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Premessa 

Numerose ricerche hanno evidenziato il legame tra i livelli di corruzione e i livelli di sviluppo socio-

economico. Le misurazioni realizzate a livello internazionale, come per esempio quelle della Banca 

Mondiale, mostrano una situazione nella quale l’Italia è fortemente segnata dal problema della 

corruzione. 

 Il quadro normativo italiano si  è orientato a contrastare la corruzione attraverso quattro linee 

di azione Adozione all’interno delle amministrazioni, di piani di prevenzione della  corruzione, 

nei quali si dovranno individuare i settori a maggior rischio e le soluzioni organizzative volte 

ad abbattere o ridurre ciascun rischio evidenziato ; 

 Adozione di misure per l’integrità dei funzionari pubblici; 

 Innalzamento dei livelli di trasparenza delle amministrazioni; 

 Regolamentazione normativa della procedura del “Whistleblowing” . 
 

Il Presidente ANAC dott. Cantone, intervenendo alla Giornata Internazionale della lotta alla 
corruzione presso il Ministero degli Esteri il 13 dicembre 2016, ha messo in evidenza come essa sia 
il discrimine fra la povertà e la ricchezza economica e civile dei Paesi e come prosperi nel 
malgoverno. La lotta alla corruzione è uno dei mezzi del buon governo. Il malaffare infatti non solo 
comporta la distrazione di ingenti somme erariali ma comporta, cosa peggiore, la distruzione del 
tessuto sociale attraverso “il premio” a chi viola le regole invece di rispettarle. 

I fatti di cronaca e gli studi di autorevoli organizzazioni  dimostrano che la corruzione è un fenomeno 
ampiamente diffuso a tutti i livelli della P.A., ma non per questo può essere definita o ritenuta 
normale o accettabile. Ciò premesso, l’AOUS ha fatto  proprie le finalità di prevenzione della 
corruzione, perché essenziali al perseguimento della mission aziendale e delle proprie funzioni 
istituzionali.  

A tal fine, adotta e sviluppa un sistema di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti e degli 

illeciti basato sul rispetto dei principi di legge, degli art. 54, 97, 98 del Codice di Comportamento dei 

Dipendenti e sui regolamenti interni che disciplinano il funzionamento aziendale. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) è il documento  di  

Programma  adottato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in attuazione della L. 190 del 6 

novembre 2012  recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' 

illegalità nella pubblica amministrazione" e delle successive norme e indirizzi in materia di contrasto 

alla corruzione, emanati dall’autorità nazionale Anticorruzione (ANAC). 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi 
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 Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; Testo unico delle disposizioni in materia 
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, approvato con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni approvato con il Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

 Circolare n. 1 del 25.01.2013 del D.F.P. contenente precisazioni in ordine alle competenze affidate 
dalla legge 190/2012 ai vari soggetti istituzionali ivi individuati, alle modalità di nomina ed ai 
compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del D.F.P. ad oggetto “D.lgs. n. 33 del 2013 attuazione della 
trasparenza”; 

 Delibera della CIVIT n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 dalla CIVIT e relativo 
Aggiornamento 2015 di cui alla determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’Autorità medesima; 

 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 

 Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di approvazione definitiva del  Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016. 

 Legge n. 179 del 30 novembre 2017, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. 

 Disposizioni, linee guida, circolari, provvedimenti ANAC. 
 

Obiettivi della Direzione Aziendale,  durata e ambito di applicazione 

La Direzione Aziendale, nell’adempiere alle prescrizioni del PNA 2016 e al ruolo strategico che le 

compete, stabilisce gli obiettivi che orientano il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2018-20  quali : 

 Valorizzare la Trasparenza quale strumento cardine per prevenire i fenomeni corruttivi e attuare 

le misure derivanti da DLGS 97/2016 ove la trasparenza è intesa come “accessibilità totale dei 

dati e documenti detenuti dall’ AOUS allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, e  promuovere la 

partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”.  (Accesso civico generalizzato). 

 Rendere organico a livello aziendale il sistema di prevenzione della Corruzione, coinvolgendo i 

dirigenti e tutto il personale  nella strategia e nelle azioni di contrasto e a tal fine collegare gli 

obiettivi di performance collettiva e individuale alle attività di contrasto alla corruzione e alla 

maladministration. 

 Analizzare, rilevare e mitigare i possibili rischi di eventi corruttivi, all’interno  dei processi 

gestionali, amministrative e sanitari dell’AOUS.  

 Garantire l’espletamento del ruolo e delle funzioni del RPCT secondo quanto stabilito dai PNA 

2013-2015 e, in particolare, il PNA  2016 per quanto riguarda i reali poteri di interlocuzione e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
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controllo e il necessario supporto conoscitivo e operativo. Garantire la formazione adeguata al 

pieno svolgimento delle funzioni.  

 Far crescere nell’organizzazione  l’attenzione  verso il rispetto delle regole contenute nel codice 

di  comportamento e nel codice disciplinare  

  Favorire la strutturazione di referenze regionali e nazionali in tema di contrasto alla corruzione 

attraverso la collaborazione con ANAC, SNA e altre istituzioni di riferimento regionale e nazionale 

 Rinnovare il Codice di Comportamento dei dipendenti AOUS collegandolo al nuovo modello 

organizzativo aziendale e al nuovo Statuto in fase di approvazione. 

 Garantire il contrasto alla corruzione attraverso la formazione, strutturando un piano organico e 

appropriato ai diversi livelli di fabbisogno. 

 Garantire la Partecipazione dei cittadini alle forme di contrasto alla corruzione attraverso un 

sistema strutturato di relazioni che integrano i normali livelli di trasparenza. 

Il Piano Triennale è realizzato in collaborazione, con tutte le UO amministrative e con la UOC  IOSO, 

per l’avvio della mappatura dei processi sanitari, e si applica  alle strutture aziendali e al personale ivi 

assegnato 

Il PTPCT 2018-2020 è stato redatto dal RPCT AOUS Prof.ssa Anna Coluccia nominata con Delibera 

n. 611 del 20.07.2017 in continuità con il Piano precedente, riassorbe l’aggiornamento del PTPC 

2016, ed è redatto per conferire continuità e organicità alle misure di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza amministrativa.  

Il  Piano contiene la prevista sezione “Trasparenza” quale misura trasversale di prevenzione (DLGS 

97/2016 e PNA 2016). 

Trattandosi di uno strumento di programmazione, deve essere modificato in relazione ai risultati 
conseguiti e alle criticità riscontrate in corso d’opera , alle normative sopravvenute in materia, alle 
modifiche organizzative, e all’emersione di nuovi rischi. 
L’aggiornamento, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, è approvato 
con delibera del Direttore Generale. Il documento è pubblicato sul sito web istituzionale, sezione 
Amministrazione Trasparente entro il 31 gennaio 2018 

1. La  Corruzione:  
evoluzione del concetto dal PNA 2013 al PNA 2016  

La corruzione è un fenomeno estremamente complesso, difficile da definire e da misurare. La 

corruzione in sanità rimane un fenomeno oscuro in termini quantitativi, ma con effetti evidenti di 

depauperamento intrinseco del Sistema  Sanitario. Negli anni recenti, la Corte dei Conti ha rilevato 

che in sanità “si intrecciano con sorprendente facilità veri e propri episodi di malaffare con aspetti di 

cattiva gestione, talvolta favoriti dalla carenza dei sistemi di controllo” e che “il settore sanitario 

presenta livelli inaccettabili di inappropriatezza organizzativa e gestionale, che vanno ad alimentare 

le già negative conseguenze causate dai frequenti episodi di corruzione a danno della collettività” 

I fattori generali che favoriscono la corruzione in sanità sono la natura consensuale del crimine, 

l’assenza di vittime dirette, la distanza causale tra accordo e vittimizzazione, la sofisticazione degli 

schemi criminali e la commistione con altri fenomeni di mal-amministrazione 

Negli ultimi anni, le strategie nazionali di contrasto alla corruzione hanno segnato una significativa 

evoluzione passando da un approccio finalizzato alla repressione dei fenomeni corruttivi, a una 

maggiore attenzione alla prevenzione, promuovendo l’integrità come modello di riferimento. Fare 

leva sull’integrità significa, da un lato creare e diffondere consapevolezza nelle amministrazioni 
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pubbliche e nella società civile sugli impatti negativi di comportamenti non etici; dall’altro, introdurre 

meccanismi e strumenti finalizzati a rendere le amministrazioni e, in particolare le attività a maggiore 

rischio di corruzione, trasparenti e socialmente controllabili ( fonte Formez). 

Con l’approvazione della l. n. 190 del 2012, l’ordinamento italiano si è orientato, verso un sistema di 

prevenzione della corruzione che si articola, a livello nazionale, con l’adozione del P.N.A e, a livello 

di ciascuna amministrazione, tramite l’adozione di PTPCT basati su una approfondita analisi 

organizzativa,  specifica per ciascun contesto. 

 
La Determinazione ANAC n. 12/2015 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione amplia 
la dimensione dei fenomeni corruttivi estendendo il concetto “ai fenomeni di 
maladministration” intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse 
generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.  
Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, 
contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini 
nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.  
 
L’assimilazione della maladministration ai fenomeni corruttivi a rilevanza penale e civile, impone alle 
PA un maggiore impegno ed una azione capillare di analisi e revisione organizzativa finalizzata a 
contenere anche piccoli fenomeni, poco impattanti se limitati a pochi soggetti o poche circostanze, 
ma con un alto potere distorsivo dell’interesse pubblico, se attuati su vasta scala. 
 
Il PNA 2016 conferma tale orientamento e rafforza l’esigenza di combattere la corruzione non 
attraverso l’atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC, limitato ad evitare 
le responsabilità sanzionatorie di legge, ma a far coincidere la prevenzione della corruzione nel 
senso ampio del termine con la razionalizzazione e il miglioramento continuo del profilo organizzativo 
dell’amministrazione, ovvero: 

 Migliorare il modo di lavorare e l'utilizzo delle risorse (processi e strumenti)  

 Assicurare il rispetto degli obiettivi aziendali 

 Diffondere e rafforzare l'etica organizzativa e il senso di appartenenza alla comunità aziendale 

 Sensibilizzare  alla necessità di dare piena applicazione alle misure di contenimento del rischio 
corruzione nel rispetto dei principi giuridici ed etici  del rapporto di pubblico impiego e di tutela del 
Bene Pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La pianificazione  nell’anticorruzione : Livello nazionale 
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2.1 La strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale: il Piano Nazionale 

Anticorruzione  

La L.190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto rilevanti 
novità non solo in materia repressiva, ma anche in materia preventiva di contrasto al fenomeno 
corruttivo, volte a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure puntando, oltre che alla 
indispensabile salvaguardia del bene pubblico, ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano alle 
regole vigenti nell’ordinamento sovranazionale. 
Con tale legge, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento, un sistema organico di prevenzione 
della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione 
e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli, uno nazionale e l’altro  
locale, da sviluppare per ogni singola struttura afferente alla P.A. con autonomia e effettività. 

Il Piano Nazionale, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato 
interministeriale, contiene gli obiettivi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e 
fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche, per l'attuazione della prevenzione della 
corruzione, a livello  periferico e per la stesura del relativo Piano Triennale.    

Il primo  P.N.A., approvato con delibera n. 72/2013, ha individuato quattro macro aree sulle quali 
concentrare le attività di prevenzione indipendentemente dalla tipologia di ente tenuto alla sua 
applicazione: 

 Autorizzazione o concessione; 

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

 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

 Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all’art.24 
del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

 
Lo stesso provvedimento ha dettato il modello di gestione del rischio corruzione attraverso tre 
momenti attuativi 

 Identificazione  dei processi e delle attività a rischio corruzione; 

 Attribuzione di un livello di rischio; 

 Individuazione e monitoraggio delle misure idonee per la prevenzione ed il contenimento del 
rischio. 

