,  le funzioni, i poteri, i supporti, le prerogative e le responsabilità

indicati nella normativa vigente in materia, richiamata nel  Quadro Normativo , ed

in particolare: Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni; Circolare

del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013; PNA 2013; Determinazione

ANAC n. 12 del 28/10/2015; PNA 2016; Decreto Legislativo n.33/2013 e successi-

ve modificazioni ed integrazioni; Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni;
-

D) Referenti PCT:
- Sono stati nominati, provvisoriamente,  con  le deliberazioni  del Direttore Genera-

le: n. 100 del 28/12/2016, n.70 del 24/02/2017 e n.191 del 05/04/2017, in aderenza

ai criteri di scelta previsti dalla Legge 190/2012, dalla Determinazione ANAC n. 12

del 28/10/2015 e dal PNA 2016;
- Svolgono, nelle AA.SS.SS.LL.. di assegnazione, le attività  e le funzioni indicate nel-

la normativa vigente in materia, richiamata nel Quadro Normativo, collaborando atti-

vamente con il RPCT Aziendale. Curano la raccolta e la trasmissione dei monito-

raggi previsti dal PTCPT, svolgono la vigilanza sugli adempimenti inerenti la traspa-

renza e l’intero sistema di prevenzione previsto nel PTPCT.
- Partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le eventuali ulteriori

misure di prevenzione da inserire nell’Aggiornamento al PTPCT.

E) Dirigenti:
- Svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, dei Referenti PCT e dell’auto-

rità giudiziaria  (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1,

comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- Partecipano al processo di gestione del rischio;

- Propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);

- Assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di vio-

lazione;



- Adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospen-

sione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- Osservano le misure contenute nel PTPCT  della ATS Sardegna (art. 1, comma 14,

della l. n. 190 del 2012);
F) OIV: 

L’OIV della ATS è in fase di nomina. Infatti con deliberazione del direttore generale

n. 296 del 11/05/2017 si è provveduto alla approvazione del pubblico avviso per la

nomina dei componenti e del Presidente dell’O.I.V. per il triennio 2017/2020. L’OIV

dovrà, in sede di valutazione dei risultati conseguiti per il 2017, validare l’apporto

delle Strutture Aziendali alle misure contenute nel PTPCT 2017/2019.
Svolge, esercita e gli sono attribuiti le funzioni, i poteri, i pareri e tutte le attività pre-

viste dalla normativa vigente in materia ed in specie: Decreto Legislativo n. 165 del

2001, Decreto Legislativo n.150/2009, Legge 190/2012, Decreto Presidente Repub-

blica n.105/2016, Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integra-

zioni, Decreto Legislativo n.97/2016;

G) UPD  Ufficio Procedimenti Disciplinari
Con deliberazione del Direttore Generale n.23  del 06/02/2017 si è provveduto, nel-

le more di adozione dell’Atto Aziendale a confermare, nell’ambito di ciascuna ASSL,

la composizione e le regole di funzionamento degli UPD (Uffici Procedimenti Disci-

plinari).
H) Tutti i dipendenti della ATS Sardegna:
- Partecipano al processo di gestione del rischio;

- Osservano le misure contenute nel PTPCT;

Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’Ufficio Procedimenti Discipli-
nari;

Segnalano le situazioni di  conflitto di interesse sia propri che di altri dipendenti;

La violazione del PTPCT da parte del personale dipendente costituisce illecito discipli-
nare ai sensi e per gli effetti del c.14 dell’art.1 della Legge 190/2012

I) I Collaboratori a qualsiasi titolo con la ATS Sar degna:
- Osservano le misure contenute nel PTPCT.;

- Segnalano le situazioni di illecito.



II SEZIONE

Analisi Contesto Interno ed Esterno

La  Determinazione ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015 ed il PNA 2016, individua come pri-

ma fase,  per un corretto approccio alla gestione del processo del  rischio, l’analisi del con-

testo interno ed esterno. Le informazioni di contesto interno ed esterno facilitano la com-



prensione delle cause originanti i fattori di rischio corruttivo. Infatti le situazioni di rischio

possono verificarsi all’interno dell’amministrazione sia per via delle specificità dell’ambien-

te in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e

culturali, che per via delle caratteristiche organizzative interne. 

Per quanto riguarda il contesto interno, secondo quanto prevede la Determinazione n.12

del 28 Ottobre 2015 n. 12 “si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestio-

ne operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particola-

re essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello

di complessità dell’amministrazione o ente. Si consiglia di considerare i seguenti dati: or-

gani di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strate-

gie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura or-

ganizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi informativi,

processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne”.

L’analisi del contesto esterno, invece, ha come obiettivo quello di evidenziare come le ca-

ratteristiche dell’ambiente nel quale la ATS Sardegna opera con riferimento, ad esempio,

alle variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire

il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fat-

tori legati al territorio di riferimento della ATS Sardegna, sia le relazioni e le possibili in-

fluenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a

cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la

strategia di gestione del rischio.

Contesto Interno

Al fine di analizzare il Contesto Interno, nelle more di adozione dell’ Atto Aziendale, sono

state vagliate sia la normativa  nazionale e regionale,  di riferimento per il comparto Sanità,

che gli atti di organizzazione adottati dalla direzione aziendale dal 01/01/2017 al momento

di elaborazione del presente PTPCT. In particolare il Piano Perfomance, 2017/2019, adot-



tato con deliberazione del direttore generale n. 288 del 08/05/2017 da cui vengono estratte

le componenti di interesse per la analisi del contesto interno ed esterno alla ATS.   

In specie:

“La Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, ha profondamente modificato l'assetto istituzio-

nale  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  istituendo  la  ATS  Sardegna.   

L'ATS nasce dalla fusione per incorporazione delle sette ASL nell'azienda incorporante di

Sassari,  sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e delle direttive

dell'Assessorato  competente  in  materia  di  sanità,  svolge  le  funzioni  di:  

a) programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e

socio-sanitari;  

b) omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale in

coordinamento  con  l'attività  delle  altre  aziende  sanitarie;  

c) accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna,

dei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento de-

gli  stessi;  

d) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle di-

sposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2006 per quanto

attiene le aziende ospedaliero-universitarie, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna,

delle procedure concorsuali e selettive, del trattamento economico del personale, dei ma-

gazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche e delle tecnologie dell'informazione

e  della  comunicazione,  delle  tecnologie  sanitarie  e  della  valutazione  dell'impatto  delle

stesse;  

e) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende sa-

nitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, manu-

tenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio delle

stesse;  

f) definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti

con quelle private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regio-

nale n. 10 del 2006, in coerenza con la programmazione territoriale art.4 4, co 5, let.a);  

g) accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione ECM.

Nell'ATS, al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizio-

ni di efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla pro-

grammazione socio-sanitaria e il  coordinamento con le attività socio-sanitarie e sociali,



sono  istituite  le  Aree  Socio-Sanitarie  Locali.  

Le Aree Socio-Sanitarie Locali costituiscono articolazioni organizzative dell'ATS, e gli am-

biti territoriali delle Aree Socio-Sanitarie Locali coincidono con quelli delle otto aziende sa-

nitarie locali oggetto di incorporazione. 

Le Aree Socio-Sanitarie Locali sono dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi

strategici aziendali e, sulla base degli obiettivi e delle risorse ad esse attribuiti, sono dotate

di contabilità analitica separata all'interno del bilancio aziendale, documentata attraverso

l'aggregazione dei dati consolidati riferiti ai distretti socio-sanitari, al presidio ospedaliero

unico e alle articolazioni di area del dipartimento di prevenzione, svolgono funzioni di coor-

dinamento delle reti assistenziali e di governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere

e di integrazione socio-sanitaria nel territorio di riferimento.

In tale contesto, l'Azienda per la Tutela della Salute conserva la propria mission di garanti-

re in modo costante ed uniforme la tutela dei cittadini residenti nell’intero territorio della

Regione Sardegna. La dimensione regionale favorisce il perseguimento dell’obiettivo di

rendere l’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari omogenea sul territorio ed equamente

accessibile, nonché la possibilità di leggere in modo unitario e coerente i bisogni di salute

dei cittadini, nella prospettiva di fornire risposte appropriate su più livelli di complessità.

Obiettivo strategico dell’Azienda per la Tutela della Salute è quello di realizzare un sistema

efficiente, snello e capace di risposte rapide, in grado di produrre economie ed ottimizza-

zioni di sistema al fine di garantire la compatibilità e la sostenibilità economica dell’intero

sistema sanitario.

L’azione dell’Azienda per la Tutela della Salute è finalizzata in maniera fondamentale al

miglioramento dello stato di salute della popolazione, alla qualità clinica e sanitaria dei ser-

vizi erogati, all’appropriatezza e continuità di cura nei percorsi assistenziali, alla capacità di

mantenere condizioni di equilibrio economico-finanziario nella gestione del sistema azien-

da. Si impegna a perseguire questi obiettivi, ispirandosi ai principi di uguaglianza, di impar-

zialità, di partecipazione, di continuità, di efficienza ed efficacia e di economicità.

Tali obiettivi   si concretizzano con azioni finalizzate a garantire la:

Centralità del cittadino/paziente

prendersi cura dei pazienti, rispondendo in modo adeguato ai loro bisogni di salute, ponendo atten-

zione alla centralità della persona e perseguendo l’umanizzazione nei rapporti interpersonali tra



operatori sanitari ed utenti– pazienti, con nuovi modelli organizzativi in grado di trasferire la propria

azione dall’idea di curare la malattia all’idea di farsi carico del malato;

Equità

Garantire pari e tempestiva opportunità di accesso alle prestazioni e ai servizi su tutto il territorio

regionale, a parità di bisogno di salute. Il contrasto alle disuguaglianze di salute emergono, infatti,

sempre più come elementi imprescindibili di un servizio sanitario di respiro universalistico che ab-

bia in sé le caratteristiche di efficacia, efficienza ed equità.

Legalità

garantire la legalità, assicurando che tutti gli atti e i comportamenti posti in essere dall’azienda sia-

no rispondenti alle disposizioni normative vigenti. Vigilerà infatti sul rispetto dei vincoli di buona

prassi di gestione dei servizi sanitari e di qualità delle prestazioni in quanto elementi necessari al

conseguimento degli obiettivi di output;

Trasparenza

garantire ai portatori di interessi, relazioni trasparenti volte al raffronto produttivo e collaborativo

con le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato esponenziali di

interessi diffusi; la trasparenza è garantita mediante l’accessibilità totale alle informazioni concer-

nenti l’organizzazione e l’attività svolta dall’ATS e dalle AA.SS.SS.LL allo scopo di favorire forme

diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sul perseguimento dei fini istituzionali;

Crescita professionale, sviluppo e innovazione

garantire  la  crescita  professionale  a tutti  coloro  che mettono la  loro  professionalità  a  servizio

dell’Azienda con idonei percorsi formativi in relazione alle capacità di ognuno. La valorizzazione

della professionalità degli operatori è determinante ai fini della qualità e dell’appropriatezza delle

prestazioni.

La ATS  provvede all’erogazione dei Servizi Sanitari nel territorio regionale, attraverso i

propri servizi o attraverso l’acquisto di prestazioni da strutture pubbliche o private accredi-

tate.

Più specificatamente la ATS assicura l’erogazione delle prestazioni attraverso le seguenti

macro articolazioni e strutture delle Aree Socio Sanitarie Locali ( AA.SS.SS.LL):

N°24 PRESIDI OSPEDALIERI 

N°22 DISTRETTI 

N° 8 DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE 



N° 8 DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE 

PRESIDI OSPEDALIERI AA.SS.SS.LL

ASSL 1 SASSARI

Civile Alghero

Marino-Regina Margherita - Alghero

G.A Alivesi - Ittiri

Civile Thiesi

Antonio Segni - Ozieri

ASSL 2 OLBIA

Giovanni Paolo II- Olbia

Paolo Dettori - Tempio

Paolo Merlo - La Maddalena

ASSL 3 NUORO

San Francesco - Nuoro

Cesare Zonchello - Nuoro

San Camillo - Sorgono

ASSL 4 LANUSEI Nostra Signora della Mercede - Lanusei

ASSL 5 ORISTANO

Ospedale San Martino - Oristano

Ospedale A. G. Mastino -Bosa 

Ospedale G. P. Delogu -Ghilarza 

ASSL 6 SANLURI N.S. di Bonaria - S.Gavino Monreale

ASSL 7 CARBONIA

Ospedale Sirai -Carbonia

Ospedale Santa Barbara - Iglesias

C.T.O. - Iglesias

ASSL 8 CAGLIARI Binaghi - Cagliari

Marino - Cagliari

SS. Trinità - Cagliari

San Marcellino - Muravera



PRESIDI OSPEDALIERI AA.SS.SS.LL

San Giuseppe - Isili

DISTRETTI AA.SS.SS.LL

ASSL 1 SASSARI

Distretto di Sassari

Distretto di Alghero

Distretto di Ozieri

ASSL 2 OLBIA

Distretto di Olbia

Distretto di Tempio P.

ASSL 3 NUORO

Distretto di Nuoro

Distretto di Macomer

Distretto di Siniscola

Distretto di Sorgono

ASSL 4 LANUSEI Distretto di Tortolì

ASSL 5 ORISTANO

Distretto di Oristano

Distretto di Ales-Terralba

Distretto di Ghilarza-Bosa

ASSL 6 SANLURI

Distretto di Sanluri

Distretto di Guspini

ASSL 7 CARBONIA

Distretto di Carbonia

Distretto di Iglesias

ASSL 8 CAGLIARI Distretto di Cagliari - Area Vasta

Distretto di Area Ovest

Distretto di Quartu-Parteolla

Distretto di Sarrabus-Gerrei



Distretto di Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta

RRIEPILOGO MACRO-STRUTTURE AA.SS.SS.LL

24 PRESIDI OSPEDALIERI

22 DISTRETTI

8 DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

8 DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE

La ATS è  la più grande azienda del territorio regionale sia per dimensione e macro artico-

lazioni che per numero di dipendenti. Al 01/01/2017 i dipendenti ATS sono 16.210 di cui

15.067 a tempo indeterminato.

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Dipendenti ATS Numero al 01.01.2017

Numero totale dipendenti 16210

Numero totale dipendenti ruolo sanitario 11660

Numero totale dipendenti ruolo tecnico 2553



Numero totale dipendenti ruolo professionale 54

Numero totale dipendenti ruolo amministrativo 1790

Numero totale dipendenti altro ruolo (eredi, ex SGB) 153

Numero totale donne 10581

Numero totale uomini 5629

Età media del personale 52

Numero totale dei dirigenti 4155

Età media dei dirigenti 53

Età media del personale dirigente femminile 51

Età media del personale dirigente maschile 55

% di dirigenti donne (sul totale dirigenti) 55%

% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti) 45%

% di dirigenti donne (sul totale personale) 14%

% di dirigenti uomini (sul totale personale) 12%

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato 15067

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato donne 9758

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato uomini 5309

Analisi caratteri quantitativi

Medici convenzionati ATS Numero al 01.01.2017

Numero totale Medici di Medicina Generale 1235

Numero totale Pediatri di Libera Scelta 203

Numero totale Specialisti Ambulatoriali 1020

Numero totale Medici di Continuità Assistenziale 1167

Numero totale altri medici convenzionati (Medicina dei servizi, medici 118, 

biologi, psicologi, ecc.) 254

Fonte da	: Engineering



La  RPCT ed i Referenti P.C.T., per la analisi del Contesto Interno, hanno  esaminato i fat-

tori organizzativi e di gestione operativa che potenzialmente espongono la ATS al rischio

di corruzione. Sono stati presi in considerazione la complessità della amministrazione, la

ATS infatti opera su tutto il territorio regionale, ed il sistema di responsabilità. In particola-

re, nelle more di adozione dell’Atto Aziendale, gli atti organizzativi fin qui emanati sono sta-

ti analizzati i seguenti fattori:

Organi di Indirizzo, processi decisionali e politiche organizzative e strategiche.