 
Nel 2015 ANAC ha svolto un’analisi dei PTPCT di 1911 amministrazioni per il triennio 2015-2017, 
rilevandone le principali criticità fra cui il carattere di mero adempimento formale della quasi totalità 
dei Piani analizzati. 
 
Nel mese di ottobre 2015, ANAC, a fronte  degli interventi normativi che in quel periodo hanno 
profondamente modificato il sistema nazionale di prevenzione della corruzione (L.114/2014, 
L.69/2015) ha provveduto  all’aggiornamento del Piano Nazionale (Determinazione n. 12/2015),  con  
l’intento di spingere le amministrazioni pubbliche ad elevare la qualità delle misure anticorruzione, 
rendendo i piani triennali strumenti più efficaci e maggiormente riferiti alle caratteristiche della  
struttura a cui si applicano. L’Aggiornamento 2015 del PNA, sancisce quindi l’avvio di un percorso di 
contestualizzazione delle azioni di contrasto alla corruzione aventi carattere specifico per ciascun 
settore operativo. 
 
Dal punto di vista generale la Determinazione 12/2915 

 Stabilisce la  continuità con la preesistente normativa pur con le prime differenziazioni; 

 Conferma l’accezione della corruzione come fenomeno più ampio di quello derivante dal 
complesso dei reati contro la pubblicava amministrazione, includendovi il concetto di 
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maladministration, intesa come deviazione dalla cura dell’interesse generale a vantaggio di un 
interesse particolare; 

 Inserisce il processo di prevenzione della corruzione all’interno del più generale processo di 
miglioramento della gestione e della performance; 

 Stabilisce che il PTPCT  è un documento organizzativo proprio di ciascuna PA e come tale deve 
integrare gli altri strumenti di programmazione adottati in azienda;   

 Conferma la trasparenza amministrativa quale ottimo presidio anticorruzione e di difesa del buon 
governo della PA; 

 Conferma il metodo ed il processo  di  attuazione del PTPCT. 
 

L’aggiornamento del PNA introduce una parte espressamente dedicata alla sanità, sottolineando le 

specificità del sistema sanitario per funzione, organizzazione, e finalità, direttamente riconducibili ai 

concetti alla tutela dell’individuo e della collettività stabilite dall’Art 32 della Costituzione. 

Le riforme susseguitesi in tale settore, hanno portato alla riorganizzazione del sistema su più livelli di 
governo: la materia sanitaria infatti è a competenza mista, governativa per quanto riguarda la 
gestione della spesa pubblica, regionale rispetto all’organizzazione dell’offerta, aziendale rispetto 
all’organizzazione interna delle Aziende Sanitarie. Denominatore comune del sistema sono i LEA che 
dovrebbero garantire uniformità e universalità della prestazioni del SSN a tutti gli aventi diritto, diritto 
piuttosto disatteso dalle singole realtà regionali. 
 
Anche a causa di questa complessità organizzativa,  il SSN risente fortemente di fenomeni corruttivi 
e più in generale di maladministration, che facilmente si inseriscono in aziende caratterizzate 
ciascuna da un proprio modello di gestione e controllo. 
 
L’obiettivo di ANAC quindi è stato quello di fornire agli Enti del Sistema Sanitario specifiche 
raccomandazioni per contrastare i potenziali fattori di condizionamento e da osservare per la 
redazione ed attuazione dei rispettivi Piani Triennali di prevenzione della corruzione (PTPC). 
 
Con l’Aggiornamento del PNA 2015 inoltre, sono state fornite indicazioni sulla predisposizione dei 
Piani Triennali delle aziende sanitarie, considerando gli elementi comuni obbligatori, e orientando le 
Aziende del SSN verso il rafforzamento della gestione del rischio e alla prevenzione di eventuali 
fenomeni di corruzione per particolari aree sensibili.  
In Sanità, Il concetto di rischio corruzione, assume una connotazione similare a quella di  rischio 
clinico,  considerando la corruzione come una condizione in cui la più frequente maladministration, 
provoca conseguenze dirette sulla salute dei cittadini e sulle performance delle aziende sanitarie con 
gravi ripercussioni sulla qualità del servizio reso e per l’economia del Paese. 
La Determinazione 12/2015 individua le aree generali e specifiche del contesto sanitario, che 

integrano quelle già individuate con il PNA 2013 per tutta la PA. 
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Tabella 1: aree generali e specifiche   pna aggiornamento 2015  

Aree generali  Aree specifiche  

Gestione delle entrate Attività libero professionale e liste di attesa 

Controlli verifiche ispezioni 
sanzioni 

Rapporti contrattuali con privati accreditati 

Incarichi e nomine Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie 
Ricerca sponsorizzazioni 
sperimentazioni 

Affari generali e contenzioso Attività conseguenti il decesso in ambito 
intraospedaliero 

 

2.2 PNA 2016 

 
Nel 2016, Anac ha adottato la deliberazione 813 “Determinazione di approvazione definitiva del  

Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (GU 27/8/2016). 
 
Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’Autorità, in linea con le recenti e rilevanti 
modifiche legislative, in particolare il DLGS 97/2016, è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le 
amministrazioni tenute all’ adozione  dei Piani Triennali per Prevenzione della corruzione. 
 
Il nuovo Piano, rappresenta un ulteriore passo nella direzione della contestualizzazione del processo 
di prevenzione della corruzione a seconda della natura del settore a cui si applica. Secondo ANAC, 
si tratta di un modello che deve contemperare “l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive 
misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa delle Amministrazioni nel 
definire i caratteri delle proprie strutture e, all’interno delle stesse, le misure gestionali necessarie a 
prevenire i rischi di corruzione rilevati”. 
 
Dal punto di vista strutturale il Piano si articola in una parte generale e in una parte speciale. 
La parte generale si basa sull’analisi del contesto internazionale e sugli esiti dell’esame, condotto 
dall’ANAC, su un campione di Piani di prevenzione adottati dalle pubbliche amministrazioni. Essa 
contiene indicazioni su quattro misure: trasparenza; rotazione del personale; verifica delle 
dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità; revisione dei processi di privatizzazione 
e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici. 
 
La parte speciale contiene sei approfondimenti su altrettanti temi, individuati dall’ANAC piccoli 
comuni; città metropolitane; ordini professionali; governo del territorio; tutela e valorizzazione dei beni 
culturali; sanità per la quale il PNA indica  “possibili soluzioni organizzative per preservare il Servizio 
Sanitario Nazionale dal rischio di eventi corruttivi e per innalzare il livello globale di integrità, di 
competenza e di produttività del sistema sanitario nazionale a partire dall’aumento dell’efficacia e 
dell’efficienza delle singole unità operative in cui si articola". 

 
Il testo riporta inoltre un importante passaggio che contiene l’indicazione di attuare gli adempimenti 
previsti dalla normativa anticorruzione in maniera graduale, considerando l’impatto che essi hanno 
prodotto e produrranno all’interno delle P.A., e la loro forte valenza di innovazione organizzativa. 
 
Il PNA 2016, assume quindi valenza di atto di indirizzo ai fini dell’adozione dei PTPCT, confermando 
il carattere di obbligatorietà delle misure proposte, la cui inosservanza produce sanzioni; ma anche 
affermando la sostanziale autonomia delle Amministrazioni nella adozione degli interventi anti-
corruzione, che in ogni caso devono essere appropriate e sostenibili. 
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Obiettivi specifici del nuovo  PNA 2016 sono   

 Rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPCT) quali soggetti titolari 
del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Corruzione e della 
Corruzione (PTPCT) all’organo di indirizzo;  

 Coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come 
di quello degli organismi indipendenti di valutazione; chiamati a rafforzare il raccordo tra misure 
anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della loro  
performance; 

 Semplificare le attività delle amministrazioni nella materia unificando in un solo strumento il PTPCT 
e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile 
articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) 
delle amministrazioni. 

 

Il PNA, pertanto, deve guidare le amministrazioni nel percorso che conduce all'adozione di concrete 

ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni precostituite applicate i 

in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative, compromettendone l'efficacia preventiva dei 

fenomeni di corruzione. 

Tabella 2: PNA 2016 parte generale e speciale 

PNA 2016 
 
Parte 
generale 

 

 Ambito soggettivo di 
applicazione;  

 ruolo dei soggetti interni;  

 gestione del rischio;  

 Azioni e misure di 
prevenzione  
 

 
Parte speciale: 

 

 Piccoli comuni 

 Città metropolitane 

 Ordini e collegi professionali 

 Istituzioni scolastiche 

 Tutela e valorizzazione dei beni culturali 

 Governo del territorio 

 Sanità 
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Tabella 3: sintesi delle principali modifiche per struttura e contenuti  ( fonte M.Scinicariello SNA) 
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3. La pianificazione Locale 

3.1 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza 

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un P.T.P.CT che, 
sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 
 
Il PNA definisce il P.T.P.CT. come: “Strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e 
descrive un “processo” articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, che è 
finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo”. 
Ciascuna amministrazione dovrà adottare e pubblicare il PTPCT ogni tre anni e aggiornarlo 
annualmente entro il 31/01 dell’anno di riferimento. 

Il PTPC  e i relativi allegati devono essere pubblicati sul Sito Istituzionale alla data indicata, e 
costantemente implementati in relazione ai cambiamenti organizzativi. L’ANAC, per la redazione del 
PTPCT indica inoltre di aprire la consultazione  a tutti i possibili contributi  interni e  più ampiamente 
degli stakeholders, in modo che lo strumento di prevenzione non sia un mero atto formale, bensì  
partecipato e percepito,come reale mezzo di contrasto alla corruzione  

Tabella 4: evoluzione del PTPC - contenuti minimi 

Norme Contenuti minimi  
Delibera CiVIT 
n. 72/2013 
 
PNA 2013 

• Analisi aree di rischio: Aree obbligatorie e ulteriori 
• Misure obbligatorie e ulteriori 
• Soggetti 
• Tempi e modalità di riassetto 
• Coordinamento con il ciclo delle performance 

Determinazione 
ANAC n. 
12/2015 
Aggiornamento 
2015 del PNA 

°Analisi di contesto esterno e interno 
• Identificazione e analisi aree di rischio: Aree generali e aree di rischio specifico 
• Mappatura generalizzata di tutti i processi, distribuendola al massimo in due annualità 
• Identificazione delle cause degli eventi rischiosi, di cui tener conto nella valutazione del   
rischio 
• Identificazione e prog di misure concrete, sostenibili e verificabili: misure generali e 
misure specifiche 
• Monitoraggio del PTPC e delle misure 

Delibera n. 
831/2016 
PNA 2016 
 

 Prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo, 

 Definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza: 

 individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza come “apposita sezione” del PTPC. 

 Quest’ ultima deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono 
anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, 
dei documenti e delle informazioni. 

 Curare la partecipazione degli stakeholders nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione 
dei cittadini alla cultura della legalità 

3.2 Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza dell’AOUS - 

definizioni e finalità 

L’azienda ospedaliera universitaria senese in linea con i principi etici e le norme che regolano la lotta 
alla corruzione, ritiene di dover mettere in atto la migliore strategia per creare un contesto 
sfavorevole a tale fenomeno attraverso la prevenzione e la trasparenza del funzionamento gestionale 
e operativo.  
 
Il PTPCT dell’AOUS, prende in considerazione la corruzione  secondo la concezione indicata dai  
PNA, ovvero l’insieme di quei fenomeni in cui, “si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 
potere a lui affidato al fine di ottenere indebiti vantaggi privati o pubblici ovvero 
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l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia 
che rimanga a livello di tentativo 
Oggetto del Piano Triennale, è la prevenzione dei comportamenti posti in violazione di norme, 
contratti, e regolamenti, che possono intaccare la capacità dell’ Azienda  di assolvere per intero e 
puntualmente, alle proprie funzioni istituzionali e a quelle strategiche indicate dalla Direzione 
Aziendale. 
 
La predisposizione del PTPCT 2018-20, rispetta le indicazioni ANAC definendo ruolo e responsabilità 
di tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e 
monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, avvalendosi della loro conoscenza della 
struttura organizzativa e delle modalità di svolgimento dei processi decisionali all’interno 
dell’Azienda, e di conseguenza, della migliore conoscenza dei profili di rischio,  e delle connesse  
misure di prevenzione . 

Il P.T.P.CT. AOUS rappresenta lo strumento con cui  l’Azienda sistematizza e descrive il processo di 
prevenzione del fenomeno corruttivo, mediante un programma di attività che deriva da una fase di 
analisi dell’organizzazione, delle sue regole, dei suoi processi operativi, in termini di “possibile 
esposizione” al fenomeno corruttivo. e maladministration.  

IL Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza (PTPCT) è adottato dall'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese al fine di perseguire  gli obiettivi strategici aziendali  e gli obiettivi  
generali del contrasto alla corruzione di seguito riepilogati  

 Ridurre l’ opportunità che si realizzino casi di corruzione 

 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 

 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
 
 Esso rappresenta un programma di attività a carattere organizzativo collegate con i progetti di 
sviluppo e  miglioramento  trasversali , con indicazione delle:  

 Aree di rischio e dei rischi specifici di ciascuna area,  

 Misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità  dei rischi 
specifici,  

 Dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi di monitoraggio e verifica.  

 Dei ruoli e delle responsabilità degli soggetti coinvolti  
 
Nello sviluppo  del PTPCT, particolare attenzione è posta alla ricerca della coerenza con il Piano 
della performance, per alcune  considerazioni fondamentali: 
 

 Le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo 
positivo  che favorisce la prevenzione della corruzione; 

 Le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed 
individuali realistici e misurabili ma anche accettati e percepiti quali elementi imprescindibili 
del profilo etico dell’organizzazione e dei professionisti che vi appartengono. 

  L’integrazione fra le misure di prevenzione della corruzione e il piano della performance 
rappresenta un elemento su cui poter basare un fondato progetto di miglioramento che 
interessi la totalità dei processi operativi e gestionali di AOUS. 

 
Sono obiettivi specifici  del PTPCT dell’AOUS: 

 Individuare le attività, i settori e gli uffici esposti al rischio di corruzione; 

 Individuare le attività, i meccanismi e gli strumenti riferiti a ciascun processo mappato, atti a 
prevenire il rischio di corruzione;  

 Delineare il  ruolo  e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel programma di prevenzione della 
corruzione, anche attraverso il loro coinvolgimento e partecipazione; 

 Individuare le modalità per tenere sotto controllo il rischio corruttivo; 
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 Individuare le modalità per implementare il PTPCT e aggiornarlo ogni qual volta se ne ravvisi la 
necessità; 

 Delineare il processo di formazione e renderlo aderente ai fabbisogni, in relazione alle competenze 
etiche, giuridiche, organizzative e operative dei destinatari; 

 Delineare la policy in tema di Whistleblower e tutela del segnalante 

  Garantire Trasparenza  e le forme di  accesso ai dati detenuti dall’Azienda previsti dal DLGS 
97/2026 e dalla Legge 241/2000 

 Promuovere il processo di revisione del Codice di comportamento dei dipendenti AOUS, con 
riferimento al rispetto delle regole professionali, dell’obbligo formativo, della collaborazione con 
RCP,  dell’obbligo di segnalazione degli illeciti (whistleblower) 

3.3 Contenuti del Piano 

3.3.1 Il modello di gestione del rischio  

L’allegato 1 al P.N.A 2013 fornisce indicazioni non vincolanti alle amministrazioni pubbliche per una 
corretta gestione del rischio, tramite adozione del PTPCT,  suggerendo un preciso percorso 
attuativo: I successivi PNA hanno sostanzialmente confermato tale modello integrandolo come 
segue.: 

3.3.2 Gestione del  rischio:   Obiettivi: 

Al punto 1.5.2 dell’ Aggiornamento  ANAC 2015, il concetto di “rischio” in ambito sanitario è posto 
direttamente  in relazione con il rischio di corruzione. 
Il concetto di “rischio” in ambito sanitario, nell’accezione tecnica del termine, è prevalentemente 
correlato agli effetti prodotti da errori che si manifestano nel processo clinico assistenziale. In questo 
senso, «la sicurezza del paziente consiste nella riduzione dei rischi e dei potenziali danni riconducibili 
all’assistenza sanitaria a uno standard minimo accettabile».  
Così inteso, il concetto di rischio sanitario è strettamente connesso al concetto di Risk management 
che, attraverso la conoscenza e l’analisi dell’errore, perviene all’individuazione e alla correlazione 
delle cause che lo hanno determinato, fino al monitoraggio delle misure atte alla prevenzione, e 
all’implementazione e sostegno attivo delle soluzioni individuate.  
Sempre al punto 1.5.2. dell’ Aggiornamento, ANAC sottolinea che non è escluso, tuttavia, che possa 
sussistere una correlazione tra rischio in ambito sanitario e rischio di corruzione, ove il primo sia un 
effetto del secondo, ovvero ogni qualvolta il rischio in ambito sanitario sia la risultante di 
comportamenti di “maladministration” in senso ampio. 
 
Con l’adozione del “risk management” quale modello operativo di controllo della corruzione, si 
intende quindi attuare un processo ciclico condotto ai diversi livelli dell’organizzazione aziendale, 
finalizzato a identificare potenziali eventi rischiosi, di diversa natura, la cui manifestazione possa 
ostacolare il  raggiungimento  degli obiettivi prefissati quali : 

 Concentrare l’attenzione su una logica preventiva della corruzione e non solo repressiva 

 Agire nell’ambito del miglioramento continuo coniugando le logiche e le strategie di 
prevenzione del rischio corruzione 

  Facilitare il processo accertativo  utilizzando un modello comune di gestione del rischio in 
sanità, conosciuto e già applicato alla gestione del rischio clinico 

 
3.3.3 Gestione del rischio: il modello operativo 

La mappatura dei processi attuati dall’amministrazione: 
Deve essere effettuata per le  aree a rischio corruzione e serve ad individuare l’ambito entro cui sarà 
valutato il rischio, mappando  il processo, e  definendo  le responsabilità per ciascuna fase. 
analizzataNell’ambito dell’area potranno risultare a rischio più processi, oppure solo uno coincidente 
con la stessa area. 
Nella mappatura devono essere coinvolti i dirigenti competenti e possibilmente altri collaboratori che 
partecipano alle attività, in particolar modo quelle a rischio . 
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La valutazione del rischio  

Per ciascun processo mappato occorre identificare il livello di rischio corruzione emergente dalle fasi 
analizzate, e successivamente, valutare la probabilità che esso si verifichi e il possibile impatto 
provocato, a livello economico, organizzativo o di immagine.  
Per la quantificazione  e ponderazione del rischio si fa riferimento all’allegato n. 5 al  P.N.A 2013 . 
che contiene la  tabella di valutazione con gli indici di pesatura delle probabilità e dell’ impatto 
 

Il trattamento e monitoraggio  del rischio:  
In questa fase sono, individuate le misure per neutralizzare o ridurre il rischio ed è stabilito il piano 
dei controlli. Dopo aver valutato le diverse opzioni e selezionato il trattamento del rischio ritenuto più 
appropriato, il passo successivo consiste nell’elaborazione di un piano di gestione del rischio che  
deve contenere: 

 la descrizione delle azioni proposte; 

 risultati attesi  

 le risorse necessarie; 

 l’assegnazione delle responsabilità; 

 la quantificazione dei tempi di realizzazione; 

 gli indicatori di performance per misurare l’efficacia degli strumenti/policy 
di risposta al rischio 

 
Con il susseguirsi dei  PNA  Il modello di gestione del rischio ha assunto quindi la dimensione di un 
processo circolare, che origina dall’analisi organizzativa del contesto interno e si sviluppa per steep 
successivi, che riguardano l’ identificazione, analisi e ponderazione del rischio e le successive fasi di 
trattamento, monitoraggio e reporting, in un percorso che permette di tornare su ogni singola fase e 
ricercare il miglioramento continuo. 
 
L’efficacia del modello di gestione del rischio dipende non solo dall’accuratezza della mappatura dei 
processi, ma anche dallo svolgimento dei successivi controlli sulla gestione delle misure di 
trattamento dei rischi di corruzione con modalità organiche e capillari. 
 

3.3.4 Gestione del rischio: risultati attesi 

 Aumentare il livello di consapevolezza dei rischi ai quali è esposta un’organizzazione 
 Alimentare una continua analisi, misurazione ed eventuale trattamento/mitigazione del rischio 

corruzione ,  
 Favorire l’emersione di fenomeni di maladministrations e corruzione 
 

3.3.5 Misure generali di prevenzione-contenimento del rischio 
 
Sono misure generali di contenimento del rischio corruttivo; 

 I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione 

 Codice di comportamento 

 La gestione del conflitto d’interesse 

 La gestione degli incarichi e delle nomine 

 La gestione degli acquisti 

 Whistleblowing 

 Formazione 

 Rotazione del personale 
 
L’efficacia del modello di gestione del rischio dipende non solo dall’accuratezza della mappatura dei 
processi., ma anche dallo svolgimento dei successivi controlli sulla gestione delle misure di 
trattamento dei rischi di corruzione con modalità organiche e capillari. Il PTPC definisce inoltre 
processo, attori e modalità di gestione delle Segnalazioni.  
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3.4 Cronoprogramma per l’attuazione del PTPCT dell’AOUS 

Stante il profondo processo di revisione organizzativa che ha messo in atto l’ AOUS dal 2012 fino 
allo stato attuale, processo che ha permeato quasi tutte le strutture organizzative, sanitarie e 
amministrative, non è stato fino ad adesso possibile mappare alcun processo sanitario riservando 
tale attività al 2017, con il consolidarsi del nuovo assetto aziendale e al  diminuire della pressione  
determinata dal profondo rinnovamento 
 
Preso atto che il PNA 2015, in considerazione della complessità e specificità del settore sanitario, 
amplia la tempistica  entro la quale effettuare la mappatura dei processi al 2017, considerando inoltre 
che la revisione dell’organizzazione interna, in molti dei settori e delle strutture è  consolidata, ed è in 
via di approvazione il nuovo Statuto Aziendale, si ritiene realisticamente possibile procedere con la 
mappatura dei processi sanitari  afferenti alle aree indicate da ANAC entro i termini previsti da ANAC 
. 
E’ opportuno sottolineare che durante il lungo periodo di trasformazione, operato secondo i principi 
dell’organizzazione per intensità di cura e approccio strategico LEAN, si sono resi più evidenti e fluidi 
molti macroprocessi aziendali, quali quelli che guidano all’accesso alle prestazioni sanitarie ordinarie, 
in urgenza e outpatient.   
Il cambiamento ha coinvolto la quasi totalità dei professionisti e del lavoratori ed ha contribuito a 
generare una buona conoscenza, ampiamente diffusa, di cosa significhi analizzare un processo 
scomponendolo nelle sue fasi. In Azienda inoltre si è strutturato un gruppo multidisciplinare di 
professionisti che, indirizzati e supportati dalla direzione aziendale, ha guidato e gestito il 
cambiamento, operando al contempo un gigantesco trasferimento di competenze metodologiche nei 
dipendenti, per mezzo di attività formative strutturate su più livelli. 
Si ritiene quindi che il know-how generato possa facilitare e rendere più snello il percorso di 
mappatura dei processi aziendali con finalità di prevenzione della corruzione. 
Al momento sono stati individuati i processi afferenti alle aree generali e specifiche di cui 
all’aggiornamento PNA 2015, ed stato individuato il metodo di mappatura più idoneo al contesto che 
si è venuto a creare in azienda. 
Utilizzare un metodo uniforme pur con i necessari adattamenti contribuirà a dare omogeneità al 
PTPCT rendendolo maggiormente coerente con i processi e la cultura organizzativa che si è venuta 
a creare. 
 