Ruoli e responsabilità

Risorse

Sistemi tecnologici

Quantità e qualità del personale

Cultura organizzativa

Flussi informativi

Relazioni interne ed esterne

Tale analisi è stata suffragata  dagli atti adottati a decorrere dal 01/01/2017. Si riportano a

titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti provvedimenti:

Deliberazioni del D.G. n. 100 del 28/12/2016, n.70 del 24/02/2017 e n.191 del 05/04/2017,

Nomina provvisoria del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e dei Refe-

renti Prevenzione Corruzione Trasparenza della ATS Sardegna;

Deliberazione D.G. N.11 DEL 18/01/2017  avente ad oggetto la individuazione delle funzio-
ni/attività attribuite ai direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali ed ai Dirigenti della ATS
Sardegna,

Deliberazione D.G. n.14 del 25/01/2017 avente ad oggetto l’avviso per la individuazione in
via eccezionale e provvisoria di Direttore/Responsabile di Struttura per la attività di coordi-
namento aziendale di aree tematiche nella prima fase di avvio della ATS;

Deliberazione del D.G. n. 18 del 01/02/2017  avente ad oggetto la designazione dei Re-
sponsabili del trattamento dei dati personali dell’Azienda per la TS

Deliberazione del D.G. n. 22 del 06/02/2017 Integrazione per la individuazione delle fun-
zioni/attività attribuite ai Direttori delle ASSL ed ai dirigenti



Deliberazione del D.G. n. 23 del 06/02/2017 avente ad oggetto la conferma della composi-
zione e delle regole di funzionamento degli UPD;

Deliberazione del D.G. n. 37 del 13/02/2017 Nomina Coordinatore Area Information & Co-
munication Technology ICT;

Deliberazione del D.G. n.38 del 13/02/2017 Nomina Coordinatore Area Tematica Ammini-
strazione del personale-trattamento giuridico ed economico;

Deliberazione del D.G. n. 58 del 22/02/2017 Nomina Coordinatore Area Tematica Affari Le-
gali;

Deliberazione del D.G. n. 59 del 22/02/2017 Nomina Coordinatore Area Tematica Reti Ter-
ritoriali;

Deliberazione del D.G. n. 60 del 22/02/2017 Nomina Coordinatore Area Tematica Sviluppo
Risorse Umane e Relazioni Sindacali e Formazione,

Deliberazione del  D.G. n. 61 del  22/02/2017 Nomina Coordinatore Area Tematica Pro-
grammazione Ospedaliera;

Direttive per il rispetto regole e tempistiche del ciclo passivo,

Deliberazione D.G. n.56 del 22/02/2017 Individuazione responsabili/referenti SISTRI;

Deliberazione D.G. n.50 del 22/02/2017 Individuazione provvisoria Responsabile del coor-
dinamento funzionale ATS flussi informativi NSIS;

Deliberazione del D.G. n. 120 del 16/03/2017 Approvazione programmazione delle acqui-
sizioni di beni e servizi biennio 2017/2018;

Deliberazione del D.G. n. 251 del 03/05/2017 Approvazione del Regolamento della ATS
per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’art.15 septies D.Lgs.502/92;

Deliberazione del D.G. n.264 del 03/05/2017 Nomina Energy Manager

Deliberazione  del D.G. n. 275 del 03/05/2017 Approvazione schemi tipo protocollo di inte-
sa da stipulare con la Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sardegna per attivi-
tà di valutazione immobiliare e per attività di consulenza specialistica tecnico estimativa;

Deliberazione D.G. n. 277 del 05/05/2017 Approvazione Regolamento e Prontuario di se-
lezione e scarto per gli archivi;

Deliberazione del D.G. n. 279 del 05/05/2017 Costituzione del gruppo di lavoro ATS a sup-
porto della riorganizzazione delle funzioni amministrative pecuniarie in materia igienico sa-
nitaria;

Deliberazione del D.G. n. 286 del 05/05/2017 Individuazione in via provvisoria ed eccezio-
nale…. di  Direttore/Responsabile di  struttura  per la attività di  coordinamento aziendale
Area Tematica Promozione della Salute;



Deliberazione del D.G. n. 287 del 05/05/2017 Individuazione in via eccezionale  e provvi-
soria….di  Direttore/Responsabile  di  struttura  per  la  attività  di  coordinamento aziendale
dell’Area Tematica Sanità Pubblica Veterinaria;

Deliberazione  del  D.G.  n.  288  del  08/05/2017  Approvazione  Piano  della  Perfomance
2017/2019 della ATS;

Deliberazione del D.G. n. 292 del 11/05/2017 Istituzione di tre Comitati Valutazione Sinistri
aziendali e nomina dei referenti territoriali;

Deliberazione del D.G. n. 297 del 11/05/2017 Nomina Gestore procedure antiriciclaggio ed
approvazione Regolamento procedure contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanzia-
mento al terrorismo;

Deliberazione del D.G. n. 296 del 11/05/2017 Istituzione OIV……Approvazione pubblico
Avviso per la nomina dei Componenti e del Presidente triennio 2017/2020;

Contesto Esterno

La analisi del Contesto Esterno è finalizzata ad evidenziare il quadro in cui la ATS opera.

Appare altamente significativo rilevare le caratteristiche demografiche, culturali, criminolo-

giche, sociali ed economiche, del territorio in cui la ATS ha competenza istituzionale ad

agire. Attraverso una compiuta analisi del Contesto Esterno, si rende possibile individuare

le strategie di gestione del rischio di corruzione. Per es. in Sardegna dalla analisi dei dati

inerenti le attività economiche produttive emerge una importante presenza di aziende agri-

cole e zootecniche.  Analizzare le dinamiche economiche e sociali di riferimento del setto-

re agricolo e zootecnico facilita la comprensione delle relazioni,  delle influenze e delle

pressioni a cui sono sottoposti  i processi afferenti le strutture ed i servizi afferenti il Diparti-

mento di Prevenzione. In modo similare i dati demografici della popolazione,  da cui si de-

sume un alto tasso di over 65 anni, da un lato indirizzano le politiche sanitarie aziendali

per il miglioramento  della assistenza domiciliare integrata e dall’altro lato potrebbero far

emergere influenze, condizionamenti e pressioni nei processi relativi alla acquisizione di

ausili protesici. La sussistenza di una certa tipologia di reati nel settore sanitario comporta

necessariamente la necessità di individuare e programmare misure di prevenzione specifi-

che. La ATS  opera su tutti i territori a suo tempo afferenti le ex 8 ASL : Sassari, Olbia, Ori-



stano, Lanusei, Nuoro, Carbonia, Sanluri, Cagliari.  La Regione Autonoma della Sardegna

è una Regione Italiana con  Statuto Speciale approvato con Legge Costituzionale. Il terri-

torio è diviso in:  4 Province storiche: Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano; una Città Metro-

politana;  377 Comuni, di cui 262 situati in zone di collina, 81 in zone pianeggianti e 34 in

zone di montagna. 119 Comuni hanno una popolazione fino a 1000 abitanti, 151 da mille a

3000 abitanti, 78 da 3000 a 10000 abitanti e 29 oltre 10000 abitanti. Ha una superficie di

24.100 Km quadrati. Per estensione è la seconda Isola del Mediterraneo e la terza  regio-

ne italiana. Dalla consultazione dei dati del Servizio di Statistica della Regione e dei dati

ISTAT  Geo Demo  (01.01.2016) si evince che l’indice di densità abitativa, per km quadrato

è pari a 69 abitanti, variando da 30,91 dell’Ogliastra a 120,47 del Cagliaritano.  Le aree

metropolitane sono Cagliari, con circa 500.000 abitanti e Sassari, con circa 320.000 abi-

tanti. Le medie comunità locali sono: Gallura, Nuorese, Oristanese, Sardegna Centro Meri-

dionale  (Medio-Campidano,  Marmilla  e  Trexenta),  e  Sulcis-Inglesiente,  con popolazioni

comprese tra i 150.000 e i 170.000 abitanti, infine l’Ogliastra con 58.000 abitanti.

La comparazione dei dati evidenzia una diminuzione della popolazione residente di 5.148 individui

tra il 2015 e il 2016. 

Questa tendenza è confermata con i valori registrati negli ultimi anni, infatti la Sardegna

nell’arco di nove anni ha visto diminuire la popolazione residente di 7.749 individui.



I flussi migratori non riescono più a compensare il calo demografico dovuto alla dinamica

naturale: il saldo migratorio totale infatti ha assunto valori negativi già da due anni. 

Analizzando i dati provinciali: Cagliari e Olbia-Tempio, sono gli unici territori dove si regi-

stra, per il periodo 2008-2016, un incremento della popolazione: rispettivamente di 3.610

abitanti nella provincia di Cagliari e 9.022 nella provincia di Olbia-Tempio. La distribuzione

nei territori delle altre province della Sardegna (coincidenti con le soppresse otto ASL) è

fortemente disomogenea con le aree più popolose al sud ed al nord (Cagliari e Sassari), ri-

spettivamente col 33,8% e 20,1% della popolazione, tre territori pressoché equivalenti (Ol-

bia-Tempio, Nuoro e Oristano) con circa il 10% della popolazione ciascuno ed un’area par-

ticolarmente piccola (Ogliastra), col 3,5%. Non vi sono particolari differenze nella distribu-

zione M/F. 
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Popolazione della Sardegna: composizione M/F

Fonte dati :Geo Demo ISTAT (01.01.2016)

La composizione per età della popolazione è l’elemento che, dal punto di vista demografi-

co, risulta più significativo. Analizzare il processo di invecchiamento e quindi la presenza di

anziani o di giovani, è fondamentale per comprendere le dinamiche generazionali, le tra-

sformazioni nella struttura familiare ed anche i numerosi fenomeni sociali, economici e cul-

turali connessi. Inoltre un’analisi di questo tipo permette poi di controllare i cambiamenti

nella popolazione, relativi alle migrazioni e ai processi che caratterizzano la natalità e la

mortalità.



Fonte dati :GeoDemo Istat (01.01.2016)

Indice di vecchiaia
Indice di Dipendenza

Stru�urale

Indice di ricambio

della popolazione

Indice di stru�ura del-

la popolazione

Indice di carico di

figli per donna

187,9 51,2 158,1 140,8 19,9

L’analisi degli indicatori di struttura demografica mostra una popolazione (caratterizzata da

una diminuzione delle classi più giovani (0-14 anni e 15-39) e un aumento delle classi più

adulte ad iniziare dalla classe 40-64 anni. Significativa è la diminuzione dei residenti in età

compresa tra i 15 e 39 anni (-18,5%). La percentuale di popolazione di 65 anni e più è al

Classi d'età Totale

0-14 195.150

15-64 1.096.307

65+ 366.681



22,1%, la popolazione di 75 anni e oltre ha raggiunto il 10,7% e anche i “grandi vecchi”,

ovvero gli ultra 85enni, incrementano il loro peso percentuale sul totale della popolazione

residente con un 3,1% per l’anno 2016. L’indice di vecchiaia della popolazione, espresso

dal rapporto tra il numero degli ultra sessantacinquenni ogni 100 individui di età inferiore ai

15 anni, risulta pari a 187,9%, valore  superiore a quello nazionale (161,4). Allo stesso

modo, anche l’indice di dipendenza strutturale, importante nella scelta di politiche sociali,

dato dal rapporto tra la popolazione inattiva su quella in età lavorativa, presenta un valore,

pari a 51,2%, è inferiore rispetto a quello nazionale (55,5). Un indice di dipendenza struttu-

rale superiore al 50% è sinonimo di un numero elevato di ragazzi e anziani di cui la popo-

lazione attiva deve occuparsi complessivamente. L’indice di struttura della popolazione,

che, rapportando percentualmente il numero degli individui di età compresa tra 40 e 64

anni con quello di individui di età compresa tra i 15 e i 39, indica il grado di invecchiamento

della popolazione, si attesta al 140,8 %, ciò significa che è ancora la fascia lavorativa più

giovane a prevalere su quella più “vecchia” il che rappresenta un indubbio vantaggio in ter-

mini di dinamismo della popolazione. Infine, l’indice di ricambio, che rapporta la popolazio-

ne in procinto di uscire dall’età lavorativa (60-64 anni) su quella che è appena entrata a

farne parte, è pari al 158 %: questo significa che ogni 100 persone che entrano nell'età la-

vorativa, 158 ne escono con un notevole restringimento della base potenzialmente produt-

tiva.

Indici Demografici Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza

stru�urale

Indice di ricam-

bio della popola-

zione

Indice di stru�ura

della popolazione

Indice di carico di

figli per donna

Sardegna 187,9 51,2 158,1 140,8 19,9

Italia 161,4 55,5 126,5 132,3 21,9

Fonte dati :GeoDemo ISTAT (01.01.2016)

Il progressive invecchiamento che caratterizza  la popolazione sarda (al 1° gennaio 2016

si   contano  circa 188  anziani  ogni  100 giovani  con  meno di  15 anni)  investe,  pur  in

presenza di una notevole variabilità, tutti gli ambiti territoriali. 

Il grafico evidenzia che l’invecchiamento investe tutti gli ambiti provinciali. 



Approfondendo l’analisi a livello provinciale, si registra una diminuzione generalizzata della

popolazioneresidente nelle  classi  di  età 0-14 anni  e  15-39 anni,  con l’eccezione della

provincia di Olbia-Tempioche vede crescere la popolazione più giovane di 1.054 unità con

una variazione percentuale pari al 5,2%.

Anche in questo caso, al 1° gennaio 2016 solo la pr ovincia di Olbia-Tempio, con un indice

pari  al  148,5%, riesce a registrare un valore inferiore alla mediaregionale e nazionale,

rispettivamente  187,9%  e  161,4%.  Mentre  le  province  di  Oristano,  Carbonia-Iglesias

eMedio Campidano hanno indici di vecchiaia superiori al 200%, rispettivamente 234,1%,

233,9% e 213,7% (Fonte dati: Sardegna in Cifre 2016).