3.4.1 La FMEA/ FMECA come metodo di mappatura dei processi 

La FMEA rientra tra gli strumenti proattivi del risk management, in quanto prevede l’analisi di un 
processo predefinito e l’individuazione, da parte di un team multidisciplinare, dei possibili difetti o 
errori prevenibili (failure mode) prima che essi accadano, stabilendo le priorità d’intervento 
Sebbene con l’applicazione della FMEA, le valutazioni siano soggettive e rendano i risultati di questa 
tecnica scarsamente generalizzabili, l’approccio proattivo è considerato comunque particolarmente 
utile, perché permette di intercettare gli errori prima del loro accadimento e, quindi, di individuare le 
situazioni potenzialmente pericolose. 
Il presupposto sottostante l’applicazione delle tecniche FMEA e FMECA è il principio secondo il 
quale il rischio, definito come «una combinazione tra la probabilità di accadimento di un danno e la 
severità di quest’ultimo» sia correlato non soltanto alla probabilità che si verifichi un errore, ma anche 
alla gravità delle sue conseguenze e alla possibilità di intercettarlo prima che si verifichi (rilevabilità).  
Pertanto ad ogni failure mode sono assegnati tre valori numerici relativi a: gravità, probabilità di 
accadimento e rilevabilità. 
 Il prodotto dei tre valori permette di attribuire una priorità alle azioni di miglioramento da realizzare in 
relazione al rischio. 
Ampiamente utilizzata nella gestione del rischio clinico, la FMECA ha il vantaggio di essere uno 
strumento di analisi qualitativa e quantitativa ben conosciuto e utilizzato nel contesto sanitario.  
 
 L’applicazione della FMEA/FMECA presuppone diverse  fasi quali :  

 Scelta del processo critico da analizzare; costituzione dei team multidisciplinari;  
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 raccolta e organizzazione delle informazioni inerenti il processo da sottoporre ad analisi; 

 conduzione dell’analisi dei rischi; 

 sviluppo e implementazione delle azioni di miglioramento e monitoraggio degli outcome. 

Si rileva quindi come gli step operativi siano ampiamente sovrapponibili al modello di gestione del 
rischio corruzione,  indicato dall’ Allegato 5 al PNA 2013, peraltro riconfermate  dalla Determinazione 
ANAC 12/ 2015 e dal recente PNA 2016.  

La FMECA è stata utilizzata in modalità diffusa per la mappatura dei processi sanitari (relativamente 
alle Aree di Rischio Specifiche individuate da ANAC) che è stata ultimata il 31.12.2017. La nuova 
scheda di mappatura è consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito AOUS 
(sezione Disposizioni Generali). 

A tal proposito è stato attuato, a titolo sperimentale, un AUDIT, tenuto il 28 di aprile 2016 in 
collaborazione con l’UO Accreditamento e qualità, che ha coinvolto i settori sanitari afferenti alle aree  
specifiche indicate nell’aggiornamento PNA 2015,  quali farmaceutica, libera professione, ALP che è 
consistito in una parte  formativa- informativa sulla fmeca e sul suo utilizzo generale  nell’analisi 
organizzativa, e in un confronto con gli esperti dei settori sanitari teso a valutare l’applicabilità riferita 
ai possibili eventi corruttivi,  che ha dimostrato come il metodo possa ben adattarsi alla rilevazione di 
tal fenomeni  similmente alla rilevazione dell’errore clinico o al guasto tecnico 

L’incontro quindi ha posto le premesse per poter essere utilizzato su scala aziendale per la 
mappatura dei processi sanitari porta a compimento nel 2017 in conformità delle previsioni del 
precedente Piano. 

Nei settori amministrativi, nel 2016, la FMEA è stata applicata alla mappatura dei processi delle 
seguenti UO e servizi e alle loro articolazioni interne (allegate schede al PTPCT) 

 Bilancio  

 Controllo di gestione 

 Affari generali 

 Energy Manager 

 Programmazione  

 Personale  

 Politiche del personale 

 Affari generali e contenzioso  

 Mobility manager e Rapporti con ESTAR 

 Nuove opere 

 Manutenzioni 

 Patrimonio 

3.5 IL PTPCT e i livelli organizzativi Aziendali 

Ciò premesso ed in considerazione dei profondi processi di revisione organizzativa in essere, il piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
dovrà essere  uno strumento dinamico, basato e collegato con la revisione organizzativa in corso. 
A tal proposito è necessario precisare che il PTPCT 2018-2020 si applica al nuovo contesto 
organizzativo cosi come delineato dai profondi processi di trasformazione che sono stati progettati e 
realizzati a partire dal 2012 fino allo stato attuale. 
In particolare occorre mettere in evidenza che nel periodo 2012-2017, l’AOUS pur mantenendo il 
preesistente Statuto, lo stesso Atto aziendale e l’organizzazione dipartimentale integrata con 
l’Università degli Studi di Siena, ha operato un profondo riassetto del livello di funzionamento 
interno, applicando sistematicamente il modello organizzativo per intensità di cura e la filosofia lean, 
a supporto del miglioramento continuo perseguito dal management aziendale. 
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Il processo di cambiamento progettato e attuato dal 2012 al 2017 ha coinvolto, secondo una logica 
bottom-up, l’intero contesto aziendale seguendo gli indirizzi e con il sostegno imprescindibile della 
direzione aziendale, che per facilitare il cambiamento ha costituito una apposita cabina di regia, 
includendo nel gruppo di progetto soggetti appartenenti al middle management e alle linee operative. 
 
La riorganizzazione Lean, coniugata con il modello assistenziale per intensità di cura, ha consentito 
in sintesi, di indirizzare il volume delle prestazioni erogate dell’azienda, su tre direttici principali:  

 Linea delle attività programmate 

 Linea delle attività in urgenza 

 Outpatient 
Tale nuova organizzazione ha permeato in linea orizzontale la precedente organizzazione 
dipartimentale modificando  

 I flussi informativi 

 la collocazione logistica delle uo e dei servizi e i lay-out organizzativi degli spazi 

 I flussi paziente 

 I modelli operativi dei professionisti 

 Le relazioni intra e extra professionali 
 
Contestualmente sono stati adeguati: 

 L’informatizzazione dei processi assistenziali in regime di ricovero e ambulatoriali 

 Il sistema dei pagamenti tickets 

 E-prescription 

 La cartella clinica informatizzata 
 

A livello amministrativo sono state introdotte rilevanti innovazioni verso la tracciabilità degli atti e la 
trasparenza delle pubblicazioni quali 

 Il protocollo informatizzato 

 La redazione e approvazione degli atti amministrativi informatizzata  
 

3.5.1 I processi d’innovazione e il collegamento con i sistemi di prevenzione della  

corruzione 

Gli obiettivi complessivamente intesi del progetto di miglioramento adottato in AOUS  nel 
quinquennio 2012/ 2017 si possono così sintetizzare: 
 

 Eliminazione riduzione degli sprechi con conseguente recupero di efficienza e incremento del 
tempo-lavoro a disposizione degli operatori sanitari 

 Standardizzazione dei processi e conseguente riduzione della variabilità con recupero di efficienza 
produttiva 

 Miglioramento del ciclo di gestione degli approvvigionamenti e migliore coordinamento fra flussi 
interni e esterni all’ospedale (collegamento con ESTAR) 

 Maggiore appropriatezza e accuratezza nei processi lavorativi di tipo sanitario e amministrativo 
con conseguente riduzione degli errori per frequenza e gravità 

 Appropriatezza nel consumo di farmaci e presidi sanitari, 

 Riduzione delle scorte di magazzino. 
 
Il progetto Lean in AOUS quindi, iniziato con un progetto pilota nel pronto soccorso, è divenuto in 
pochi anni un metodo di analisi dei processi che integra competenze multidisciplinari coordinandole 
con le funzioni aziendali, operando in maniera coordinata per consentire ai professionisti impegnati 
sul fronte dell’erogazione del servizio, di individuare le modalità più appropriate per la soluzione dei 
problemi,  sia organizzativi che clinico-assistenziali . 
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Alla luce di quanto sopra descritto, e considerando che la portata del cambiamento realizzato va ben 
oltre le possibilità di sintesi necessarie per la redazione di questo atto, appare evidente come gli 
obiettivi strategici dei progetti capillari di miglioramento attuati, siano perfettamente in linea con i 
contenuti e le indicazioni delle norme in tema di contrasto alla corruzione e come fosse necessario 
per gli anni in cui si è svolta la riorganizzazione non sovraccaricare il processo in atto di adempimenti  
a carattere puramente formale e soprattutto transitorio.  
 
. 
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4. Azienda Ospedaliera Universitaria Senese:  Il contesto interno, 
l’organizzazione, il contesto esterno  

4.1 L'AOUS (Santa Maria alle Scotte): contesto interno 

 
L’AOUS istituita il 1° gennaio 1995, ha sede legale in Siena, presso Strada delle Scotte n. 14 – 
Partita Iva 00388300527.  
L’AOUS è integrata con l’Università degli Studi di Siena e si caratterizza per l’erogazione di 
prestazioni di ricovero, specialistiche, ambulatoriali, ed attività di emergenza e urgenza; persegue lo 
sviluppo dell'alta specializzazione, ed ha come riferimento l’Area Toscana Sud ed il territorio 
regionale e nazionale. 
 
Essa svolge, grazie al contributo dei Dipartimenti di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, 
Biotecnologie Mediche e Biologia Molecolare e dello Sviluppo dell'Università degli Studi di Siena, le 
funzioni di assistenza, didattica e ricerca, integrate e orientate all’eccellenza delle cure e della 
formazione sanitaria.  
 
La prima attestazione documentata dell’esistenza dell’ospedale Santa Maria della Scala di cui 
l’attuale Santa Maria alle Scotte rappresenta la continuazione, risale al 1090; posto all’interno delle 
mura cittadine e considerato come emblema della storia e della civiltà del territorio senese e per 
questo percepito dai senesi, anche attualmente, come istituzione pubblica per eccellenza, destinata 
alla presa in carico dei bisogni socio-assistenziali dei cittadini e dei bisognosi in generale.  
Per tale motivo l’attenzione al buon funzionamento della struttura è uno dei tratti principali della 
partecipazione civica ed fonte di contributi e apporti che provengono dal mondo particolarissimo delle 
Contrade, dall’associazionismo  e dal volontariato. 
Vale la pena di ricordare il sostegno anche finanziario offerto dalla Fondazione Monte dei Paschi che 
in passato ha assicurato un notevole apporto finanziario, che è venuto a mancare per la crisi che ha 
colpito, in tempi recenti la Banca MPS.  
 

L’AOUS (denominata Ospedale Santa Maria alle Scotte), in qualità di presidio ospedaliero della città 
di Siena, oltre alle prestazioni sanitarie di elevata Specializzazione, svolge attività di base per i 
residenti nei comuni del comprensorio senese. 
 
L’attuale ospedale, costruito a partire dal 1970, si articola in sette lotti, l’ultimo dei quali, il 
Dipartimento Emergenza Accettazione, è stato inaugurato nel luglio 2011. 
E’ un complesso ospedaliero di rilievo nazionale e di alta specializzazione che fin dalla nascita, nel 
1200, della Facoltà di Medicina dello Studio Senese, è stato anche luogo di insegnamento e di 
ricerca universitaria. La lunga tradizione storica che vede l’ospedale come luogo di cura e di 
apprendimento è profondamente radicata nella cittadinanza che è fortemente impegnata a difendere 
e valorizzare questa prerogativa. 
 
L’Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale. 
L’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda sono disciplinati con Atto Aziendale, consultabile 
presso il sito internet istituzionale. L’elevato indice di attrazione di pazienti provenienti da Extra 
Regione Toscana sottolinea il significativo ruolo di riferimento ricoperto dall’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese in ambito nazionale per le attività di elevata specializzazione. 
 