Territorio 0-14 15-39 40-64 65>
Indice di

Vecchiaia

Numero An-

ziani per

Bambino

Sassari 11,8 27,4 38,5 22,3 188,2 6

Nuoro 12,2 27,8 37,2 22,8 187,5 6

Cagliari 12 27,4 39,5 21,1 175,9 6

Oristano 10,6 26,8 37,8 24,8 234,1 8

Olbia-Tempio 13,6 28,4 38,8 19,6 148,5 5

Ogliastra 12,4 27,8 37,3 22,6 182,3 6

Medio Campidano 11 27,4 38 23,6 213,7 7

Carbonia-Iglesias 10,2 26,8 39,2 23,8 233,9 8



Sardegna 11,8 27,5 38,7 22,1 187,9 6

Italia 13,7 27,7 36,6 22 161,4 5

Fonte dati :GeoDemo ISTAT (01.01.2016)

La piramide dell’età rappresenta in modo grafico la distribuzione per età della popolazione

della Sardegna, essa evidenzia una base piuttosto  stretta testimoniando un calo delle

nascite ed un aumento della popolazione anziana, in particolare quella femminile.
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Fonte dati :GeoDemo ISTAT (01.01.2016)

Si stima che nel 2016, in Italia siano nati meno di 470 mila bambini, 20 mila in meno del

2015   questi dati sono ancora più significativi se proiettati a livello locale.

Vari studi concordano nel suggerire che le nascite sono diminuite anche a causa della crisi

economica,  che si è accanita in misura maggiore sulle famiglie con figli.  Solo qualche

dato: le coppie che l’Istat definisce “a rischio di povertà” sono il 14% se hanno un figlio, il

21% se hanno due figli, addirittura il 39% se ne hanno tre o più. E questi valori sono molto

più alti oggi rispetto a qualche anno fa. L’impoverimento delle famiglie è legato per lo più a



difficoltà lavorative dei genitori, o a lavori a basso reddito. Inoltre, le coppie con lavori pre-

cari sono quelle più restie ad avere figli. 

La Sardegna in fatto di fecondità ha registrato una significativa contrazione. Nel 2015,

l’indice è stato di 1,1 figli per donna, il peggiore risultato su scala nazionale (dati Istat, Noi

Italia 2016). 

È cresciuta, intanto, l’età delle madri sarde al primo nato (32,4 anni, nel 1995 era 30,5)

così come il numero delle coppie senza figli. Complessivamente, nell’Isola il tasso di nata-

lità è ormai sotto il 7 per mille (6,9 dati Svimez) mentre il tasso di mortalità supera il 9 per

mille. 



Il fattore immigrazione diventa pertanto determinante nell’incrementare l’attività in partico-

lare per i reparti di ginecologia e ostetricia, pediatria e pronto soccorso. 

Province Donne Straniere Donne Italiane Totale Donne Residen9

T'
età media al par-

to
T' età media al parto T' età media al parto

Sassari 1,76 28,3 1,1 32,4 1,13 32,2

Nuoro 1,56 29,8 1,12 32,9 1,13 32,7

Cagliari 1,81 28,3 1,09 32,5 1,12 32,3

Oristano 1,55 27,4 0,99 32,5 1 32,3

Olbia-Tempio 1,63 28,7 1,1 32,4 1,15 32

Ogliastra 1,57 27,8 1,11 32,5 1,11 32,3

Medio Campidano 2,11 26,3 1 33 1,01 32,9

Carbonia-Iglesias 1,81 28,8 0,96 33,1 0,97 33

Sardegna 1,7 28,5 1,07 32,6 1,09 32,4

Italia insulare 1,95 27,9 1,27 31,4 1,3 31,2

Italia 1,94 28,7 1,27 32,3 1,35 31,7

Fonte dati :GeoDemo Istat (Anno Iscrizione 2015)

La Componente Straniera

Il numero degli stranieri nell’Isola, se pure con una flessione rispetto al passato, è in conti-

nuo aumento.   Nascono più figli di immigrati che bambini sardi, come precedentemente

detto la popolazione isolana è comunque in calo nonostante l’apporto demografico degli

stranieri. Nell’Isola l’aumento degli immigrati si inserisce in un momento di crisi demografi-

ca: la popolazione totale è calata da 1.663.286 alla fine del 2014 a 1.658.138 alla fine del

2015. Sempre meno anche le nascite dei bimbi sardi, passate dal 6,9 al 6,7%. Per contro,

invece, sono tanti i figli degli stranieri: il 2015 ha registrato 415 nascite. I residenti stranieri.

Alla fine del 2015 sono 47.425. Più della metà, 25 mila, arrivano da paesi europei. I primi

per numero sono i rumeni (13.550, il 28,6%), seguiti dai marocchini (4.390, il 9,3%), sene-

galesi (4211, 8,9%), cinesi (3.208, il 6,8%). Al quinto posto ci sono ucraini (di cui 86,5%

donne), e poi filippini, tedeschi, pachistani, polacchi. Dall’est Europa arrivano soprattutto



donne, impiegate in particolare nella cura agli anziani. Gli stranieri abitano soprattutto nei

grandi centri e nelle zone costiere dove sono presenti porti e aeroporti. È Olbia la città sar-

da con maggiore concentrazione di stranieri: sono il 7,4% della popolazione residente, a

Cagliari il 2,8%. La popolazione straniera incide per il 2,9% su quella regionale. Il 6,1%

delle imprese sarde sono a conduzione straniera e sono in gran parte senegalesi, maroc-

chine e cinesi.  Il  50% degli  immigrati,  circa  25 mila persone,  ha un lavoro,  e il  trend

dell’occupazione è positivo da qualche anno. La maggior parte (63,8%) è impiegata nei

servizi,  poi  ci  sono  i  lavoratori  del  settore  industriale  (18,8%)  e  quelli  dell’agricoltura

(9,9%).

Fonte dati :GeoDemo Istat (01.01.2016)

Ci sono in Sardegna 720.646 nuclei familiari tradizionali e 810 convivenze. I nuclei familiari

sono composti per il 32% da 1 componente e per il 3,2% da 5 o più componenti. Il 50,6%

delle copie ha un solo figlio, il 40,8% 2 figli ed il 8,6% 3 o più figli.

Sotto il profilo economico il tasso di disoccupazione è pari, dati dicembre 2016, al 15,9%

della popolazione,  con circa  119.000 disoccupati di cui circa 7 mila con licenza elementa-

re,  circa 57.000 con licenza media, 42.000 con diploma e 13.000 con laurea.

Gli occupati, nel 2015, risultano 41 mila in agricoltura, 90 mila nell’industria e 333 mila nei

servizi. Il 57,8% degli occupati è di sesso maschile, il 42,5% di sesso femminile. Sono pre-

senti, al 2014, 799 Aziende Agrituristiche di cui 86 in zona montana, 512 in collina e 201 in



pianura. Nel settore dei prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP, nel 2014, risultano

14265 Produttori, 14421 Allevamenti, 1.099,75 ettari di superfici destinate, 186 Trasforma-

tori, 252 Impianti di Trasformazione e 14451 Operatori. I capi di bestiame, dati 2015, pre-

senti nelle aziende zootecniche della Sardegna risultano 3.887.244 capi di cui: 259.942

bovini, 976 bufalini, 3.248.119 ovini, 208.200 caprini, 19735 equini e 150.272 suini.

Risultano attive, nel 2015,  142.578 imprese di cui 20.526 società di capitali, 20.040 socie-

tà di persone, 98163 ditte individuali, 3849 altre forme societarie. Il tasso di natalità delle

imprese è pari a 6,6 ed il tasso di mortalità a 1,1.

Analisi e Gestione del Rischio   

I principi fondamentali richiamati,  per il processo di analisi e gestione del rischio, dal P.N.A

2013, dall’Aggiornamento al PNA 2015, dal PNA 2016., sono stati desunti dai Principi e

dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua

italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal

Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”. 

Tali principi possono essere sintetizzati come segue:

• la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento

degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;

• la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione;

• la gestione del  rischio aiuta i  responsabili  delle decisioni ad effettuare scelte

consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di

azione alternative;

• la gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di

tale incertezza e di come può essere affrontata;

• la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva;

• la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili;

• la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo

di rischio dell’organizzazione;

• la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali;

• la gestione del rischio è trasparente e inclusiva;

• la gestione del rischio è dinamica;

• la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.



La Determinazione ANAC n.12 del 28 Ottobre 2015 ed in misura analoga il PNA 2016, al

fine di procedere ad un “Miglioramento del Processo di rischio di Corruzione” fornisce ulte-

riori indicazioni metodologiche  da utilizzare per la elaborazione dei PTPCT ed in specie:

a) effettiva analisi del contesto esterno ed interno di ogni amministrazione;

b) mappatura dei processi effettuata su tutta l’attività svolta dall’amministrazione non sola-

mente con riferimento alle cd. “aree obbligatorie” ma anche a tutte le altre aree di rischio;

c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi ri-

schiosi;

d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabi-

li.

Per la elaborazione del presente PTPCT, il processo di analisi e gestione del rischio, alla

luce delle indicazioni dell’ANAC,   è stato, quindi, articolato nelle seguenti fasi:

1. Mappatura dei processi attuati dalla ATS;
2. Valutazione del rischi per ciascun processo;
3. Trattamento del rischio
4. Attività di monitoraggio

1. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è definita dalla Determinazione ANAC n. 15 del 28/10/2015:

““un  modo  razionale  di  individuare  e  rappresentare  tutte  le  attività  dell’ente  per  fini

diversi… assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del

trattamento dei rischi corruttivi. L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi

è un requisito indispensabile per la formulazione di  adeguate misure di  prevenzione e

incide sulla qualità dell’analisi complessiva.  […] Essa può essere effettuata con diversi

livelli di approfondimento. Dal livello di approfondimento scelto dipende la precisione e,

soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del

processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull’amministrazione o sull’ente:

una mappatura superficiale può condurre a escludere dall’analisi e trattamento del rischio

ambiti  di  attività che invece sarebbe opportuno includere. Inoltre, la realizzazione della

mappatura  dei  processi  deve  tener  conto  della  dimensione  organizzativa

dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell’esistenza o meno di



una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di

controllo di gestione”.

Ai sensi dell’All.1 al P.N.A. “per processo si intende un insieme di attività interrelate che

creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del

processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)  Il pro-

cesso che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato

finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più ammini-

strazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ri-

comprende anche le procedure di natura privatistica”

Secondo quanto prevede l’Aggiornamento 2015 del P.N.A. “la mappatura conduce, come

previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi

necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene

conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura.

La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun

processo,  permettendo,  nei  casi  più  complessi,  la  descrizione  del  flusso  e  delle

interrelazioni  tra  le  varie  attività.  Come  minimo  è  necessaria  l’individuazione  delle

responsabilità  e  delle  strutture  organizzative  che  intervengono.  Altri  elementi  per  la

descrizione del processo sono: l’indicazione dell’origine del processo (input); l’indicazione

del  risultato  atteso  (output);  l’indicazione  della  sequenza  di  attività  che  consente  di

raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.”

 La mappatura dei processi è stata effettuata analizzando le attività svolte in tutte le 8 Are

Socio Sanitarie Locali, verificando la omogeneità  di identificazione dei processi organizza-

tivi  ed effettuando una accurata ricognizione procedimentale. La attività di mappatura non

può certo ritenersi conclusa anche e soprattutto in considerazione del fatto che la ATS è

un’Azienda di nuova istituzione e che allo stato attuale sono in fase di adozione sia l’Atto

Aziendale che i connessi provvedimenti attuativi finalizzati a delineare un quadro organiz-

zativo completo. 

 Nel presente PTPCT, attraverso la mappatura dei processi, vengono individuate le se-

guenti Aree a Rischio: 

Aree Generali:

N. 1      Gestione delle entrate, delle spese e del  patrimonio

N. 2      Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzion i

N. 3      Incarichi e Nomine



N. 4      Affari Legali e Contenzioso

N. 5      Contratti Pubblici

N. 6      Processi afferenti al Servizio del Person ale

N.7    Provvedimenti ampliativi  della sfera giuridi ca dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario

N.8    Provvedimenti ampliativi della sfera giuridi ca dei destinatari con effetto econo-
mico diretto ed immediato per il destinatario

Aree Specifiche:

N.9       Attività conseguenti al decesso in ambito  intraospedaliero

N.10     Attività Distrettuali

N.11     Assistenza Protesica

N.12     Cure Primarie, MMG,PLS, Assistenza Special istica Territoriale

N.13     Attività Libero Professionale e Liste di a ttese

N.14     Rapporti contrattuali con Privati accredit ati.

N.15    Area Farmaceutica, dispositivi ed altre tec nologie: ricerca sperimentazioni e
sponsorizzazioni

Gli esiti della mappatura dei processi sono contenuti nelle tabelle riportate in appendice al

presente Piano.

La attività di mappatura è stata effettuata con il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, il

Direttore Generale, con il Direttore Amministrativo e con il Direttore Sanitario della ATS. La

mappatura è stata trasmessa ai Coordinatori delle Aree Tematiche. Il PTPCT è stato posto

in consultazione sul sito della ATS dal……..al……….sono/non sono pervenute considera-

zioni…..  La Direzione Aziendale non si è limitata ad adottare acriticamente il Piano ma ha

partecipato, attivamente alle fasi di analisi, mappatura dei processi, valutazione e tratta-

mento del rischio, condividendone gli obiettivi e le misure organizzative necessarie ad una

corretta attività di prevenzione della corruzione. Sono stati esaminati i processi afferenti

tutti i settori di intervento della Azienda. 

2 Valutazione dei Rischi

La Determinazione ANAC n. 12 del 2015 prevede che la valutazione del rischio sia la ma-

cro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e

confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili mi-

sure correttive/preventive (trattamento del rischio).



Il livello di rischio è un valore numerico che “misura” gli eventi di corruzione in base alla

loro probabilità e sulla base dell’impatto delle loro conseguenze sull’organizzazione: infatti

agli eventi più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sulla ATS sarà asso-

ciato un livello di rischio più elevato.

L’attività di valutazione del rischio è stata effettuata, per ciascun processo mappato, se-

condo le indicazioni fornite dall’Allegato n. 5 del P.N.A., percorrendo vari stadi: 

I. identificazione del rischio
II. analisi dei rischio

III. ponderazione del rischio

In sede di Aggiornamento al PTPCT 2017/2019, si provvederà alla valutazione dei rischi

cercando di superare le criticità del metodo introdotto dall’Allegato 5 del PNA 2013 che

non è risultato idoneo per le peculiarità  aziendali.

I. Identificazione degli eventi rischiosi 

 Ai sensi della Determinazione ANAC n. 15 del 28/10/2015: “L’identificazione del rischio, o

meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che

possono  verificarsi  in  relazione  ai  processi,  o  alle  fasi  dei  processi,  di  pertinenza

dell’amministrazione. L’individuazione deve includere tutti  gli eventi rischiosi che, anche

solo  ipoteticamente,  potrebbero  verificarsi  e  avere  conseguenze  sull’amministrazione.

Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso «non identificato in questa fase non

viene considerato nelle analisi successive», compromettendo l’attuazione di una strategia

efficace di prevenzione della corruzione. Per procedere all’identificazione degli eventi ri-

schiosi è opportuno che ogni amministrazione o ente prenda in considerazione il più ampio

numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni,

report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che

naturalmente le risultanze dell’analisi  della  mappatura dei  procedimenti  e dei  processi;

esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno).”

L’identificazione degli eventi rischiosi ha riguardato la ricerca, l’individuazione e la descri-

zione dei rischi.

L’attività di identificazione degli eventi rischiosi ha richiesto che per ciascun processo o

fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. 

L’attività di identificazione degli eventi rischiosi è stata condotta anche secondo le indica-

zioni ed i criteri indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A.: “Tabella valutazione del rischio”.



II. Analisi dei rischio

L’analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di determina-

zione del livello di rischio (UNI ISO 31000). L’analisi del rischio consiste nella valutazione

della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (proba-

bilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è

rappresentato da un valore numerico.

L’analisi dei rischi è stata condotta mediante la valutazione della probabilità e dell’impatto

dei rischi relativi a ciascun processo, attraverso l’attribuzione di valori numerici da 0 a 5,

sulla base dei seguenti indici, come previsto dall’allegato 5 al P.N.A.:

La stima della probabilità ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

• Discrezionalità : rappresenta i livello di vincolo di ciascun processo mappato a leggi o

ad atti amministrativi (punteggio maggiore tanto più il processo è discrezionale);

• Rilevanza esterna : rappresenta se effetti del rischio corruttivo prodotti da ciascun pro-

cesso mappato ha degli effetti diretti su altre amministrazioni o sugli utenti esterni alla

p.a. di riferimento (punteggio maggiore tanto più il processo è rilevante all’esterno);

• Complessità del processo : rappresenta l’insieme delle amministrazioni potenzialmen-

te  coinvolte,  escludendo i  controlli  (punteggio  maggiore  tante  meno amministrazioni

sono coinvolte);

• Valore economico : rappresenta l’impatto economico del processo (punteggio maggiore

tanto più elevato è l’importo);

• Frazionabilità del processo : se il risultato finale del processo può essere raggiunto

anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considera-

te complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (punteggio maggiore tanto

più il processo è frazionabile);

• Controllo:  rappresenta qualunque strumento di controllo utilizzato nella P.A. che sia uti-

le per ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il

controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati

nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme). La valutazione

sull’adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il controllo fun-

ziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previ-

sione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio

considerato.

L’Impatto è stato misurato in termini di:



• Impatto organizzativo : rappresenta la percentuale di personale impiegata nel proces-

so (punteggio tanto maggiore quanto meno è il personale coinvolto);

• Impatto economico : rappresenta il numero di sentenze della Corte dei conti a carico di

dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o di risarcimento del danno

nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie

analoghe negli ultimi 5 anni (punteggio tanto maggiore quante più sentenze sono state

pronunciate);

• Impatto reputazionale : se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali

o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi (punteggio tanto

maggiore quanto più è importante il giornale nell’ambito del quale è avvenuta la pubbli-

cazione).

Le valutazioni attribuite e sintetizzate nella tabelle allegate al PTPCT.

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto sono stati moltiplicati per ottenere il valore

complessivo, che esprime il livello di rischio del Processo/Procedimento.

Dall’analisi dei risultati così effettuata è possibile trarre considerazioni sulle tipologie di ri-

schi da considerare.

I rischi prioritari sono quelli che manifestano sia un’elevata probabilità di accadimento, sia

un elevato impatto; i rischi moderati sono quelli che hanno un’elevata probabilità o un ele-

vato impatto, ma non entrambe le caratteristiche. Si tratta, in queste ipotesi, di categorie di

rischi che richiedono l’individuazione e l’adozione di misure specifiche di contenimento del

fenomeno corruttivo.

I rischi minori, invece, sono caratterizzati da una bassa probabilità di manifestazione e da

un basso impatto. Si tratta di rischi c.d. accettabili o trascurabili per cui è da ritenere non

necessaria l’individuazione di specifiche misure di anticorruzione.

III. Ponderazione dei rischi

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo

con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. Nella fase di ponde-

razione (l’ultima fase del processo di valutazione del rischio) è stata svolto un confronto tra

le varie valutazioni attribuite ad ogni processo, al fine di stabilire le priorità e l’urgenza e

cominciare a definire il Piano di trattamento del rischio di corruzione

I risultati della ricognizione compiuta sono stati analizzati con il metodo della matrice di va-

lutazione dei rischi. L’impiego di questo strumento è molto diffuso nell’ambito delle analisi

di Risk management ed è principalmente finalizzato a individuare le criticità e conseguen-



temente l’urgenza degli interventi necessari da predisporre per prevenire i fenomeni di cor-

ruzione. La matrice dei rischi è un particolare tipo di diagramma a matrice nel quale gli in-

croci di riga e colonna contengono i valori teorici del Rischio “R” ottenuti dall’espressione:

R = P x I

dove P è il valore di Probabilità che un determinato evento accada, stimato attraverso sca-

la di misurazione da 1 a 5, e I è il valore dell’impatto, anch’esso stimato con una scala da

1 a 5. La relazione tra la Probabilità di rischio e l’Impatto fornisce le dimensioni R di rischio

associate alle possibili combinazioni della Probabilità di rischio con l’Impatto. Attraverso la

graduazione degli eventi rischiosi in eventi a bassa/alta valutazione di rischio l’amministra-

zione può stabilire le priorità da affrontare.

Matrice del rischio di corruzione

Trascurabile

da 1 a 3

Medio

da 3 a 5

Rilevante

da 5 a 9

Critico

da 9 su 

Un possibile partizionamento della matrice, rappresentato nella figura di cui sopra, con-

sente la classificazione del rischio in 4 grandi classi:

- da 1 a 3:            Rischio trascurabile
- da 3 a 5:            Rischio medio 
- da 5 a 9:          Rischio rilevante

da 9 in su:        Rischio critico

3 Trattamento del rischio e progettazione misure



Come prevede l’Aggiornamento 2015 al P.N.A il “Trattamento del rischio” è la fase tesa a

individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità

emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Nel presente Piano, a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione, come si

desume nelle tabelle allegate in appendice, sono progettate, con relativo scadenzario di

adozione, le misure di prevenzione.

La individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di contemperare la sosteni-

bilità delle stesse anche della fase di controllo e di monitoraggio .

A seguito di quanto espressamente previsto dall’Aggiornamento 2015 del PNA, le misure

di prevenzione della corruzione sono definite:

Misure Generali e Misure Specifiche

L’ Aggiornamento del PNA, a titolo esemplificativo, elenca, tuttavia, le tipologie principali di

misure (a prescindere se generali o specifiche) da implementare, quali:

• misure di controllo;

• misure di trasparenza;

• misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;

• misure di regolamentazione;

• misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei  livelli/riduzione del numero

degli uffici;

• misure di semplificazione di processi/procedimenti;

• misure di formazione;

• misure di sensibilizzazione e partecipazione;

• misure di rotazione;

• misure di segnalazione e protezione;

• misure di disciplina del conflitto di interessi

•misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Sulla base delle predette indicazioni, vengono di seguito descritte e catalogate le misure

che, secondo un accurata analisi, per la ATS, risultano essere, allo stato attuale e riser-

vandosi, in sede di Aggiornamento nel 2018,  di apportare le necessarie modificazioni ed



integrazioni, più congrue rispetto all’obiettivo di prevenire il rischio corruttivo secondo i se-

guenti parametri:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del ri schio : l’identificazione della

misura di prevenzione è una conseguenza logica dell’adeguata comprensione

delle cause dell’evento rischioso.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle mis ure:  l’’identificazione delle

misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da

parte delle amministrazioni ed enti.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’or ganizzazione : l’identifica-

zione delle misure di  prevenzione non può essere un elemento indipendente

dalle caratteristiche organizzative dell’amministrazione. 

 Per ogni processo mappato nelle Aree a Rischio Generali  e nelle Aree a Rischio Speci-

fiche , sono state previste le relative Misure di Prevenzione con la indicazione dei soggetti

responsabili dell’attuazione, dei tempi di attuazione, degli indicatori e del  sistema di verifi-

ca/monitoraggio della attuazione. Per il dettaglio sulle Misure di Prevenzione della Corru-

zione si rimanda alle tabelle allegate in appendice.

4) Attività di Monitoraggio

La gestione del rischio si è completata con l’adozione delle azioni di monitoraggio finaliz-

zate alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati ed alla successiva imple-

mentazione di eventuali ed ulteriori strategie di prevenzione. Il monitoraggio viene attuato

da tutti i soggetti che partecipano alla gestione del rischio in stretta collaborazione con il

RPCT ed i Referenti PCT.

Al RPCT ed ai Referenti PCT è affidato il compito di vigilare sull’efficacia ed osservanza

del PTCPT e di provvedere al suo costante aggiornamento.

La ATS dovrà definire un idoneo sistema di reportistica che assicuri, al RPCT ed ai Refe-

renti PCT la possibilità di verificare agevolmente l’applicazione del PTPCT.

 In via generale al RPCT ed ai Referenti PCT sono affidati  i seguenti compiti:

- Verifica sull’adeguatezza ed idoneità del PTPCT di prevenire i comportamenti corrutti-

vi;



- Monitoraggio sul PTPCT attraverso le verifiche periodiche e ricognizioni delle aree a ri-

schio al fine di individuare eventuali e/o nuove aree a rischio di reato;
- Promuovere le iniziative atte a favorire la diffusione del PTCPT a tutti i destinatari;

- Gestione dei flussi informativi da parte dei dirigenti;

- Assicurare il puntuale adempimento da parte di tutti i soggetti interessati all’attività di

reporting;
- Informare il Direttore Generale in merito all’attività svolta e programmata;

- Segnalare agli organi competenti la violazione del PTPCT e dei soggetti responsabili.

Nell’attività di monitoraggio un ruolo importante viene svolto  dai dirigenti responsabili delle

strutture aziendali. I dirigenti trasmettono, con cadenza semestrale,  ai Referenti PCT ed al

RPCT idonea reportistica indicante le attività di monitoraggio effettuate in adempimento al

PTPCT. La prima attività di monitoraggio è prevista alla data del 30/10/2017. La attuazione

delle misure di prevenzione, previste nel presente Piano, sono tradotte in termini di obietti-

vi di perfomance.  Nel presente Piano è inserita una apposita scheda standard di monito-

raggio che dovrà essere utilizzata, alla data del 30/10/2017, da tutti i soggetti attuatori del-

le misure di prevenzione.

Misure  di Prevenzione Generali

Le misure di prevenzione, secondo le indicazioni del PNA, possono essere definite obbli-

gatorie quando debbono necessariamente essere poste in essere dall’Amministrazione

che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il

quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato all’interno del PTCPT, deve essere

ritenuto perentorio.

Oltre alle misure obbligatorie il PNA individua le misure ulteriori riconoscendo tali quelle

che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese tali dal loro inserimento del PT-

CPT e le misure trasversali. Nella Determinazione ANAC n°12 del 28/10/2015, si esplicita

che: “le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia ri-

spetto a quelle  “ulteriori “. L’efficacia di una misura dipende infatti dalla capacità di incide-

re sulle cause degli eventi rischiosi ed è quindi una valutazione correlata all’analisi del ri-

schio è utile distinguere fra  Misure Generali  che si caratterizzano per il fatto di incidere

sul sistema complessivo della prevenzione, intervenendo in maniera trasversale sull’intera

amministrazione e Misure Specifiche  che si caratterizzano per il fatto di incidere su pro-

blemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio. “

Quelle che seguono sono le Misure Generali  che, discendendo da specifiche disposizioni

di legge, si pongono come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratterizza-



te in funzione della peculiarità di ognuna di esse, e intese, per loro stessa natura, come

fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

A)  Trasparenza

Il Piano Triennale Trasparenza Integrità, PTTI costituisce una sezione del presente Piano

ed adempie, compiutamente, alle prescrizioni normative vigenti in materia, in primis al De-

creto  Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, e

delle  Delibere ANAC  n. 1309 e n. 1310  del 28/12/2016 .

La Trasparenza rappresenta il principale strumento di contrasto alla corruzione. La traspa-

renza è intesa come accessibilità totale sull’attività dell’Azienda e favorisce una forma dif-

fusa di controllo sul corretto svolgimento delle funzioni svolte dall’Azienda e sull’utilizzo

delle risorse economico-finanziarie pubbliche. 

Nel Piano Triennale Trasparenza Integrità sono inserite delle tabelle riepilogative indicanti,

per  ciascuna  area  di  attività  della  ATS,  gli  obblighi  di  trasparenza,  sanciti  dal

D.Lgs.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché esaustivamente esplicitate

dalla delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016: “ Prime Linee Guida recanti indicazioni sulla

attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute

nel D.Lgs. n. 33/2013 cos’ come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016 “, le misure già adottate

e le misure da implementare. 

La trasparenza, in quanto strumento di contrasto alla corruzione, consente di rendere per-

fettamente conoscibile la azione amministrativa e sanitaria della ATS: Deliberazioni, Deter-

minazioni Dirigenziali, Incarichi, Curricula e Retribuzioni Dirigenti, Bandi Pubblici, Docu-

menti,  Informazioni e qualsiasi tipologia di dato concernente l’organizzazione e l’attività

svolta per il perseguimento del pubblico interesse. 

La trasparenza viene soddisfatta attraverso la tutela del diritto di accesso, nelle sue forme:

ex Legge 241/90 e di Accesso Civico, e con la pubblicità nel sito istituzionale. 

Ogni cittadino, attraverso la consultazione del sito della ATS può rendersi edotto sull’attivi-

tà svolta ed effettuare in tal modo un efficace controllo. La ATS sta procedendo ad imple-

mentare il sito web istituzionale inserendo tutti i link  in cui  sono pubblicati i contenuti pre-

visti ed analiticamente evidenziati nel PTTI, garantendo la facile accessibilità, la comple-

tezza e la semplicità di consultazione. 



I Referenti PCT delle 8 AA.SS.SS.LL. hanno effettuato, al 31 Marzo 2017, la ricognizione

sullo stato delle pubblicazioni negli 8 siti, hanno compilato e pubblicato la griglia di rileva-

zione ed il documento di sintesi.

Sono stati già individuati, in sede ATS, i soggetti abilitati alla pubblicazione dei dati nel sito

web della ATS. Entro il 2017 si provvederà a riorganizzare il sito ATS al fine di armonizzare

i contenuti di pubblicazione delle singole AA.SS.SS.LL.. 

Gli  adempimenti  di  pubblicazione sono posti  in  capo a tutti  i  Responsabili  dei  Servizi

Aziendali per i quali, la normativa vigente, impone gli obblighi di pubblicazione. I Respon-

sabili dei servizi, in sede di monitoraggio semestrale, per il 2017, alla data del 30/10/2017,

dovranno attestare, al RPCT ed ai Referenti PCT, il puntuale assolvimento dell’obbligo di

pubblicazione con la indicazione dei dati pubblicati.