La mission dell’AOUS è quella di contribuire a garantire agli utenti i più elevati livelli di salute 
possibili, contemperando la ricerca e la didattica con i fini assistenziali, e rendendo l’Azienda 
confrontabile con le più prestigiose istituzioni ospedaliere universitarie nazionali ed internazionali. 
 
AOUS informa  il suo funzionamento al principio della centralità della persona e della valorizzazione 
del ruolo e responsabilità degli operatori. Si impegna a condurre la propria attività con integrità, 
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correttezza, professionalità e trasparenza evitando ogni comportamento che possa facilitare la 
commissione di qualsiasi tipo di illecito compromettendo la fiducia degli utenti e degli operatori e 

ledere l’immagine dell’Azienda.  
 
 

Tabella 5: Mappa dell'AOUS 

 
 
L’AOUS rappresenta quindi un fondamentale elemento organizzativo funzionale del Servizio 
Sanitario Regionale Toscano, attua una stretta collaborazione ed integrazione funzionale con la 
Azienda Sanitaria dell’Area Vasta Toscana Sud-Est che opera sul territorio delle province di Siena, 
Arezzo e Grosseto, così come promuove e sviluppa relazioni con tutte le altre Aziende Sanitarie 
accreditate ed istituzioni pubbliche e private, al fine di garantire migliori condizioni e servizi di 
carattere sanitario all’utenza.  
 
L’AOUS costituisce centro Hub, come disposto dal Piano Sanitario Regionale Toscano e dalla 
normativa relativa all’organizzazione del Sistema Sanitario Regionale Toscano. 
 
L’AOUS dai primi anni 2000 riconosce come punto di forza l’organizzazione per Dipartimenti ad 
Attività Integrata (DAI), che si esplica in percorsi assistenziali anche interdipartimentali e nella 
definizione di standard nelle linee assistenziali più significative. 
 
Nella tabella seguente è riportata la distribuzione della popolazione di riferimento per le attività svolte 
dall’AOUS (suddivisa per Zone solo per la provincia di Siena) nell’ambito dell’Area Vasta Toscana 
Sud-Est (AVSE).  
 

 

162.913 mq di superficie 
59.130 mq di area verde 

59.715 mq di altre aree 

esterne 
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 Dati di attività  AOUS 2014   ( Piano della Performance 2016/18) 

 

Tabella 7: dati attività AOUS 2014 

A livello complessivo nell’anno 2014 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha presentato i 

seguenti dati di attività: 

n. 25.771 ricoveri in degenza ordinaria 

n. 7.458 ricoveri in day hospital/day surgery 

n. 53.058 accessi al Dipartimento di Emergenza 

n. 3.130.000 prestazioni ambulatoriali e diagnostiche di laboratorio/per immagini 

 
 
 
 

Tabella 6: tabella distribuzioni popolazione AVSE 
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Tabella 8: attività di ricovero AOUS 2014 

 

  

Tabella 9: percentuale di attrazione AOUS 2014 
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4.2 Organizzazione 

 
L’AOUS garantisce lo svolgimento dei propri compiti istituzionali attraverso il funzionamento della 
struttura organizzativa; l’organigramma aziendale è consultabile sul sito web (www.ao-
siena.toscana.it) alla sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
Le funzioni operative svolte all’interno dell’AOUS sono attribuite alle Strutture Organizzative, cui sono 
assegnate le risorse materiali, umane, tecnologiche e strutturali, che vengono gestite sulla base della 
programmazione aziendale e mediante lo strumento di budget, in particolare attraverso la 
pianificazione  strategica e la programmazione budgetaria.  
La Direzione Aziendale, di concerto con i Direttori delle Strutture Dipartimentali e degli altri livelli di 
responsabilità organizzativa e gestionale presenti all’interno dell’Azienda, definisce gli obiettivi 
triennali ed annuali, oltre alle azioni ed alle misure necessarie al loro  raggiungimento.  
 

L’organizzazione interna si articola in Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), con o senza 
articolazione in Aree: 

 Staff della Direzione Generale e della Direzione Sanitaria e Dipartimenti dell’Area Amministrativa  

 Strutture Complesse (UOC - Unità Operative Complesse)  

 Strutture Semplici Autonome (UOSA - Unità Operative Semplici Autonome)  

 Strutture Semplici (UOS - Unità Operative Semplici all’interno delle UOC)  

 Programmi attivabili ex-art. 5 D.Lgs. n. 517/99  

 Incarichi Professionali.  
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell’AOUS, al fine di 
assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.  
I DAI dell’AOUS sono otto e rappresentano la sede dove è assicurata la massima attenzione alle 
funzioni tipiche dei professionisti sanitari, che compongono il Dipartimento stesso e 
conseguentemente anche quelle dei Direttori di tali Strutture.  
 

Tabella 10: dipartimenti  sanitari (DAI)  e Dipartimenti Amministrativi , funzioni e responsabilità 

Denominazione DAI  Funzioni 
 

 DAI CARDIO-TORACO-VASCOLARE,  Dott Favilli Roberto 

 DAI CHIR. GENERALE E SPECIALISTICA, Prof Carlo 
D’aniello 

 *DAI EMERG, URGENZA E DEI SERV. DIAGNOSTICI   Dott 
Carlo Scapellato  

 DAI MATERNO-INFANTILE, Prof Felice Petraglia  

 DAI MEDICINA INTERNA E SPEC. Prof Franco Laghi Pasini ,  

 *DAI ONCOLOGICO,Prof Franco Roviello  

 DAI SCIENZE NEUROL e NEUROSENSORIALI, prof 
Alessandro Rossi 

 DAI SALUTE MENTALE. Prof Andrea Fagiolini 

  

 *responsabili provvisori 

- gestione dei percorsi professionali;  
- gestione delle attività diagnostico-terapeutiche 

assistenziali;  
- integrazione delle attività di assistenza, didattica e 

ricerca (in funzione della  
- programmazione dei Dipartimenti dell'Università degli 

Studi di Siena)  
- gestione delle risorse e dei fattori produttivi intermedi 

a queste collegati;  
- verifica, valutazione e monitoraggio dei risultati 

raggiunti;  
- individuazione delle necessità di prestazioni che 

richiedono supporto tecnologico.  
 

Dipartimenti Amministativi 

Dipartimento Amministrativo 
Dott.ssa Cristina Berardi 

 Affari generali  dott.ssa Nicoletta Minutella 

 Bilancio Dott.ssa M.Cristina Berardi 

 Controllo di gestione dott Tiziano Salerno 

 Manutenzioni Ing  Paolo Vecci innocenti 

 Nuove opere Arch Silvio Marsicano 

 Gestione e riscossione tikets P.O. Dott.ssa Eva Bocci 

Dipartimento risorse umane 
Dott.ssa Maria Silvia Mancini 

 Gestione del  Personale  Dott.ssa Maria Silvia Mancini 

 Formazione   Dott.ssa Emanuela Senesi 

 
Sono organi dell’Azienda il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e l’Organo di Indirizzo.  
Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo.  
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Il Direttore Sanitario si avvale del funzionamento di molteplici UOC e UOS fra cui: 

 Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri 

 Clinical risk management 

 Medicina preventiva e sorveglianza sanitaria 

 Accreditamento e qualità 

 Farmacia  
 
Nella tabella successiva sono riportati i dati della Dotazione Organica dell’AOU Senese al 
31.12.2015, suddivisi tra Personale Dirigente e del Comparto e tra Personale dipendente del SSN ed 
Universitario convenzionato.  

Tabella 11: dotazione organica AOUS 

.  
L’azienda adotta il controllo di gestione quale strumento di guida delle gestione aziendale verso il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e di ausilio per i responsabili delle decisioni aziendali e di 
implementazione delle stesse. 
Il processo di budgeting è il processo formale con cui a cadenza annuale si definiscono gli obiettivi 
che le articolazioni organizzative devono perseguire e si analizzano le differenze tra obiettivi 
assegnati e risultati raggiunti. 
Il processo di budget è anche il percorso operativo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi di 
pertinenza delle strutture organizzative aziendali e le relative risorse disponibili e si identificano i 
soggetti coinvolti ed il ruolo che essi ricoprono nell’ambito del Sistema di Budget. 
Con il processo di budgeting vengono pertanto assegnati e formalizzati gli obiettivi alle singole 
strutture organizzative, provvedendo ad indicare in apposite Schede di Budget le pesature dei singoli 
obiettivi per il personale dirigente e del comparto. 
 
Gli indicatori specifici di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati alle 
Strutture saranno utilizzati per rappresentare e valutare i risultati perseguiti, collegandoli al sistema 
incentivante aziendale, al fine di subordinare ad essi l’erogazione dei premi da corrispondere al 
personale. 
 

4.3 Il modello di valutazione della performance  

Nel 2001 la Regione Toscana, ha affidato al gruppo di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna 
l'incarico di predisporre un progetto per un sistema di valutazione e valorizzazione della performance 
delle aziende sanitarie toscane (decreto n.7425 del 18/12/2001). Con questi presupposti il 
Laboratorio Management e Sanità, costituito dalla Scuola Superiore Sant'Anna, ha progettato e 
implementato il Sistema di Valutazione della Performance ad oggi attivo in tutte le aziende sanitarie 
della Toscana. 
Il sistema fornisce un quadro di sintesi dell'andamento della gestione delle aziende sanitarie, utile 
alla valutazione della performance conseguita, ma anche alla valorizzazione dei risultati ottenuti. 
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Le  dimensioni di valutazione  che compongono il sistema  valutativo sono relative a: 
 La valutazione dei livelli di salute della popolazione [soltanto per le AUSL] (A), 
 La valutazione della capacità di perseguimento delle strategie   regionali (B), 
 La valutazione socio-sanitaria (C), 
 La valutazione esterna (D), 
 La valutazione interna (E), 
 La valutazione dell’efficienza operativa e della performance economico  finanziaria (F) 

 
La Regione Toscana considera il Sistema di Valutazione della Performance uno strumento di 
governo del Sistema Sanitario Regionale. Il sistema è oggi utilizzato per supportare i processi di 
pianificazione e programmazione a livello aziendale ed è collegato al sistema incentivante per la 
direzione aziendale.  
I risultati riportati da ogni azienda in ciascuna delle dimensioni individuate sono rappresentate con la 
simbologia semplice del "bersaglio", suddiviso in sei settori circolari rappresentativi delle sei 
dimensioni e con cinque diverse fasce di valutazione. 
L'azienda capace di centrare gli obiettivi e di ottenere una buona performance nelle diverse 
dimensioni riporta risultati vicino al centro del bersaglio, in zona verde. I risultati meno positivi 
compaiono progressivamente nelle fasce più lontane dal centro. 
 
L’AOU Senese vede quindi rappresentati sinteticamente i propri livelli di Performance nel bersaglio 
aziendale predisposto annualmente dal MES, in cui vengono riportati i valori di circa 50 
raggruppamenti di indicatori selezionati (complessivamente gli indicatori monitorati ogni anno sono 
circa 350) e posizionati nel grafico rispetto ai livelli di Performance raggiunti dalle altre Aziende 
Sanitarie del Network regionale 
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Tabella 12: grafico dati bersaglio MES 2014 

 
 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese nel 2016 ha ottenuto la migliore performance sanitaria 

della Toscana, insieme all'ospedale pediatrico Meyer.  