B) Codice di Comportamento

Il D.P.R. 62/2013 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. Il Codi-

ce contiene misure innovative di prevenzione della corruzione e svolge una importante

funzione di indirizzo per la azione di tutte le amministrazioni pubbliche. Il Codice allinea il

nostro Paese alle esperienze più importanti attuate a livello internazionale. Il Codice si ap-

plica a tutto il personale operante in regime di diritto pubblico ed ai collaboratori che a

qualsiasi titolo operino in favore delle Amministrazioni. L’ANAC con la  delibera n. 358 del

29/03/2017 ha approvato,  in  via  definitiva,  le Linee Guida per l’adozione dei  Codici  di

Comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La ATS provvederà,  con ela-

borazione a cura del RPCT e dei Referenti PCT, alla adozione del Codice di Comporta-

mento ed Etico, entro il  2017.Il Codice di Comportamento della ATS sarà applicato a :

-  personale operante presso le strutture aziendali,  compresi tutti coloro che svolgo-

no, a qualunque titolo, attività assistenziale, anche in prova, inclusi i medici in for-

mazione specialistica, i medici e gli altri professionisti sanitari convenzionati, i dot-

torandi di ricerca formalmente autorizzati;
- Coloro che ricoprono ruoli e/o svolgono funzioni strategiche in seno alla ammini-

strazione;
- Personale operante nelle c.d. “ aree a rischio generale o specifico”;

- Soggetti impiegati presso le strutture di rappresentanza legale della amministrazio-

ne;
- Componenti di organi, titolari di incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione

con  il vertice politico amministrativo e soggetti impiegati presso i suddetti uffici;



- Soggetti impiegati presso gli uffici per le relazioni con il pubblico;

- Dipendenti di altre amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo, comunque

vincolati da un rapporto di lavoro con la amministrazione;
- Collaboratori e consulenti della amministrazione con qualsiasi tipologia di contratto

o incarico, conferito a qualsiasi titolo;
- Collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/o servizi e che realizza-

no opere in favore della amministrazione.

Il Codice di Comportamento provvederà ad armonizzare le proprie previsioni con le

misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, contenute sia nel PNA che

nel PTPCT 2017/2019. Inoltre le previsioni contenute nel Codice sono strettamente

correlate ai Regolamenti di disciplina che sono in fase di adozione per tutto il persona-

le dipendente dirigente e di comparto. Le violazioni al Codice di Comportamento ed al

PTPCT, costituiscono illeciti disciplinari.

Il Codice di Comportamento sarà consegnato, per conoscenza ed accettazione, ad ogni

nuovo assunto e ad ogni collaboratore che, a qualsiasi titolo, operi per la ATS e verranno

utilizzate tutte le modalità necessarie a garantirne la massima divulgazione.

I Soggetti competenti all’adozione ed alla attuazione delle prescrizioni del  Codice di Com-

portamento sono: il  Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario,

tutti i Direttori dei Servizi e delle Strutture Aziendali, la RPCT ed i Referenti PCT, l’OIV,

l’UPD.,  tutto il   personale  dipendente e convenzionato della ATS, nonché gli altri soggetti

indicati dal Codice. I Responsabili dei Servizi del Personale, in sede di monitoraggio, tra-

smetteranno al RPCT, per il tramite dei Referenti PCT di ogni ASSL, la reportistica relativa

a: violazioni contestate ai dipendenti, procedimenti disciplinari attivati e conclusi, sanzioni

irrogate, archiviazioni disposte ed ogni altra utile notizia finalizzata alla conoscenza del ri-

spetto  del  Codice  di  Comportamento.  Il  primo  report  di  monitoraggio  è  previsto  al

30/10/2017.

C) Rotazione

La rotazione del personale, operante nelle aree ad elevato rischio di corruzione, rappre-

senta un principio cardine nelle strategie anticorruzione. Nel PNA la rotazione è considera-

ta: “ misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidamento di relazioni che



possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla

permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alter-

nanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello

stesso tipo di attività. Servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi

utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzial-

mente in grado di attivare dinamiche inadeguate.”

La ATS è una Azienda di nuova istituzione, verrà a breve adottato l’Atto Aziendale, allo sta-

to attuale non è possibile “ tout court “ ricorrere alla misura della rotazione.  Infatti il pro-

cesso di incorporazione delle 8 ex ASL e la necessità di definire con compiutezza lo sche-

ma organizzativo aziendale impedisce la attuazione immediata della misura. Nell’Aggior-

namento al presente Piano, nel 2018, sarà possibile individuare dettagliatamente le moda-

lità attraverso cui progettare, per l’ulteriore triennio, la misura della rotazione. La ATS, per

le peculiarità derivanti dalla propria mission istituzionale, non applicherà il sistema di rota-

zione del personale nei settori di attività infungibili ed altamente specializzate. La ATS at-

tuerà la rotazione straordinaria, sia per il  personale dirigenziale che per il personale di

comparto, nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura cor-

ruttiva. Si tratta, ovviamente, di una misura di carattere eventuale e cautelare.

D) Obbligo di astensione in caso di conflitto di in teresse

Ai sensi  e per gli  effetti  dell’art.1, comma 41, della Legge 190/2012, che ha introdotto

l’art.6 bis nella Legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici com-

petenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedi-

mento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione

di conflitto, anche potenziale.” 

La norma si coordina con l’art.6 del Codice di Comportamento e persegue una finalità di

prevenzione che si realizza con la astensione dalla partecipazione alla decisione del titola-

re dell’interesse. Ai sensi della delibera dell’ANAC n. 358 del 29/03/2017, il  Conflitto di In-

teresse deve essere  inteso: “ in un’accezione ampia, come ogni situazione nella quale un

interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe interferire con lo

svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici. In particolare può essere: Attuale, Poten-

ziale, Apparente, Diretto, Indiretto.” . Nel Codice di Comportamento, di prossima adozione,



è dettagliatamente inserito il tema del conflitto di interesse con tutte le modalità operative e

le procedure da utilizzare per la gestione del conflitto di interesse. Sarà pubblicata sul sito

istituzionale la relativa modulistica.

 La ATS adotta, con il presente Piano, la modulistica di dichiarazione pubblica di interessi

di cui alla Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015, anche al fine di monitorare la rice-

zione di regali o altre utilità, nonché di valutarne la frequenza e l’abitualità. A tal fine il Di-

rettore Amministrativo ha richiesto ai Direttori delle AA.SS.SS.LL., per il tramite dei Servizi

del Personale, di voler trasmettere al RPCT l’elenco e gli indirizzi di tutti i professionisti che

devono rendere, con la  modulistica standard, la dichiarazione pubblica di interessi. L’elen-

co verrà trasmesso ad AGENAS entro il 30 Giugno 2017.

La ATS sta provvedendo a prendere atto della delibera della Giunta Regionale della Sar-

degna, n. 65/31 del 06/12/2016 avente ad oggetto:” Linee guida regionali sulla gestione

del conflitto di interesse degli operatori addetti al controllo ufficiale nell’ambito della sanità

pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.” La modulistica, allegata alla delibera della

Giunta Regionale, sul conflitto di interesse di tali operatori viene pubblicata nel sito della

ATS.  I Responsabili dei Servizi Veterinari provvederanno alla massima divulgazione, al

personale dirigente veterinario operante in tutta la ATS.

I soggetti competenti all’adozione ed alla attuazione della misura sono: il Direttore Genera-

le, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il RPCT ed i Referenti PCT, tutti i Diret-

tori ed i Responsabili dei servizi e delle strutture aziendali, gli UPD, tutti i dipendenti diri-

genti e di comparto dell’Azienda. 

I direttori  ed i responsabili dei servizi aziendali i dovranno far pervenire, al RPCT ed ai Re-

ferenti PCT, una  dettagliata informativa, attraverso report di monitoraggio semestrale, per

il 2017 alla data del30/10/2017, sullo stato delle iniziative intraprese e delle verifiche effet-

tuate in materia di conflitto di interesse.

E)  Conferimento incarichi ed autorizzazione incari chi

La ATS provvederà, con specifiche direttive del Direttore Amministrativo, rivolte al  Coordi-

natore  della  Area Tematica Amministrazione del  Personale  –  Trattamento Giuridico ed

Economico, alla adozione di un  Regolamento contenente i criteri per il conferimento e



l’autorizzazione degli incarichi in adesione alle prescrizioni normative di cui all’art.55 del D.

Lgs. 165/2001, cosi come modificato dall’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012.

Il Regolamento, gli incarichi conferiti, le autorizzazioni rilasciate e gli emolumenti corrispo-

sti, devono essere pubblicati nel sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparen-

te“, link “Consulenti e Collaboratori”. 

I Responsabili del Servizio del Personale e dei Servizi Affari Generali e Legali, provvede-

ranno a comunicare  al RPCT ed ai Referenti PCT, in sede di monitoraggio semestrale,

per il 2017 alla data del 30/10/2017, gli elenchi degli incarichi e delle autorizzazioni.

 Nelle Tabelle sulle Misure Prevenzione sono indicati specifici adempimenti, in materia di

incarichi, che dovranno essere attuati dai direttori delle strutture e dai responsabili dei ser-

vizi individuati, entro le scadenze previste.

F) Inconferibilità per incarichi dirigenziali- Inco mpatibilità per particolari
posizioni dirigenziali

La ATS si impegna ad adottare le misure di prevenzione previste per evitare le situazioni di

inconferibilità  ed incompatibilità, conformandosi  alla  normativa vigente in materia  ed in

specie a:

       Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita’ e

incompatibilita’ 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″

� Delibera A.N.A.C. n°46/2013 “ Efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e in-

compatibilità degli  incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli  enti  privati  in

controllo pubblico”
� Delibera A.N.A.C. n° 58/2013 “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D.

Lgs.39/2013 nel settore sanitario” 
� Delibera ANAC n. 149/2014 relativa alla interpretazione ed applicazione del D. Lgs.

N.39/2013 al settore sanitario.
� Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 Linee guida in materia di accerta-

mento delle  inconferibilità  e delle incompatibilità  degli  incarichi  amministrativi  da



parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e po-

teri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili. 
Per Inconferibilità si intende:
Art. 1, c.2, lettera g, D.Lgs. 39/2013 preclusione permanente o temporanea al con-

ferimento di incarichi  amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni, incarichi

dirigenziali  esterni ed incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in

controllo pubblico. La preclusione opera per coloro che abbiano riportato condanne

penali per reati contro la PA  anche con sentenza non passata in giudicato. Per co-

loro cha abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dal PPAA o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro

che siano stati componenti di organi di indirizzo politico:
Per incompatibilità si intende:
obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decaden-

za, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assun-

zione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finan-

ziati  dalla  PA che  conferisce  l’incarico,  lo  svolgimento  di  attività  professionali,

l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. Il RPCT con-

testa ai soggetti interessati l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità

o incompatibilità ed all’ANAC nonché alla Autorità Garante per la Concorrenza e del

Mercato ed alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità am-

ministrative. 

I soggetti destinatari di incarichi, all’atto della nomina, devono rilasciare una dichiarazione

di insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dal Decre-

to Legislativo n.39 del 08/04/2013. La ATS, attraverso i servizi del personale, preliminar-

mente al conferimento di incarichi,  provvede alla verifica della insussistenza di cause di

inconferibilità ed incompatibilità, dandone comunicazione al RPCT.

Le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti, a cui vengono conferiti incarichi, devono

essere depositate presso i fascicoli personali dei servizi del personale e pubblicate nel sito

web istituzionale  della ATS. Per le dichiarazioni si utilizza il modulo fac simile messo a di-

sposizione dalla ATS. I servizi del personale trasmetteranno al RPCT per il tramite dei Re-

ferenti P.C.T  i risultati delle verifiche effettuate all’atto di conferimento degli incarichi, an-

che con report annuale entro il mese di luglio.

 Ai sensi e per gli effetti della Delibera ANAC n. 833 del 03/08/2016: “Il procedimento di

conferimento degli incarichi si perfeziona solo all’esito della verifica, da parte dell’organo di



indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuar-

si tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichia-

razione e dei fatti notori comunque acquisiti.”

Gli atti di incarico conferiti devono essere comunicati alla RPCT al fine di consentire lo

svolgimento della attività di  verifica e controllo.

G) Attività successiva alla cessazione dal servizio

La ATS, ai sensi e per gli effetti dell’art.53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001, così come

modificato dall’art.1, comma 42, lettera L, della Legge 190/2012,  inserisce negli schemi

tipo dei contratti di assunzione del personale, la clausola recante il divieto di prestare atti-

vità lavorativa, sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo, per i tre

anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, presso i destinatari dei provvedi-

menti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, viene inserita

una 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 dell’Azienda nei loro confronti per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto di lavoro. 

I Responsabili dei servizi del personale e dei servizi del provveditorato, comunicano, in

sede di monitoraggio semestrale, per il 2017 alla data del 30/10/2017, gli esiti dei controlli

effettuati al RPCT ed ai Referenti PCT.

H)  Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffic i, conferimento
di incarichi in caso di condanna per delitti contro  la  P.A.

La ATS, al fine di verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo ai dipen-

denti aziendali e/o di altri soggetti, anche esterni, a cui l’Azienda intenda conferire incarichi

di componente di commissioni, dirigenziali o di altri  incarichi previsti dal D.Lgs.39/2013 e

di assegnazione agli uffici,  rilevanti per l’art.35 bis del D.Lgs.165/2001, provvede, con di-

rettiva del Direttore Amministrativo, rivolta al Coordinatore Area Tematica Amministrazione

Personale Trattamento Giuridico ed Economico ed ai Responsabili dei Servizi del Perso-



nale, ad adeguare i regolamenti vigenti in materia di commissioni e ad effettuare i controlli

sui precedenti penali.  I Responsabili del Servizio del Personale, del Provveditorato, del

Tecnico Logistico, provvederanno alla trasmissione alla RPCT ed ai Referenti PCT, in sede

di monitoraggio semestrale,  per il 2017 alla data del 30/10/2017, di un report indicante i

nominativi dei componenti delle commissioni, delle assegnazioni, del conferimento degli

incarichi con l’esito inerente i controlli effettuati.

I) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti :

 WHISTEBLOWER

L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha novellato il D. Lgs. 165/2001, art. 54 bis, in-

troducendo il principio della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il c.d. Whi-

stleblower. 

 L’ANAC con  Determinazione  n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato:  “Linee guida in mate-

ria di tutela del dipendente pubblico che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)”;

La Regione Sardegna, con delibera della Giunta Regionale n. 30 del 16/06/2015, ha adot-

tato le Linee Guida per la tutela dei dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma del-

la Sardegna, degli Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario

Regionale, che segnalano illeciti. L’ANAC si sta dotando di una piattaforma Open Source

basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse al fine di garantire con

tecniche di crittografia, la tutela della confidenzialità e la riservatezza della identità dei se-

gnalanti. La ATS si impegna ad utilizzare la piattaforma ANAC, appena disponibile, adotta

il modello di segnalazione della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicandolo nel sito

web aziendale con le indicazioni sulle modalità di trasmissione.

J) Formazione

La Determinazione ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015, prevede che al fine di prevenire la

Corruzione occorre una formazione mirata, in primo luogo, relativamente alla individuazio-

ne delle categorie di destinatari,  che non può prescindere da una responsabilizzazione

delle amministrazioni e degli enti sulla scelta dei soggetti da formare e su cui investire

prioritariamente; in secondo luogo, in relazione ai contenuti.



Sotto il primo profilo la formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i sog-

getti che partecipano, a vario titolo, alla progettazione ed attuazione delle misure: RPCT,

Referenti PCT, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi am-

ministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti. 

Sotto il secondo profilo, la formazione deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte

le diverse fasi: l’analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l’indivi-

duazione e la valutazione del rischio; l’identificazione delle misure; i profili relativi alle di-

verse tipologie di misure (ad es. come si illustrerà di seguito, controlli, semplificazioni pro-

cedimentali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza).

La formazione è una componente essenziale per la concreta ed efficace applicazione del

PTPCT della ATS. Dovrà essere effettuata, con focus distinti e specifici, per tutti i dipen-

denti di ciascuna Area a Rischio Generale e Specifica con i seguenti contenuti:

Le attività di formazione si articolano in tre macrocategorie: 

1. Eventi formativi  aziendali destinati a tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda da

compiersi sia a livello centrale che in tutte  le 8 AA.SS.SS.LL. sui temi:
- Etica e legalità in sanità pubblica con approfondimenti specifici per i diversi ambiti

professionali;
- Informazione  ed  analisi  della  normativa  vigente  in  materia  di  prevenzione  della

corruzione, del  PTPCT 2017/2019 e del Codice di Comportamento;
2. Attività di formazione ed approfondimento tematico per  il  RPCT ed  i  Referenti

PCT, delle singole ASSL, a cui, considerata la complessità organizzativa della ATS,

deve  essere  garantita  una  formazione  specialistica  adeguata  e  finalizzata  alla

acquisizione di approfondite conoscenze in materia di prevenzione della corruzione

e di opportunità di scambio di esperienze con partecipazione ad eventi regionali e

nazionali in materia. Formazione extra aziendale.
3. Eventi formativi aziendali ed extra aziendali destinati ai componenti degli organismi

di controllo, ai direttori  di struttura, ai dirigenti ed  al personale di comparto che

svolgono attività nelle Aree a rischio di corruzione. La formazione anche in questa

categoria deve essere specialistica e di elevato livello:
- Conflitto di interesse;
- Obblighi di pubblicità e trasparenza; 
- Approfondimenti sulla responsabilità amministrativa;
- Integrazione  e  approfondimento  della  mappatura  del  rischio  di  tutte  le  strutture

aziendali e individuazione delle azioni da adottare, anche con l'esame di casi pratici

e organizzazione di appositi focus group;



- Approfondimenti  su specifici  temi  per le Aree  a Rischio  individuate nel  PTPCT

2017/2019;

La partecipazione alle attività di informazione/formazione è obbligatoria e dovrà essere fa-

cilitata dai Responsabili delle strutture organizzative aziendali. Le attività formative previ-

ste consentiranno, altresì, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Condividere la conoscenza degli strumenti di prevenzione della corruzione, al fine 

di partecipare attivamente alle politiche ed alle strategie di prevenzione;
- Diffondere l’etica e la legalità;
- Incentivare  “buone pratiche”  per ridurre i rischi di corruzione.

Organizzazione della formazione

Il RPCT ed i Referenti PCT, con periodicità annuale, effettuano l’analisi del fabbisogno for-

mativo specifico, definendone le priorità e, d’intesa con i Responsabili delle articolazioni

aziendali interessate per la formazione specifica, individuano il personale che dovrà parte-

cipare, in via obbligatoria, alle attività formative. 

Il programma di formazione, in materia di prevenzione della corruzione, indicato nel PTPC,

entro il 31 gennaio di ogni anno, sarà, in collaborazione con il Responsabile della Forma-

zione, inserito nel Piano di Formazione Aziendale (PAF). 

La formazione potrà essere effettuata in aula,  con laboratori dedicati, con lo studio di casi,

a distanza, e-learning e con altre  tipologie e modalità che si rileveranno utili, non dispen-

diose e facilmente utilizzabili. Per l’annualità 2017 si utilizzeranno i fondi,  per l’aggiorna-

mento e la formazione, a disposizione in ogni AA.SS.SS.LL. Il RPCT ed i Referenti PCT in-

dividueranno le iniziative formative che potranno essere svolte in ogni AA.SS.SS.LL. nel

secondo semestre 2017.

In sede di Aggiornamento del PTPCT si verificheranno le condizioni per la istituzione di un

Albo Aziendale di Docenti  Interni Aziendali in materia di prevenzione della corruzione. Per

l’affidamento dello svolgimento dei corsi di formazione, a società esterne dovrà essere ri-

spettata la normativa vigente in materia di contratti.

Eventuali specifici bisogni formativi possono essere soddisfatti con la formazione indivi-

duale fuori sede dei dipendenti interessati.

Tabella Sintetica Formazione Prevenzione Corruzione  anno 2017 



Dovrà partecipare ai moduli formativi tutto il personale che opera in tali Aree.  I contenuti
di formazione per i dipendenti  afferenti le Aree a Rischio Generali e Specifiche sono così
individuati:

Aree Rischio Generale ed Aree a Rischio Specifiche

Lezione Contenuto Lezione Durata ore

 Normativa di prevenzio-
ne della corruzione

- Recenti Aggiornamenti normativi in materia
di prevenzione della corruzione: PNA 2016,
Delibere ANAC, Modifiche legislative etc. 
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PTCPT ATS 2017/2019 - Illustrazione PTPCT

Esame  della  Mappatura
del PTPCT

- Analisi dettagliata dei processi per ogni sin-
gola Area a rischio Generale Mappata

- Analisi Misure di Prevenzione per ogni Area
a rischio Generale Mappata 

Parte operativa

Proposte  integrazione mappatura rischi  ed
ulteriori misure prevenzione;
Esercitazione;
Questionario apprendimento.

Per tutti i dipendenti

Lezione Contenuto Lezione Durata ore

 Normativa di prevenzio-
ne della corruzione. Prin-
cipi Etica e Legalità

- Recenti Aggiornamenti normativi in materia
di prevenzione della corruzione.
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PTCPT  ATS  2017/2019
Codice Comportamento

- Illustrazione  PTPCT  e  Codice  Comporta-
mento e Regolamenti Disciplinari ATS

Parte operativa Esercitazione su casi  particolari  e questio-
nario apprendimento.



K) Patti di Integrità negli affidamenti

I patti di integrità rappresentano un valido e complesso sistema di regole finalizzato alla

prevenzione del fenomeno della corruzione e volto alla valorizzazione dei comportamenti

eticamente corretti. E’ in fase di adozione, con deliberazione del Direttore Generale della

ATS, la misura di prevenzione generale dei  Patti di Integrità per l’affidamento di commes-

se che dovrà essere inserito negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, con la

clausola di salvaguardia  sulle conseguenze, esclusione dalla gara e risoluzione del con-

tratto, derivanti dal mancato rispetto dei patti. I Responsabili dei Servizi Provveditorato e

Tecnico Logistico, dovranno trasmettere, al  RPCT, per il tramite dei  Referenti PCT di ogni

ASSL, in sede di monitoraggio semestrale, per il 2017 alla data del 30/10/2017, un report

indicante l’elenco dei patti di integrità sottoscritti, gli avvisi ed i bandi di gara pubblicati, con

le nuove modalità statuite dall’ANAC, le eventuali esclusioni e risoluzioni dei contratti effet-

tuati, nonché ogni altra notizia idonea all’effettuazione della attività di verifica e controllo.

L) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la so cietà civile

In conformità alle disposizioni statuite nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla corru-

zione, Titolo II artt. 5 e 13, la ATS, intende sviluppare azioni di sensibilizzazione al fine di

creare un rapporto di fiducia con i cittadini finalizzato all’emersione dei fenomeni corruttivi.

 La ATS  promuoverà le misure di promozione della cultura della legalità, favorendo e ren-

dendo conoscibile alla cittadinanza il presente PTCPT, attivando canali dedicati alla se-

gnalazione dall’esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di inte-

ressi. A tal fine il PTPCT 2017/2019 sarà pubblicato nel sito web istituzionale, prima della

sua adozione, per  10 giorni. Chiunque potrà trasmettere osservazioni e suggerimenti che

saranno vagliati dalla ATS ed eventualmente inseriti nel PTPCT adottato. La ATS organiz-

zerà una giornata di sensibilizzazione, aperta a tutta la cittadinanza, sui temi della preven-

zione della corruzione, entro il 2017.

M) Monitoraggio dei tempi procedimentali

Con il PTPCT, si è proceduto ad avviare una mappatura dei processi, amministrativi e sa-

nitari, in capo alla ATS, individuandone i responsabili. Ai sensi dell’art.1, comma 9, lettera

d), della Legge 190/2012,  si effettueranno le azioni di monitoraggio del rispetto dei termi-

ni, previsti dalla legge, per la conclusione dei procedimenti. Ogni Responsabile di Servizio



e/o Struttura, trasmette, in sede di monitoraggio semestrale, al 30/10/2017, alla RPCT, per

il tramite dei Referenti PCT di ogni ASSL, una attestazione sul  corretto rispetto dei termini

procedimentali e/o gli eventuali ritardi ed inadempimenti, il numero e la tipologia di proce-

dimenti svolti, il numero e gli esiti dei controlli.  

N) Monitoraggio ATS/ Soggetti Esterni

Relativamente ai rapporti tra la ATS ed i soggetti esterni, con i quali sono stati stipulati

contratti, i Responsabili dei Servizi del Provveditorato e del Tecnico Logistico, provvede-

ranno ad effettuare le azioni di monitoraggio, al fine di verificare eventuali relazioni di pa-

rentela e/o affinità con i dipendenti della Azienda. Sarà cura dei suddetti Responsabili, tra-

smettere i risultati delle azioni, in sede di monitoraggio semestrale, per il 2017 alla data del

30/10/2017 alla RPCT, per il tramite dei Referenti PCT di ogni ASSL.

Misure di Prevenzione Specifiche

La ATS oltre alle Misure di Prevenzione Generali , testé esplicitate, adotta, con il PTPCT

2017/2019, le  Misure di Prevenzione Specifiche  . In tale direzione nel presente Piano

sono state esplicitate, nelle Tabelle Misure Prevenzione, tutte le misure che si intendono

adottare durante il 2017. Per ogni Misura è stato indicato il soggetto responsabile, i tempi,

gli indicatori e le modalità di verifica. Le Misure di Prevenzione Specifiche, al pari delle

Aree a rischio Generali e Specifiche, sono state individuate con il massimo coinvolgimento

e condivisione dell’Organo di Vertice. In sede di Aggiornamento del PTPCT, a Gennaio

2018, le Misure di Prevenzione Specifiche saranno implementate  alla luce dell’Atto Azien-

dale, in fase di adozione, che consentirà di disporre di un quadro organizzativo completo.

La ATS  provvederà inoltre ad adottare Protocolli di Intesa con altre P.A. quali ad es. Guar-

dia di Finanza per la effettuazione di attività di controllo incrociato e/o per l’accesso a ban-

che dati contenenti informazioni relative a stati, qualità personali e fatti di cui per es. al

DPR 445/2000.Relativamente  ai  fenomeni  di  antiriciclaggio di  cui  al  Decreto  Ministro

dell’Interno del 25/09/2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare

l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da

parte degli uffici della pubblica amministrazione”, la ATS ha provveduto con deliberazione

del Direttore Generale n.294 del 11/05/2017, alla nomina del “Gestore” ed alla approvazio-

ne del Regolamento di funzionamento.



III Sezione



Coordinamento con il Ciclo della Perfomance

  La ATS, in adempimento alla normativa vigente in materia, provvede a coordinare il PT-

PCT, e le misure in esso contenute, con il ciclo della perfomance., sia organizzativa che in-

dividuale. La promozione di maggiori livelli di trasparenza e la adozione di misure di pre-

venzione della corruzione, costituiscono un obiettivo strategico della ATS. Nella misurazio-

ne e nella valutazione della perfomance dovranno essere, pertanto, esplicitati e tenuti nel

debito conto gli obiettivi connessi alle misure di prevenzione della corruzione ed alla tra-

sparenza. Il RPCT trasmette all’OIV le segnalazioni sulle eventuali disfunzioni inerenti la

attuazione del PTPCT. Nella relazione della performance, l’OIV  evidenzia i risultati conse-

guiti sia a livello organizzativo che a livello individuale. La Relazione Annuale sulla Perfor-

mance verrà trasmessa al RPCT al fine di individuare le misure correttive da adottare e/o

implementare per migliorare il PTCPT.L’OIV provvederà alla verifica del raggiungimento



degli obbiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i risultati

raggiunti dalla ATS. Nel Piano della Performance, inoltre, dovranno essere inseriti gli obiet-

tivi posti in capo al RPCT ed ai Referenti PCT, al fine di consentirne la remunerazione per

la funzione svolta mediante trattamento accessorio. 

Relazione Annuale a cura RPCT

Entro il 31 Dicembre di ogni anno, o nei termini indicati annualmente dall’ANAC, il RPCT

pubblica sul sito dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione Trasparente” link “Altri Con-

tenuti” e link “Corruzione”, la Relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti in rac-

cordo con le istruzioni e la modulistica ANAC.

Regime di Responsabilità

Il Regime di Responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei processi della prevenzione della

corruzione è statuito dalla normativa riportata nel Quadro Normativo  ed in specie:

RPCT: Legge 190/2012, e successive modifiche ed integrazioni in particolare  le modifiche

apportate dal Decreto Legislativo n. 97/2016,art.1, comma 12;

Responsabilità Dirigenziale, Disciplinare, per danno erariale ed all’immagine se all’interno

della Amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sen-

tenza passata in giudicato ,ad eccezione delle esclusioni di cui alla lettera A e B  art.21  D.

Lgs. 165/2001;

Dirigenti :

Responsabilità Dirigenziale per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni

previste, art. 1, comma 33, Legge 190/2012;

Responsabilità  Dirigenziale  per violazione degli  standard qualitativi  ed economici,  art1,

comma 1, D.Lgs. 198/2009 ed art. 21 D.lgs. 165/2001;

Responsabilità Dirigenziale per ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti in-

formatici.

Dipendenti :



Responsabilità per la violazione delle misure di prevenzione previste dal PTCPT  che co-

stituisce illecito disciplinare, art. 1, comma 14 Legge 190/2012.

Entrata in vigore  del PTPCT e  Clausola di Rinvio

 Il PTPCT 2017/2019, in pubblicazione dal…….al…….., adottato con deliberazione del Di-

rettore Generale, n…..del….. entra in vigore a decorrere dal 01/07/2017. E’ pubblicato sul

sito web ATS Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente, Sotto Sezione Altri Conte-

nuti link Corruzione. Si richiama in applicazione al presente PTPCT, per quanto non espli-

citamente menzionato, la normativa vigente in materia.