Gli indicatori più positivi sono stati 

Tasso di Ospedalizzazione della Popolazione Senese 130,76 ‰ abitanti 

Peso medio DRG Chirurgici Ordinari Programmati 2,25 

Indice di Performance Degenza Media Ricoveri Programmati -0,27 

Degenza Media Preoperatoria per Ricoveri maggiori di 1 giornata 1.06 giorni 

- % DRG Medici Ordinari dimessi da Reparti Chirurgici 10,65% 

- % Standard raggiunti Day Surgery per DRG LEA Chirurgici 71,02% 

- % Standard regionali raggiunti per DRG LEA Medici 85,51% 

- % Ricoveri da Pronto Soccorso in Reparti con DRG Chirurgico alla dimissione 69,90% 

   

4.3.1 La valutazione della Performance individuale 

 
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 
agosto 2011, n.141, definisce una nuova disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e prevede per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale l’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi contenuti nel decreto. 
La Giunta Regionale Toscana, ha adottato la Deliberazione GRT n.465/2012 “Linee di indirizzo in 
attuazione della Legge regionale 30 dicembre 2010 n.67 in materia di valutazione del personale del 
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Servizio Sanitario Regionale (fasce di merito e organismi di valutazione)” e la Deliberazione GRT 
n.308/2013 “Linee di indirizzo per l’implementazione del sistema di valutazione del personale del 
Servizio Sanitario Regionale. 
Secondo queste norme la valutazione ha carattere globale e concerne la valutazione della 
performance organizzativa delle articolazioni aziendali e la valutazione della performance individuale 
secondo i seguenti parametri di misurazione. 
a) la valutazione della prestazione collettiva, relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi di 
struttura; 
b) la valutazione della prestazione individuale, relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi 
individuali; 
c) la valutazione dei comportamenti e delle competenze organizzative, relativa alle caratteristiche 
individuali che definiscono la risorsa dentro all’organizzazione. 
 
Complessivamente la ripartizione percentuale del fondo di produttività prevede che l’80% sia 
assegnata in relazione agli esiti della prestazione collettiva e il 20% in relazione alla performance 
individuale pesata su due parametri di riferimento: 

 Prestazione individuale 

 Misurazione e valutazione dei comportamenti e delle competenze 
 
La valutazione individuale permanente avviene attraverso la compilazione da parte del valutatore di 
una scheda in formato elettronico (che all’occorrenza può essere gestita in modalità cartacea), 
all’interno del modulo di valutazione della procedura informatizzata per la gestione del personale, al 
quale il valutatore accede mediante profilo personalizzato. Il sistema di valutazione individuale, si 
ispira ai seguenti principi e criteri: 

 Diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore; 

 Informazione adeguata e partecipazione attiva del valutato al procedimento, sia in fase di 
assegnazione degli obiettivi che di valutazione finale; 

 Garanzia del contraddittorio 
La valutazione individuale ha cadenza annuale e il periodo di riferimento è l’anno solare. 
  

4.3.2 Il benessere organizzativo e le indagini di clima interno  

 
Lo studio del clima organizzativo risponde all’esigenza di valutare l’impatto di azioni organizzative sui 
processi di lavoro quotidiani ed è un modo per misurare lo stato di  salute di un’organizzazione. 
L’AOUS ha intrapreso nel 2015 un processo di revisione del DVR relativamente allo stress lavoro-
correlato con la messa in atto di alcune iniziative. Fra queste molte centrate sulla valutazione del 
problema stress attraverso somministrazione di questionari o valutazione degli esiti dell’attività  del 
medico competente e sorveglianza sanitaria e le indagini interne condotte dalla UOC soddisfazione e 
Utenza e le attività formative. 
Accanto a queste iniziative si sono adottate azioni di natura più innovativa che integrano gli strumenti 
di riorganizzazione presenti in Azienda come i progetti lean e il loro impatto in termini di benessere 
organizzativo. 
Nel corso del 2015 è stato formalizzato un gruppo interdisciplinare di lavoro con lo scopo di 
revisionare la strategia e i processi collegati alla prevenzione del rischio in termini di sicurezza. Il 
gruppo si occupa sperimentalmente di rilevare l’impatto della riorganizzazione Lean sul benessere 
organizzativo, utilizzando metodi di indagine altamente innovativi e mutuati dalla cultura del Lean 
thinking, coniugata con il più tradizionale modello d’indagine ISPEL. L’indagine è tutt’ora in corso ma 
i dati sembrano dimostrare una positiva correlazione fra processi lean di miglioramento e sviluppo di 
un positivo clima interno. 
Allo stato attuale non si rilevano particolari criticità nelle relazioni interne e non sono presenti ricorsi 
agli organi di prevenzione e tutela quali il Comitato Unico di garanzia.  
Anche le recenti progressioni orizzontali, non hanno dato origine a fenomeni di insoddisfazione o 
malcontento. 
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4.3.4 Il ruolo degli stakeholders  

Il PNA 2016 raccomanda alle amministrazioni e ai soggetti interessati dall’adozione di misure di 
prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli stakeholders nella elaborazione e 
nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso forme comunicative 
mirate e strutturate, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità. 
L’Azienda Ospedaliera universitaria Senese in applicazione delle norme regionali in materia, attua 

forme di consultazione e collaborazione istituzionale in particolare con: 

 Comitato di partecipazione aziendale  

Il Comitato è costituito dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e ha come scopo il 
rispetto del diritto di partecipazione sociale alla programmazione sanitaria locale, la tutela dei diritti 
dei cittadini e la valutazione della qualità dei servizi, è un luogo di confronto e di comunicazione tra le 
associazioni di volontariato e tutela e l'Azienda dove vengono discussi temi come la partecipazione, 
l'accoglienza, l'informazione, la pubblica tutela, le indagini di soddisfazione, l'umanizzazione e il 
miglioramento della qualità dei servizi forniti dall'Azienda. 
Il Comitato, tramite le Associazioni rappresentate, assolve le funzioni di consultazione, proposta e 
verifica in raccordo con l'Ufficio relazioni con il pubblico e l'Ufficio qualità; collabora inoltre con 
l'Azienda alla realizzazione di interventi volti al miglioramento dell'accoglienza e dei processi 
informativi e comunicativi tra l'Azienda e cittadini. 

Il Comitato si occupa del monitoraggio delle condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, 
propone azioni di miglioramento, suggerisce interventi strategici correttivi e dà pareri obbligatori ma 
non vincolanti alla Direzione Aziendale su alcuni argomenti specifici tra cui la Carta dei Servizi, la 
Conferenza dei Servizi, la qualità e quantità delle prestazioni erogate, la rispondenza ai bisogni degli 
utenti, l'efficacia e l’adeguatezza delle informazioni fornite all’esterno. 
Il Comitato è organo consultivo della Direzione Aziendale. Ne fanno parte, quali rappresentanti 
dell'Azienda Ospedaliera, il Direttore Generale (o un suo delegato) e il Responsabile dell'URP (o un 
suo delegato). 
Fanno parte del Comitato le seguenti associazioni: 

 AUSER - Associazione di volontariato per l'autogestione dei servizi sanitari agli anziani 
 AIDO - Associazione Italiana Donatori di Organi 
 AVO - Associazione Volontari Ospedalieri 
 Associazione amici del cuore 
 NASIENASI VIP - Onlus (ViviamoInPositivo) Siena 
 Federconsumatori - Provinciale di Siena 
 Tribunale per i diritti del malato 
 Associazione Diabetici 
 AIMAKU - Associazione Italiana Malati di Alcaptonuria 
 SERENA - Aiuto donne operate al seno 
 Associazione donna chiama donna 
 AVIS - Associazioni Volontari Italiani Sangue 
 Centro di aiuto alla vita di Siena – Onlus 
 AIL - Associazione Italiana Leucemie 
 Le Orme - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Onlus 
 Associazione Libera. Nomi e numeri contro le mafie 
 Associazione Siena Cuore 
 Associazione Infreedom onlus 

 

 Commissione mista conciliativa  

La Commissione Mista Conciliativa (CMC) è composta di tre rappresentanti delle associazioni di 

volontariato e tutela, tre referenti dell'Azienda e un presidente. Ha come compito discutere e risolvere 

i casi segnalati dai cittadini o dagli operatori sanitari. 

http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/comitati-commissioni-e-collegi/comitato-di-partecipazione-aziendale
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/comitati-commissioni-e-collegi/commissione-mista-conciliativa
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L'utente può chiedere alla CMC il riesame del reclamo qualora la risposta dell'Azienda non sia stata 

soddisfacente. Nel Sito pubblico sezione Amministrazione trasparente è consultabile il Regolamento 

di accesso. 

I compiti della Commissione: 

 Riesaminare i casi oggetto di esposto o segnalazione qualora l'utente si sia dichiarato 
motivatamente insoddisfatto della decisione del Direttore Generale in merito agli esposti; 

 Esaminare i casi per i quali l'Ufficio Relazioni con il Pubblico non abbia dato risposta entro il 
termine di 90 giorni; 

 Esaminare i fatti oggetto di esposto o segnalazione per i quali l'URP abbia ritenuto, con adeguata 

motivazione, di non essere in grado di proporre alcuna risposta al Direttore Generale. 

 

4.4 L'AOUS (Santa Maria alle Scotte): contesto esterno 

 
L’analisi del contesto esterno prende in considerazione i seguenti aspetti 

 Dati Demografici della provincia di Siena 

 Realtà produttiva e occupazionale 

 Sicurezza sociale 

 Integrazione del SSR 

 

4.4.1 Dati demografici 

La popolazione residente nella provincia di Siena, al termine del 2013,  ammonta a 270.817 individui, 
di cui il 47,9% maschi e il 52,1% femmine. La quota femminile sul totale è leggermente superiore 
rispetto al dato regionale e nazionale (rispettivamente 51,9% e 51,5%).  
Nel 2014 la popolazione senese è cresciuta dell’1,4% quasi in linea con il dato regionale e nazionale. 
Il rapporto tra gli anziani e i giovani assume proporzioni notevoli in provincia di Siena, raggiungendo, 
nel 2013, quota 196,2%. 
L’indice di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione 
non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64  anni), risulta anch’esso molto 
elevato, pari al 60,6%. In particolare, mentre l’indice di dipendenza giovanile (20,4%) è inferiore alla 
media nazionale, l’indice di dipendenza degli anziani (40,2%) risulta ampiamente superiore. 
In linea con i dati appena visti, l’indice di ricambio suggerisce che la popolazione in età lavorativa 
della provincia di Siena è molto anziana (è pari al 148,2%), dato leggermente inferiore alla media 
regionale ma di gran lunga maggiore della media italiana. 
Andando poi ad analizzare la composizione della popolazione senese per nazionalità, emerge che il 
11,2% della popolazione della provincia di Siena è straniera, dato ampiamente superiore a quello 
regionale (10,3%) e nazionale (8,1%). Dei 30.275 stranieri residenti in provincia il 44,7% sono 
maschi e il rimanente 55,3% sono femmine. 
La presenza di cittadini stranieri si sta rafforzando e nel 2013 sono aumentati del 9.1% in provincia di 
Siena e del 10,4% in Toscana (12,4% in Italia). 
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4.4.2 Realtà produttiva e occupazionale 

 
L’andamento socio-economico locale risente di quello nazionale e regionale; la Toscana chiude il 
2016 con un nuovo recupero del proprio prodotto interno lordo. L’intensità della ripresa, dopo una 
buona apertura d’anno, non è stabile, ed i principali indicatori congiunturali al momento disponibili, 
segnalano un graduale rallentamento, o comunque un andamento incerto, del ciclo economico. 
 
 

Tabella 13: indicatori Toscana 2016 

 
 
L’ economia  senese è caratterizzata dalla presenza prevalente dell’impresa individuale (51%, 
14.946 imprese), seguita dalle società di persone (23%, 6.780 imprese) e dalle società di capitale 
(23%, 6.529 imprese). 
Rimangono più distanziate le altre forme giuridiche come consorzi o cooperative (3%, 796). 
 