Conclusioni

Il PTPCT 2017/2019 della ATS Sardegna costituisce il punto di partenza, per un corretto

adempimento alle prescrizioni normative, in materia di prevenzione della corruzione. E’ il

primo Piano, viene adottato a sei mesi di distanza dalla istituzione della Azienda, nelle

more di approvazione dell’Atto Aziendale. Ovviamente non essendo ancora compiutamen-

te definito l’assetto organizzativo aziendale, il PTPCT 2017/2019, per alcune parti, dovrà

essere, necessariamente rivisitato in sede di Aggiornamento Annuale. L’obiettivo principale

del presente Piano è di favorire i processi di organizzazione e di ottimizzazione dei servizi

amministrativi e sanitari della ATS, di porsi come strumento dinamico atto diffondere capil-

larmente il valore etico, giuridico ed economico della legalità. La complessità organizza-

tiva e territoriale della ATS Sardegna impone, stra tegicamente, l’avvio di una artico-

lata programmazione delle politiche di prevenzione della corruzione che necessita

di una  indagine accurata, attenta e scrupolosa su tutti i processi aziendali. L’utilizzo

di innovative metodologie di analisi, adattabili al  contesto aziendale, consentiranno

di sperimentare il  sistema di prevenzione della cor ruzione che si sta ponendo in

campo. E’ una opportunità unica per superare la ant inomia tradizionale che vede

contrapposte la pubblica amministrazione, avvinghia ta nell’esercizio del  potere di

supremazia, ed i cittadini chiamati, finalmente, a svolgere, liberamente e democrati-

camente, il controllo sociale sulla attività pubbli ca. La prevenzione della corruzione

impianta un’importante tassello per la riorganizzaz ione di tutte le amministrazioni

pubbliche ed in particola di un’Azienda Sanitaria c he è chiamata a garantire univer-

salmente il diritto costituzionale alla salute.   





IIII SEZIONE

Piano Triennale Trasparenza Integrità
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INTRODUZIONE
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) rappresenta lo strumento attraverso il quale viene

data attuazione nell’ambito dell’ATS alle disposizioni in materia di trasparenza.   
Il presente documento rappresenta il primo Piano in materia adottato da ATS posto che con la Legge Regiona-

le 17/2016 è stata istituita con decorrenza 01.01.2017 l’Azienda per la Tutela della Salute mediante incorpora-

zione da parte della Asl di Sassari delle altre Aziende Sanitarie Locali di cui all’art. 3 del D. 502 del 1992. 
Il PTTI viene redatto coerentemente con le previsioni di cui al D.Lgs. del 14 marzo 2013  n. 33, alla  Legge

190 del 06 novembre 2012 e dalle Linee Guida in materia dettate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzio-

ne) – ex CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza).
PREMESSA – La Trasparenza 

Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs 33/2013 “ La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazio-

ne degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle fun-

zioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  2.  La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in ma-

teria di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad

attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, re-

sponsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, inte-

gra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al ser-

vizio del cittadino.  3.  Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi

dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni

pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a nor-

ma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della fun-

zione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e lo-

cale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.”

La trasparenza è primariamente un valore e le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti

nei confronti dei cittadini e della collettività .

Gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno rafforzato e modificato il concetto di trasparenza. Da ulti-

mo il D. Lgs 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D, Lgs 14 marzo 2013 n. 33 ai

sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazio-

ni” ha apportato numerose modifiche alla normativa in materia allo scopo di rafforzarne l’operatività e la funzio-

nalità al perseguimento degli obiettivi di efficienza efficacia eguaglianza imparzialità e buon andamento della

PA.  Con questa riforma, infatti,  si è portato a compimento un processo evolutivo riferito al rapporto tra traspa-
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renza e forme di realizzazione della stessa. Ed invero nella L. 241/1990 la trasparenza si realizza per il tramite

del diritto d’accesso ai documenti amministrativi il quale rappresenta uno strumento di tutela individuale di si-

tuazioni soggettive  e non dunque uno strumento di controllo sociale dell’operato della Pubblica Amministrazio-

ne. Con la riforma Brunetta  la trasparenza diviene strumento per misurare e valutare la performance e i risul-

tati dell’amministrazione attraverso la realizzazione di forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon

andamento e imparzialità. Oggetto della trasparenza sono più il procedimento il provvedimento e i documenti

amministrativi ma le informazioni relative all’organizzazione alla gestione e all’utilizzo delle risorse finanziarie

strumentali e umane. Strumento di realizzazione della trasparenza  diventa l’obbligo di pubblicazione nei siti

istituzionali di informazioni concernenti l’organizzazione l’attività e l’impiego di risorse . LA trasparenza, dun-

que,  da mezzo per  garantire la  tutela di  situazioni  giuridiche soggettive diviene strumento per  consentire

l’esercizio di un controllo diffuso dell’operato della PA. Tale impostazione viene rafforzata con la Legge 190 del

06 novembre 2012 e il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 allorché nel recepire e nel dare attuazione nel nostro

ordinamento a politiche di controllo e prevenzione della corruzione si individua nella trasparenza una delle più

importanti misure a tal fine. In questa prima fase la trasparenza viene realizzata attraverso l’accesso civico in-

teso come totale accessibilità a dati documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Con l’ulti-

ma riforma attuata con il D. Lgs 97/2016 si assiste ad un ribaltamento del rapporto tra mezzo (obbligo di pub-

blicazione) e fine (Diritto di accedere ad atti e documenti). Nella disciplina previgente infatti l’esercizio del dirit-

to d’accesso è stato previsto come strumentale all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione mentre con la ri-

forma il fine è rappresentato dalla libertà di accedere alle informazioni, tale fine si realizza soprattutto facendo

ricorso al mezzo della pubblicazione delle informazioni dati e documenti della PA. Il nuovo accesso introdotto

dall’art. 5 comma 2 non è più condizionato ne alla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante ne alla

esistenza di un obbligo di pubblicazione . Secondo i modelli dei sistemi liberali che si sono ispirati al FOIA la

ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorirei forme diffuse di controllo sul perseguimento delle

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

(Art. 5 comma 2).  Il novellato art. 1 comma 1 ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti de-

tenuti dalla PA non più finalizzati solo a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni isti-

tuzionale e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e

di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. La trasparenza diviene condizio-

ne di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili politici e sociali , integra il diritto ad una

buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino .

La trasparenza diviene principio cardine e fondamentale dell’organizzazione della PA e dei loro rapporti con i

cittadini .
L’ATS recepisce l’evoluzione del concetto di trasparenza e fa propri gli obiettivi posti dal legislatore in materia. 
NOVITA’
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Con il D. Lgs 97/2016 sono state introdotte diverse modifiche sia in termini di abrogazione che di integrazione

nella normativa sulla trasparenza, al fine di  rafforzarne la rilevanza quale  principio che deve caratterizzare

l’operato della PA . 
Tra le modifiche più importanti va primariamente segnalata la piena integrazione del Programma triennale del-

la trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione  ora Piano Triennale Preven-

zione Corruzione e Trasparenza. Secondo quanto chiarito dalle Linee Guida ANAC di cui alla Deliberazione

1310 del 28.12.2016 le amministrazioni e gli altri  soggetti obbligati sono tenuti ad adottare un unico piano

triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione re-

lativa alla trasparenza. Il  Piano è concepito come atto organizzativo fondamentale nella individuazione dei

flussi informativi atti a garantire l’individuazione, elaborazione trasmissione e pubblicazione dei dati. A tal fine

per ciascun obbligo di pubblicazione  dovranno  essere individuati i responsabili della trasmissione dei dati e

quelli della pubblicazione Le Linee Guida ANAC hanno chiarito che sebbene sia auspicabile che l’indicazione

sia nominativa pur tuttavia è consentita l’indicazione in termini di posizione ricoperta  nell’organizzazione pur-

chè il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente.

A tal proposito si evidenzia che nelle more dell’adozione dell’atto aziendale nel cui ambito troverà compiuta

definizione l’assetto organizzativo dell’Azienda, l’individuazione dei responsabili avverrà per posizione ricoper-

ta. Oltre alla indicazione dei responsabili il PTCT dovrà necessari mante contenere anche la precisa definizio-

ne degli obiettivi in materia di trasparenza che risentiranno anche in tale ipotesi del processo di riforma in cor-

so e della necessità di avviare uniformare e implementare a livello di ATS procedure e processi facenti prece-

dentemente capo alle ex ASL. 
Nell’obiettivo di programmare e integrare in modo sempre più incisivo ed energico la materia della trasparenza

con quella della prevenzione della corruzione si inserisce altresì la modifica apportata all’art. 1 comma 7 della

Legge 190/2012 dal D. Lgs 97/2016 attraverso la previsione della unificazione in capo ad un unico soggetto

dell’incarico di  Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT). Sul punto come richiama-

to nella  parte del presente  PTPCT dedicata all’analisi  del  contesto  ATS nelle more dell’adozione dell’atto

aziendale ha provveduto ad individuare un RPCT il quale si avvale della collaborazione dei RPCT delle disciol-

te ASL il quale assumo il ruolo di referenti e continuano ad espletare nell’ambito dell’ASSL di competenza i

vecchi compiti.   
Altra rilevante novità è rappresentata dall’inserimento nel corpo del D. Lgs 33/2013 del Capo I ter Rubricato

“Pubblicazione dei dati delle informazioni e dei documenti nel cui ambito sono contenute disposizioni relative a

qualità delle informazioni, ai criteri di apertura e riutilizzo dei dati anche nel rispetto dei principi sul trattamento

dei dati personali alla decorrenza e alla durata degli obblighi di pubblicazione alle modalità di accesso alle in-

formazioni pubblicate sui siti. Nelle more della definizione di precisi standard di pubblicazione le Linee Guida

ANAC hanno fornito alcuni indicazioni operative atte a garantire la qualità e la semplicità di consultazione dei

dati , nello specifico si richiede l’esposizione dei dati in tabelle e l’indicazione della data di aggiornamento del
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dato documento e informazione ribadendo che per ogni obbligo di pubblicazione sia indicato la data di aggior-

namento tenendo distinta quella iniziale da quella di successivo aggiornamento. Rimangono comunque ferme

le indicazioni di cui all’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 (Allegato 1).  
Rilevanti novità sono state inoltre introdotte per quanto riguarda la durata della pubblicazione poiché pur con-

fermandosi quale durata ordinaria quella di 5 (cinque) anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a

quello da cui decorre l’obbligo e fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi , si in-

troduce la regola secondo la quale decorso il quinquennio o il diverso termini gli atti i documenti e le informa-

zioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito ma saranno eventualmente accessibili per il

tramite dell’istituto dell’accesso civico.  È inoltre previsto dal novellato art. 8 comma 3 bis del D. lgs 97/2016

che ANAC su proposta del Garante per la protezione dei darti personali, fissi una durata di pubblicazione infe-

riore al quinquennio. 
Il decreto di riforma, inoltre, persegue l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione me-

diante l’inserimento di disposizioni tese a semplificare concentrare e ridurre gli oneri gravanti sulle PA.  In par-

ticolare l’art. 3 prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in so-

stituzione  della pubblicazione integrale con riguardo a dati che saranno individuati dall’ANAC sentito il Garan-

te per la protezione dei dati Personali. Sempre l’art. 3 al comma ter prevede che l’ANAC in sede di adozione

del PNA possa modulare gli obblighi di pubblicazione in relazione alla natura alla complessità organizzativa e

ai compiti assolti dal soggetto tenuto alla pubblicazione.  Ancora  l’art. 9 bis prevede che le amministrazioni,

nel limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui all’Allegato B ( Perla PA- SICO- Archivio con-

tratti del settore pubblico- SIQuEL - Patrimonio della PA – BDAP – REMS – BDNCP - Servizio Contratti Pubbli-

ci) adempiono all’obbligo di pubblicazione mediante comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documen-

ti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione, sul proprio sito istituzio-

nale, nella Sezione Amministrazione trasparente, del collegamento ipertestuale alla banca dati.
La novità di maggior rilievo è peraltro sicuramente rappresentata dall’introduzione al comma 2 dell’art. 5  della

nuova tipologia di accesso generalizzato non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e

avente ad oggetto tutti i dati documenti e informazioni detenuti dalle PA ulteriori rispetto a quelli oggetto di pub-

blicazione obbligatoria. L’accesso generalizzato non sostituisce ma si affianca all’accesso civico previsto al

comma 1 della’rt. 5 nella disciplina previgente . L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti documenti e in-

formazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce rimedio alla mancata osservanza dell’obbligo. Le

due distinte forme d’accesso sebbene accomunata dall’inesistenza di limiti alla legittimazione soggettiva e alla

circostanza che non necessitino motivazione si muovono tuttavia su binari diversi come si evince chiaramente

allorché viene disposta l’attivazione del contradditorio in presenza di contro interessati. Nell’Allegato alle Linee

Guida ANAC adottate con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016 sono specificate titolarità ambito di applicazio-

ne procedimento di esercizio e tutela del diritto d’accesso. L’Allegato verrà pubblicato sul sito istituzionale nella

sezione dedicata all’Accesso civico unitamente alla modulistica per l’esercizio. (Allegato 2).
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IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 l’organo di indirizzo individua di norma tra i dirigenti in servi-

zio  il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza disponendo le eventuali modifiche

organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena au-

tonomia ed effettività. 

Come già sottolineato in precedenza la modifica apportata all’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012

dal  D.  Lgs  97/2016,   attraverso  la  previsione  della  unificazione  in  capo  ad  un  unico  soggetto

dell’incarico  di   Responsabile  della  Prevenzione  Corruzione  e  Trasparenza  (RPCT)  risponde

all’obiettivo di  programmare e integrare  in  modo sempre più incisivo ed energico la materia della

trasparenza con quella della prevenzione della corruzione. Sul punto come richiamato nella parte del

presente PTPCT dedicata all’analisi del contesto ATS nelle more dell’adozione dell’atto aziendale ha

provveduto ad individuare un RPCT il  quale si  avvale della  collaborazione dei  RPCT cui  è stato

assegnato  il  compito,  ciascuno  nell’ambito  di  competenza  di  verifica  vigilanza  e  monitoraggio

dell’attuazione dei  piani  vigenti  e di  tutti  gli  obblighi  in  materia  di  trasparenza. Con la  medesima

deliberazione gli stessi sono stati individuati quali componenti di un tavolo coordinato dal RPCT cui è

stato assegnato il compito di procedere alla elaborazione del primo Piano Prevenzione Corruzione

ATS e alal elaborazione di un modello di mappatura e gestione del rischio corruzione. 

Il Responsabile prevenzione Corruzione e trasparenza adempie ai seguenti compiti:
 ● svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento

delle informazioni pubblicate; 
● segnala all’organo di indirizzo politico all’OIV all’ANAC e nei casi più gravi all’Ufficio Disciplina i casi di ina-

dempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione 
●  controlla  e  assicura,  unitamente  ai  dirigenti  responsabili  dell’amministrazione,  la  regolare  attuazione

dell’accesso civico; 
● in relazione alla loro gravità, segnala i casi di previsti dalla normativa vigente: - all'Ufficio per i Procedimenti

disciplinari,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento  disciplinare;  -  alla  Direzione  Strategica;  -

all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 
 Il Responsabile della Trasparenza  verifica che ciascun Responsabile di Struttura dell’Azienda dia attuazione

per la parte di propria competenza al PTTI. 
La STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE TRASPARENZA 

4. Referenti 
Nelle more dell’adozione dell’atto aziendale e della compiuta definizione della struttura organizzativa,

con le Deliberazioni nn. 100 del 28.12.2016, n. 191 del 05.04.2017 si è provveduto a individuare il

RPCT al quale sono state assegnate funzioni di coordinamento dei precedenti RPCT delle ex ASL e ai

precedenti RCP si è assegnato il compito, ciascuno nell’ambito di competenza di verifica vigilanza e
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monitoraggio dell’attuazione dei piani vigenti e di tutti gli obblighi in materia di trasparenza. Con la

medesima deliberazione gli stessi sono stati individuati quali componenti di un tavolo coordinato dal

RPCT cui è stato assegnato il compito di procedere alla elaborazione del primo Piano Prevenzione

Corruzione ATS e alal elaborazione di un modello di mappatura e gestione del rischio corruzione.  
 
Le  notevoli dimensioni dell’ ATS e il processo di riforma in atto rendono invece allo stato impossibile

l’individuazione di Referenti per l’intera ATS. Al fine di garantire l’operatività del Piano e di evitare di

incorrere in sanzioni per mancato adempimento degli obblighi si ritiene di dover confermare per l’anno

2017 la rete di referenti e le competenze già formalizzata all’interno  delle ASSL . I referenti dovranno

comunque : 
- Elaborare  e/o  pubblicare  i  dati  se  individuati)  quali  responsabili  della  pubblicazione  e  o

trasmissione dati 
- Se privi di account per la pubblicazione sul sito assicurare il tempestivo e regolare flusso delle

informazioni ai soggetti preposti alla pubblicazione
- Trasmettere al referente d’Area con cadenza trimestrale un report  sullo stato di adempimento

degli obblighi 
- Garantire l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

5. OIV 

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della per-

formance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del de-

creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e all’art. 44 del D. Lgs 33/2013.  Gli OIV validano la relazione sulle

performance, propongono all’organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l’assolvi-

mento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).  La connessione fra gli obiettivi di

performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la pro-

mozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10).

Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della perfor-

mance, utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle

performance (art. 44). L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al

RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell’OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempi-

mento (art. 43). Resta fermo il compito degli OIV concernente l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di

trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.  L’OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comporta-

mento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001. Le modifiche che il d.lgs.

97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione

con l’ANAC.  In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della

validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei
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documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle per-

formance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza.  In rapporto agli obiettivi

inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV verifica i contenuti della relazione recante i risul-

tati dell’attività svolta che il  RPCT predispone e trasmette all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi

dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell’ambito di tale verifica l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT infor-

mazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).

Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, l’Autorità si riserva di chiedere informazioni

tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e

trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l’OIV riceve dal RPCT le segnalazioni ri-

guardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione dei PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Ciò in linea di continui-

tà con quanto già disposto dall’art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l’ANAC di

coinvolgere l’OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di tra-

sparenza.  

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE PROGRAMMA 

-  Obiettivi strategici in materia di trasparenza e termini raggiungimento 

ATS definisce i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza: 

- Attivazione e implementazione  all’interno del sito web aziendale www.ats.it, di un unico albero della

trasparenza”  al  cui  interno  confluiranno   tutti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti  oggetto  di

pubblicazione  obbligatoria  di  ATS  organizzati  nella  sezione  denominata  “Amministrazione

trasparente”, accessibile attraverso specifico link chiaramente identificabile nella homepage del sito

stesso. Tale  processo è stato  realizzato  nel rispetto  del quadro normativo  inerente gli  obblighi  di

pubblicazione on-line delle amministrazioni. La Sezione Amministrazione Trasparente è organizzata in

sottosezioni di primo e secondo lo schema allegato  alla delibera ANAC 1310 DEL 28.12.2016. Entro il

30.06.2017 (Allegato 3)
- Monitoraggio semestrale  dello sito da parte del RPCT ai fini della verifica dello sttao di attuazione

degli obblighi
- Individuazione Referenti per ATS – Entro il 31.12.2017 e comunque non prima dell’adozione dell’Atto

aziendale 
- Adozione Regolamento accesso agli atti che disciplini le modalità di accesso con particolare riguardo

al coordinamento dell’accesso di cui alla 241 /1990 con quello di cui all’art. 5 del D. Lgs 33/2013 Entro

il 30.06.2018 
- Pubblicazione sul sito web aziendale dell’Allegato alle Linee guida ANAC adottate con deliberazione n.

1309  del  28.12.2016    e  della  modulistica  per  l’  esercizio  dell’accesso  civico  e  dell’accesso

generalizzato Entro il 30.06.2017 (Allegato 2)  
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- Rafforzamento attraverso le Aree comunicazione e gli URP  delle varie ASSL della funzione di ascolto

al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e la trasparenza 
- Individuazione di obblighi di pubblicazione ulteriori quali misure di prevenzione della corruzione nelle

aree maggiormente esposte a rischio corruzione – Entro il 30.06.2018 
- Definizione Piano formativo sulle tematiche della trasparenza accessibilità e accesso civico 
- Monitoraggio e vigilanza sullo stato di attuazione degli obblighi 

- Collegamenti con il Piano delle performance 

Coma previsto nell’Aggiornamento del PNA 2015 l’individuazione delle misure di Prevenzione della corruzione

comporta un lavoro di autoanalisi organizzativa che deve essere portato avanti non come mero adempimento

formale quanto piuttosto come politica di riorganizzazione da conciliare con ogni altra politica di miglioramento

organizzativo. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione non

vanno dunque intese come obiettivi e o misure imposte dall’alto ma come il complesso di obiettivi e misure

che autonomamente ogni amministrazione adotta in rapporto non solo alla propria organizzazione ma anche

ai progetti e piano elaborati per il raggiungimento di altre finalità . In quest’ottica si pone la necessita di garanti-

re il coordinamento e l’integrazione tra i diversi strumenti di programmazione aziendale in particolare con il

Piano delle Performance  e ciò perché: 
A)Le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la pre-

venzione della corruzione
 b) le misure di prevenzione della corruzione e l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza devono

essere tradotte in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai dirigenti.  
Con deliberazione n. 288 del 08.05.2017  ATS ha provveduto ad approvare il Piano delle Perfromance preve-

dendo prioritariamente che in ogni fase del ciclo di gestione della performance, ai sensi di quanto disposto

dall’art.10 del D. Lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni debbano garantire la massima trasparenza me-

diante la pubblicazione del Piano delle Performance, del Sistema di Misurazione e Valutazione, della Relazio-

ne sulla Performance e del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione nell’apposita sezione

“Amministrazione Trasparente”. Essendo la Trasparenza funzionale alla corretta implementazione del Ciclo di

Gestione della Performance, in quanto garantisce l’effettiva accountability delle amministrazioni in termini di

obiettivi e risultati dell’azione dell’azienda sanitaria, le misure in materia prevenzione della corruzione e il cor-

retto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza  sono  stati tradotti in  veri e propri obiettivi inseriti

nel Piano delle Performance. In materia di trasparenza sono stati dunque individuati i seguenti obiettivi: 
� Garantire la qualità delle informazioni  pubblicate nel sito istituzionale nel rispetto  degli  obblighi di

pubblicazione previsti dalla legge, assicurando l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza,

la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità,

nonché la conformità ai documenti originali.
� Individuazione, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti aziendali, dei

termini per la conclusione dei procedimenti di competenza, monitoraggio periodico sul rispetto dei
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termini di conclusione dei procedimenti, e trasmissione di un report trimestrale al Responsabile del

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

---- Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

Pubblicazione del Piano sul sito prima dell’approvazione 

d) Termini e modalità di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 Il presente PTTI viene adottato con deliberazione del Direttore Generale entro il 30/06/2017 e sarà oggetto di

aggiornamento annuale. 
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

a) Sito web 

Rappresenta lo strumento di comunicazione principale, il più accessibile e il meno oneroso. Attraverso il quale

l’amministrazione deve garantire un informazione trasparente ed esauriente delle attività erogate , promuovere

nuove relazioni con i cittadini le imprese e le altre amministrazioni. Gli strumenti di comunicazione dovranno

dunque essere facilmente comprensibili e conoscibili.  Il presente Programma viene pubblicato sul sito internet

aziendale. Della suddetta pubblicazione viene data comunicazione ai singoli dipendenti tramite posta elettroni-

ca e il Piano verrà presentato dal Referenti di Area Socio Sanitaria ai Direttori di SC SS SSD delle stesse. 
All’interno del sito web aziendale  www.ats.it, sarà inserito  un unico albero della trasparenza” al cui interno

confluiranno  tutti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte di ATS or-

ganizzati nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, accessibile attraverso specifico link chiara-

mente identificabile nella homepage del sito stesso. Tale processo sarà  realizzato nel rispetto del quadro nor-

mativo inerente gli obblighi di pubblicazione on-line delle amministrazioni. La Sezione Amministrazione Tra-

sparente è organizzata in sottosezioni di primo e secondo livello in conformità allo schema allegato  alla deli-

bera ANAC 1310 del 28.12.2016. (Allegato 3)
La pubblicazione dei dati delle informazioni e dei documenti dovrà avvenire con le modalità di cui al capo I ter

del D. Lgs 33/2013 (Allegato 4)

b)  Le Giornate della trasparenza 
 Al fine di raggiungere il maggior numero di utenti ATS organizzerà entro  Dicembre 2017 la “Giornata della

Trasparenza” 
 Le Giornate della trasparenza rappresentano infatti un momento di confronto e di ascolto per conseguire alcu-

ni degli obiettivi fondamentali della trasparenza: - la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni

di concreto interesse per la collettività degli utenti; - il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministra-

zione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale. 
C) Accesso Civico 
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Come precedentemente evidenziato con il D. Lgs 97/2016 è stata introdotta una nuova forma di accesso ge-

neralizzato che si affianca all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 1 D. Lgs 33/2013. Di seguito si riportano le

modalità d’esercizio. 
Oggetto
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico chiunque ha  diritto di accedere: 
• Ai documenti informazioni e dati per i quali sussiste obbligo di pubblicazione in capo all’amministrazione
• A qualunque altro dato documento o informazione detenuto dall’amministrazione, ulteriore rispetto a quelli per i quali sussiste

obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5 bis D. Lgs 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. 1

Da Chi  Può Essere Esercitato?
Il diritto può essere esercitato da chiunque, non è soggetto ad alcuna limitazione e non deve essere motivato 

Modalità esercizio 
Il diritto si esercita utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale nella Sezione dedicata all’Accesso Civico (Alle-

gati 13-14) 
La domanda può essere trasmessa per via telematica al seguente indirizzo pec: ______________ , mediante raccomandata AR ,

posta ordinaria o consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda  e può essere indirizzata:
A) Al /Direttore Generale
B) All’Ufficio che detiene i dati documenti e/o informazioni 
C) All’URP
D) Al  Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

Il rilascio dei dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e do-

cumentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali
Procedimento Per Le Istanze Di Accesso Civico Su Dati Informazioni Documenti Oggetto Di Pubblicazione Obbligatoria 
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pre-

sentazione dell’istanza. 
In caso di accoglimento l’Amministrazione provvede a pubblicare i dati documenti e/o informazioni sul sito istituzionale e da comuni-

cazione, al richiedente,  dell’avvenuta pubblicazione , indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di diniego totale o parziale e nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni il richiedente potrà:

•••• Presentare ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla formazione del silenzio  
•••• Presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza . Anche avverso la decisione del

Responsabile Prevenzione Corruzione è ammesso ricorso al TAR 
Procedimento Per Le Istanze Di Accesso Civico Su Dati Informazioni Documenti Non Oggetto Di Pubblicazione Obbligatoria

(Cd. Accesso Generalizzato) 
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pre-

sentazione dell’istanza con comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati. 
Se  l’Amministrazione  individua  eventuali   contro  interessati  ai  sensi  dell’art.  5  bis  comma 2  è  tenuta  a  dargli  comunicazione

dell’istanza,  assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuale motivata opposizione. In tale ipotesi il ter -

mine per la conclusione del procedimento è sospeso  fino alla eventuale opposizione del contro interessato. Decorso il predetto ter -

mine l’Amministrazione decide sull’istanza. 
In caso di accoglimento dell’istanza l’Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente i dati e /o i documenti richiesti. In

presenza di motivata opposizione la comunicazione va trasmessa anche al controinteressato e in questo caso i dati non potranno

essere trasmessi al richiedente prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del contro-

interessato. 

1
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Il rifiuto il differimento e la limitazione possono essere motivati solo con riguardo alle ipotesi di cui all’art. 5 bis. 
In caso di diniego totale o parziale e nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni il richiedente potrà:

•••• Presentare ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla formazione del silenzio  
•••• Presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza . Anche avverso la decisione del

Responsabile Prevenzione Corruzione è ammesso ricorso al TAR 
In caso di accoglimento dell’istanza in presenza di motivata opposizione il contro interessato potrà presentare richiesta di riesame al

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza. 

 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

a) Individuazione  dei  dirigenti  responsabili  della  produzione,  aggiornamento,  trasmissione  e

pubblicazione dei dati ed elenco degli  obblighi di pubblicazione vigenti. 

 L’attuazione del PTTI rende  necessario il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali detentrici dei dati da

pubblicare, nonché la definizione di percorsi condivisi atti ad agevolare la trasmissione e la pubblicazione dei

dati. 
Stante la complessità dei dati da pubblicare e il processo di riforma in intinere ATS ha istituito un tavolo di lavo-

ro  che si è periodicamente riunito nel corso dell’anno 217 al fine di pianificare e condividere le comuni modali-

tà operative di trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei flussi dei dati legati all’obbligo di pubblicazione.

Nelle more dell’adozione dell’atto aziendale nel cui ambito troverà compiuta definizione l’assetto organizzativo

si ritiene di dover confermare le procedure atte a garantire la corretta implementazione dei flussi all’interno del-

le singole ASSL. A tal fine al presente atto vengono allegate la tabelle riassuntive degli obblighi di ciascuna

ASSL con indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati (Allegati 5-6-7-8-9-10-

11-12)

b) Misure organizzative per il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

a supporto dell’attività di  controllo 

 Il Programma triennale per la trasparenza è un documento in continua evoluzione e pertanto richiede un mo-

nitoraggio costante sia da parte di soggetti interni all’amministrazione sia da parte di soggetti esterni Il Monito-

raggio viene effettuato con le modalità precedentemente esplicitate dal RPCT e dall’OIV . Si richiamano a tal

fine le disposizioni precedentemente dettate. 

ALLEGATI
Allegato 1 - Allegato 2 Delibera CIVIT 50/2013 
Allegato 2 - Allegato Delibera ANAC 1309 del 28/12/2016
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Allegato 4 - Capo I Ter D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Allegato 5 – Elenco riassuntivo obblighi con indicazione responsabile pubblicazione e/o trasmissione i
Allegato 6 Modello Istanza accesso civico 
Allegato 7 Modello istanza accesso generalizzato 
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MISURE PROCESSI AREE A RISCHIO SPECIFICHE
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