Tabella 14 e 15: distribuzione delle imprese per settore economico 2014. Valori assoluti e composizione percentuale - 

Fonte Confindustria 

 

indicatori 
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-Mercato del lavoro 
Analizzando il mercato del lavoro la Toscana supera di oltre 8 punti percentuali la media italiana, sia  
per tasso di attività (forza lavoro su popolazione) che per tasso di occupazione (nella fascia15-64 
anni raggiunge il 64%). 
Complessivamente gli occupati in Toscana sono 1,5 milioni, per lo più concentrati nei servizi, anche 
se in misura leggermente più contenuta rispetto alla Media nazionale (68,9% contro il 69,5%). 
Rilevante il peso dell’industria (21%) e quello delle costruzioni (7,5%,quasi un punto percentuale in 
più rispetto alla media italiana). A conferma della forte vocazione imprenditoriale della regione, in 
Toscana, la componente di lavoro autonomo è superiore di tre punti percentuali rispetto alla media 
nazionale (28% contro il 25% della media italiana). Tale differenza è più amplia se ci limitiamo all’ 
industria (5 punti percentuali) ma in generale è diffusa in tutti i settori. 
Il servizio sanitario toscano conta su oltre 50.000 persone tra medici, infermieri e tecnici, che 
lavorano quotidianamente nei 40 ospedali e nelle strutture e nei servizi sanitari del territorio. 
 
-L’industria farmaceutica in Toscana e nel contesto senese 

L’Italia secondo gli ultimi dati resi noti dal Centro Studi Confindustria 
e da Farmindustria è il secondo produttore farmaceutico dell’Unione 
Europea. Con oltre 29 miliardi di euro di fatturato il comparto è 
costituito da circa 500 imprese e 60 mila addetti. Si tratta di un 
settore ad alto tasso di internazionalizzazione: oltre il 70% del 
fatturato proviene dai mercati esteri. 
In valore assoluto l’export italiano nel 2014 ha superato i 20 miliardi 
di euro (quasi il 6% in più rispetto al 2013) cioè più del 5% del totale 
vendite all’estero di manufatti. 
In Toscana il comparto farmaceutico comprende una trentina di 
imprese che assorbono oltre 6.200 addetti per lo più occupati in 
realtà di grandi dimensioni (l'83%- 10500 addetti se consideriamo 
l’indotto). A livello territoriale i maggiori contributi provengono da 
Firenze, Siena, Lucca e Pisa che rientrano infatti tra le prime 20 
province della graduatoria nazionale per numero di addetti e per 
incidenza degli stessi sul totale manifatturiero.  
Il fatturato del settore in Toscana, si attesta intorno ai 2 miliardi di 
euro e anche in questo spaccato territoriale, come nella media 
italiana, per lo più proviene dai mercati esteri (circa il 60%). 
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La prima provincia farmaceutica toscana è Firenze seguita da Siena dove si trova un centro di 
eccellenza mondiale per  la produzione di  vaccini, con esportazione pari al 22% del totale export di 
manufatti. Rilevante anche il dato degli investimenti in ricerca: il valore  toscano nel 2014 ha 
raggiunto i 230 milioni di euro, cioè il 17% di quello nazionale. Tutto questo ha contribuito a 
mantenere il settore in  crescita, la  produzione dal 2008 al 2014 è cresciuta con una media annua 
dell’11%. 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Sicurezza sociale 

 
-Presenza e impatto della criminalità sul territorio toscano/senese 
La presenza e l’impatto della criminalità in un territorio rientrano tra gli indicatori che devono essere 
considerati quando si intenda valutare lo stato di benessere sociale ed economico del territorio 
stesso.  
Le tematiche della criminalità e della sicurezza si intrecciano e si combinano con la dimensione 
sociale del benessere e con lo stato di salute della popolazione, producendo percezioni e 
rappresentazioni sociali della sicurezza di grande incertezza. 
Ai fini della prevenzione della corruzione, il dato rileva quanto la presenza nel territorio di fenomeni 
criminali può essere o divenire elemento inquinante per la gestione della sanità locale, 
condizionandone il funzionamento e la qualità dei servizi erogati . 
La spiegazione del fenomeno criminalità è un procedimento complesso, che richiede informazioni 
quanto più accurate possibili e conoscenze solide, costruite con metodi scientificamente corretti. 
Rispetto a fenomeni come l’occupazione oppure l’andamento dei prezzi, i dati che riguardano la 
criminalità richiedono maggiori cautele interpretative per più motivi: 

 I fenomeni possono essere sottostimati se nel territorio di riferimento  esiste poca propensione alla 
denuncia e possono invece apparire sovrastimati se al contrario esiste una buona propensione  

 Le rilevazioni inoltre possono risentire di una forte variabilità nel tempo, fatto che impone 
misurazioni di lungo periodo. 

Tabella 16: dati - Centro Studi Confindustria Toscana, 

Farmindustria e Istat 
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- Reati: Toscana e Provincia di Siena a confronto 
L’andamento nel tempo e il livello del fenomeno in Toscana 
Negli ultimi 3 anni il dato complessivo dei reati commessi in toscana è in progressivo calo.  
Dopo il picco del 1991 la Toscana ha registrato tre momenti più critici, con altrettanti “picchi” del 
tasso di delitti denunciati: il primo nella seconda metà degli anni ’90, il secondo nel 2007 e l’ultimo, 
più recente, nel 2012. Da allora i delitti denunciati in Toscana sono andati calando ogni anno. 
Il tasso dei delitti in Toscana è più alto di quello medio italiano. Negli anni ’90 il tasso di delitti in 
Toscana è rimasto costantemente più basso della media italiana. La situazione si è invertita a partire 
dal 2002: da allora la delittuosità in Toscana è risultata sempre superiore alla media del paese. Nel 
2014 il tasso della Toscana era al 5.057, contro quello italiano al 4.627. 
La Toscana fa parte del gruppo di regioni del Centro-Nord con la maggiore incidenza dei delitti 
denunciati. Il gruppo comprende le tre regioni del Nord-Ovest, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. 
La diffusione dei reati sembra seguire la stessa geografia dello sviluppo economico e sociale: più 
sviluppo, più reati. In parte ciò dipende dal numero più alto di opportunità per i reati contro il 
patrimonio nelle aree a più alto reddito 
Il territorio senese sotto questo profilo si caratterizza per un minore livello di i delittuosità, dato che è 
proprio di tutta l’AV Toscana Sud. 
 
Fenomeni di criminalità organizzata in Toscana 
La presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso in Toscana da alcuni decenni non è più un 
fatto trascurabile, ma incide purtroppo negativamente sul tessuto sociale ed economico della 
regione, questo è quanto emerso da una ricerca svolta presso il Centro di documentazione Cultura 
della legalità democratica della Regione Toscana nel 2013. La ricerca mostra come la Toscana sia 
divenuta da tempo una regione ideale soprattutto per le operazioni di riciclaggio dei proventi delle 
attività illecite delle cosche mafiose e come le mafie non sembrano puntare al controllo del territorio, 
come avviene invece nelle regioni del Sud. 
La Relazione 2013 della Direzione Nazionale Antimafia relativa alla Toscana (l Cons. Giusto 

Sciacchitano) fa rilevare che le strutture delle c.d. “mafie tradizionali” stentano ad inserirsi con 

penetrazione nel territorio, ma approcciano il contesto socio economico e tendono a 

strumentalizzarne le capacità a mirati fini di reimpiego dei capitali. In tale contesto i gruppi criminali 

sviluppano le loro iniziative in tutti i traffici propriamente e direttamente a sfondo 

economico/patrimoniale. 

 

Vedi grafici a pagina seguente 
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Tabella 15: andamento 

delitti denunciati - 

Fonte Osservatorio 

sociale e Regione 

Toscana - settembre 

2016 

Tabella 16 e 19: delitti 

denunciati 2015 e mappa 

per provincia 
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Presenza di criminalità organizzata italiana 
La criminalità organizzata italiana è presente, senza grosse distinzioni territoriali, in tutta la regione. 
La Squadra Mobile di Firenze segnala alcune aree nelle quali le associazioni criminali sono presenti 
e ormai radicate da decenni: Versilia, Valdinievole, Valdarno e area pratese, mentre in altre 
l’insediamento è più recente, legato in particolare al boom edilizio degli anni ’80 e alla possibilità di 
reinvestire il denaro dell’associazione in attività ad alta redditività. 
La ‘ndrangheta 
Secondo le valutazioni della DDA fiorentina, riportate in una nota del coll. Squillace Greco, una delle 
principali cause della delocalizzazione della mafia calabrese è l’interesse a reinvestire i capitali illeciti 
inserendosi nei circuiti economici legali.  
La tendenza a riciclare i profitti illeciti nelle zone più ricche ed economicamente solide del Paese è 
ormai concretamente in atto da decenni, ma negli ultimi anni ha assunto caratteri di sistematicità. 
Gli investimenti in Toscana, come nel resto del Centro-nord del Paese, riguardano ogni forma di 
attività economicamente significativa. 
E’ in quest’ambito che si sono sviluppati quei meccanismi di infiltrazione della mafia nei circuiti 
dell’economia legale attraverso l’inserimento nei mercati, dell’impresa mafiosa e dell’impresa a 
partecipazione mafiosa. 
I meccanismi di infiltrazione nell’economia legale sono essenzialmente due: 

 l’acquisto  di esercizi commerciali e di beni immobili 

 l’attività di impresa esercitata in forma diretta o indiretta 
Tra i settori più sensibili ci sono l’edilizia e il trattamento dei rifiuti.  
La forma societaria più usata dall’impresa mafiosa è la società a responsabilità limitata 
Criminalità campana 
La citata nota della Squadra Mobile di Firenze segnala che la camorra è presente in molte zone 
toscane nelle quali negli anni hanno anche trovato rifugio sicuro delinquenti provenienti da diverse 
zone del Paese, non solo latitanti ma persone che arrivano da misure alternative alla detenzione o 
per scontare obblighi collegati a misure di sicurezza e che, quindi, mantengono stretti legami con le 
organizzazioni di appartenenza, rappresentandone spesso una propaggine. 
I reati direttamente collegati con la criminalità campana riguardano principalmente l’usura e il traffico 

illecito di rifiuti. Non si hanno dati specifici relativi al contesto senese.1 

4.4.4 Integrazione dell’AOUS con l’Asl Toscana Sud-Est 

Il contesto esterno in cui opera l’AOUS è condizionato in parte dal riordino dell’ organizzazione 
sanitaria toscana per effetto della legge 84/2015 le cui principali trasformazioni riguardano: 

 Nuovo assetto delle Aziende Usl 
l'accorpamento delle aziende sanitarie, che da 12 diventano 3: 

 Azienda Usl Toscana Centro (ex Asl 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di Firenze, 11 di Empoli;) 

 Azienda Usl Toscana Nord Ovest, (Ex Asl 1 di Massa Carrara, Asl 2 di Lucca, Asl 5 di Pisa, Asl 
6 di Livorno, Asl 12 di Viareggio;) 

 Azienda Usl Toscana Sud Est  (Ex Asl 7 di Siena, Asl 8 di Arezzo, Asl 9 di Grosseto);  

La riduzione da 12 a 3 Asl è dettata da molteplici necessità:  

 uniformare la sanità toscana nell'organizzazione e nelle risposte ai bisogni della popolazione;  

 evitare duplicazioni e sprechi;  

 realizzare economie di scala 
 
Nuovo modello di programmazione 
si rafforza la programmazione a livello di area vasta, che assume un ruolo fondamentale per 

 
1
 Fonte: Osservatorio Sociale regionale e Regione Toscana – Settembre 2016 
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garantire le opportune sinergie e l'integrazione delle attività di programmazione della Azienda unità 
sanitaria locale e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria;  

 

 Organizzazione del territorio 
La maggiore novità di questa riforma è proprio la rilevanza che viene data al territorio. A fianco della 
riduzione delle Asl, infatti, la legge prevede il potenziamento  e la riduzione delle zone distretto, che 
cureranno la programmazione sanitaria.  
 

 Riordino della rete ospedaliera  
La rete ospedaliera verrà riordinata, valorizzando le specificità di ciascun presidio, con la garanzia di 
un coordinamento forte tra i vari presidi ospedali. 

Le aziende Ospedaliere operanti sul territorio toscano non sono direttamente toccate dalla legge di 
riforma, ma indirettamente compartecipano al complessivo riassestamento del sistema, che ancora 
in gran parte deve essere riassorbito. 

5. Soggetti della  Prevenzione della Corruzione e trasparenza 

Secondo le norme richiamate a riferimento del presente Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione, sono molteplici gli attori che, con ruoli  e responsabilità diversi, intervengono nell’intero 
processo di contrasto alla corruzione  

 

5.1 Organo di indirizzo 

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel 
processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e 
l’adozione del PTPCT 
L’evoluzione normativa ha portato quindi ad una crescente responsabilizzazione degli organi direttivi 
delle aziende sanitarie. In particolare la  Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” sottolinea, a fronte dei riscontri 
effettuati circa l’applicazione delle normative e la loro effettiva efficacia, come il vertice aziendale 
debba essere chiamato in causa principalmente nella individuazione degli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione 
alla costruzione del sistema di prevenzione  
Ad essi spetta anche la decisione in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare 
al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed  effettività. 
Inoltre, gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del RPC, possono chiamare quest’ultimo 
a riferire sull’attività, e ricevono dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate, inerenti 
l’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza. 
In continuità con i precedenti PNA l’organo d’indirizzo: 

 Designa il responsabile,della Prevenzione della Corruzione disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare  funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell' incarico 
con piena autonomia ed effettività  

 Individua gli obiettivi strategici, organizzativi, e individuali in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla 
costruzione del sistema di prevenzione  

 Adotta il P.T.P.CT. e i suoi aggiornamenti. 

 Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 Può essere sentito dall’Autorità, in merito al suo coinvolgimento strategico 
 
L’elaborazione del PTPCT presuppone dunque il diretto coinvolgimento del vertice dell’ Azienda in 
ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della  corruzione, aspetto 
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che è elemento essenziale e irrinunciabile del Piano stesso, e dei documenti di programmazione 
strategica. 
Gli obiettivi strategici individuati dall’Organo di indirizzo dell’AOUS sono riportati in Premessa e nella 
Tab 1 che definisce indicatori e tempi di realizzazione 
 
 

5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 
97/2016. 
La nuova disciplina ha posto in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della  trasparenza  (RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso  
siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico, con autonomia ed 

effettività, eventualmente se necessarie  anche con modifiche organizzative.  
 
Il ruolo e le funzioni del RPCT in un’organizzazione sanitaria non possono prescindere, dalle funzioni 
strategiche di pianificazione, di vigilanza, di monitoraggio e di controllo proprie dell’organizzazione 
stessa e devono essere integrate ed interconnesse con esse. 
Già la Determinazione 12/2015 aveva sottolineato come nel contesto sanitario “il profilo del 
professionista al quale attribuire l’incarico di RPC è opportuno abbia specifiche competenze in tema 
di conoscenza dell’organizzazione e gestione della struttura sanitaria, dei processi e delle relazioni in 
essa esistenti».” 
 
L’aspetto più rilevante introdotto dal nuovo PNA 2016 e riferito alla figura del RPCT è dato dalla 
chiarificazione del profilo di competenza e del settore di afferenza. 
Nella definizione del profilo del RPCT è necessario tenere conto degli aspetti che connotano la 
funzione che deve esercitare tale figura, che possono essere ricompresi prevalentemente in due 
ambiti: “preventivo” e di “vigilanza”. 
In riferimento al primo ambito, il RPCT è chiamato ad elaborare il PTPCT che costituisce 
l’espressione delle conoscenze specifiche e contingenti in possesso del RPCT e della sua capacità 
di utilizzare esperienze e competenze presenti all’interno e all’esterno della struttura in cui opera.  
In merito al secondo aspetto, quello della vigilanza, il RPCT è chiamato a vigilare sul rispetto di 
quanto previsto dal Piano, ed elaborare nuove misure e strategie preventive e a segnalare criticità, 
e/o specifici fatti corruttivi o di cattiva gestione. 
 
Anac tenendo ben presenti le caratteristiche funzionali e organizzative del SSN indica i requisiti che 
dovrebbero caratterizzare il profilo del RPC ovvero:  

 Conoscenza dell’organizzazione sanitaria (ospedaliera/territoriale) e dei diversi processi che 
costituiscono gli elementi fondamentali per la produzione di servizi sanitari;  

 Conoscenza   dei processi amministrativi e gestionali 

 Capacità di valutare il contesto in cui opera un’azienda sanitaria, e gli snodi importanti di 
funzionamento della macchina assistenziale ed amministrativa, sulla base anche della conoscenza 
intersettoriale dell’azienda sanitaria e della rete di relazioni interne ed esterne della stessa, in 
ambito locale, regionale ed extra regionale;  

 Conoscenza degli strumenti di programmazione aziendale e del sistema di valutazione delle 
performance per le necessarie interconnessioni tra questi e il PTPCT.  

 
La stessa norma fissa poi i criteri di esclusione dalla possibilità di nomina a RPCT, stabilendo che 
non possono essere nominati tali  

 direttore generale;  

 dirigente (sia di area sanitaria che amministrativa) di struttura semplice;  

 dirigente responsabile del settore gare e appalti;  

 dirigente responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari;  

 dirigente esterno con contratto di collaborazione/consulenza e/o altro tipo di rapporti a tempo 
determinato  
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 Responsabile UPD 
 

Il Responsabile Prevenzione Corruzione: 

 Svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione Pubblica  n. 1 del 2013 e i 
compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità  e incompatibilità degli 
incarichi 

 Per effetto del DLGS 97/2016, il ruolo di RPC coincide con quello del responsabile della  
trasparenza 

  
Ulteriori compiti assegnati al RPCT dalle vigenti norme di riferimenti sono:  

 Elaborare la proposta di piano della prevenzione 

 Assicurare che l’accesso civico generalizzato, avvenga secondo le disposizioni e la procedura 
prevista dal DLGS 97/2016 

 Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori 
particolarmente esposti al rischio di corruzione 

 Verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità 

 Propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 
dell’organizzazione 

 Verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
maggiormente esposti al rischio di corruzione 

 Individuare il personale da inserire in percorsi di formazione sull’etica e la legalità 

 Vigilare sul rispetto delle norme in materia di  inconferibilità  e incompatibilità 

 Elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e assicurarne la pubblicazione 

 Interagire con l’organo di indirizzo e OIV, segnalando le disfunzioni inerenti all’attuazione delle 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

 Effettua il riesame delle istanze di Accesso Civico Generalizzato ai sensi del DLGS 97/2016 

 Interagisce con L’ufficio per i procedimenti disciplinari, per  
- aggiornare il Codice di comportamento; 
- formulare pareri sui quesiti presentati dai dipendenti in merito alla corretta applicazione 
- dei Codici di comportamento,; 
- provvedere alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite e alla tenuta del relativo 

registro nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste, nonché l’esame delle 
segnalazione 

-  
Il PNA 2016 inoltre sottolinea: 

 La indispensabile terzietà del RPCT rispetto all’organo d’indirizzo, ribadendo come non debbano 
sussistere condizioni vincolanti il corretto esercizio del mandato 

 La necessità che il RPCT detenga effettivi Poteri di interlocuzione e di controllo: formalmente e 
chiaramente conferiti dall’ organo d’indirizzo. Per questo motivo l’atto di nomina del RPC dovrebbe 
essere accompagnato da un comunicato con cui tutti i dirigenti e il personale sono invitati a dare 
allo stesso la necessaria collaborazione.  

 L’opportunita che la figura del RPCT e le figure di supporto siano da considerarsi prioritariamente 
nella formazione e nell’aggiornamento delle conoscenze 

 
 ANAC suggerisce anche 

 L’introduzione nel Codice di comportamento dello specifico dovere di collaborare attivamente con il 
RPC, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di “responsabilità 
disciplinare”. 

 Il Supporto conoscitivo e operativo al RPCT: ovvero la necessità di dotare il RPC di una struttura 
organizzativa di supporto adeguata, anche non esclusiva, (“può essere anche a disposizione di chi 
si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione; si pensi, ad 
esempio, all’OIV, ai controlli interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della 
performance”) 
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5.2.1 Responsabilità RPCT 

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC 
sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non 
prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato 
sull’osservanza del Piano. I dirigenti pertanto rispondono della mancata attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli 
uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano.  
Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno 

erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, prevista all’art. 1 co. 12, della L. 190/2012, in 

caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, 

all’interno dell’amministrazione.  

Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPCT con misure 

adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso. 

L’RPCT a partite dal 2018 sarà affiancato da una apposita struttura di supporto, composta da figure 

individuate in base a specifici requisiti professionali, direttamente coinvolta nel azione di formazione 

e nell’aggiornamento delle conoscenze. 

 

5.3 RPCT Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  

Con Delibera n. 611 del 20.07.2017 la Prof.ssa Anna Coluccia è stata nominata Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l’incarico avrà termine il 31.07.2019. 
L’Atto di nomina è generico e non contiene indicazioni circa ruolo ed effettività della funzione di 
RPCT. 
Il ruolo di RPCT è svolto contestualmente a quello di Direttore UOC Formazione AOUS e altri 
incarichi aziendali fra cui la vicepresidenza del CUG e  la referenza per il patrimonio storico.  
Questo stato di cose limita le possibilità progettuali in tema di prevenzione della corruzione e 
consente un’attività improntata a garantire prioritariamente gli adempimenti formali. 
Questo aspetto dovrà essere rapidamente affrontato alla luce del PNA 2016, che ha posto bene in 
evidenza il profilo di competenze ritenute indispensabili per lo svolgimento dell’incarico, e la 
necessità di supportare adeguatamente il RPCT con mezzi e risorse umane adeguate alla funzione. 
 
Considerando il dimensionamento Aziendale, la rete di relazioni all’interno delle quali si colloca la 
AOUS, la vocazione all’eccellenza e all’alta complessità assistenziale che la caratterizzano, appare 
evidente, anche alla luce dell’esperienza maturata che il ruolo di RPCT in AOUS debba essere svolto 
a tempo pieno.  
Pertanto, tempestivamente l’Organo di indirizzo dovrà provvedere, per conferire  al  RPCT, i reali 
poteri di interlocuzione e controllo nei confronti dei responsabili, declinandoli con riferimento alla 
Legge 190/2012 e ai successi PNA, e lo stesso sarà dotato del necessario  supporto conoscitivo e 

operativo,  finalizzato al corretto ed efficace svolgimento della funzione. 
 
Tale supporto sarà articolato dalla strutturazione di un Ufficio dedicato, dotato delle necessarie 
competenze giuridiche, organizzative, e metodologiche in numero adeguato, e da almeno un addetto 
di qualifica amministrativa, per attività di supporto segretariale al RPCT, oltre alle necessarie 
dotazioni logistiche e informatiche. 

 

5.4 Servizio interno  e referenti  AOUS  

Secondo quanto indicato dalla circolare N°1 del 25 Gennaio 2013 emanata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri DFP, con atto N° 546 del 12/12/2013, preso atto della complessità 
organizzativa aziendale, è stato individuato il Servizio interno per la trasparenza e l’anticorruzione, 
gruppo di supporto al RCPT, composto da funzionari afferenti alle strutture operative potenzialmente 
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esposte al rischio corruzione (Ufficio Tecnico, Direzione Medica di Presidio, UOP Radiologia) e da un 
segretario verbalizzante. 
Con lo stesso atto è stata prevista la nomina dei Referenti per la trasparenza e la prevenzione, 
individuati nei dirigenti di struttura complessa o da loro delegati, precisandone le funzioni  riferite  alla 
trasparenza amministrativa e all’anticorruzione.    
Con successivo Atto N°103 del 27/2/2014 previa valutazione di opportunità in relazione alle 
specifiche funzioni. Il Servizio interno è stato integrato con il responsabile della Farmacia 
Ospedaliera e con il Dirigente dell’Area infermieristica e ostetrica. 
Durante il periodo 2013-14 il gruppo dei referenti ha collaborato per la costruzione del processo di 
gestione del rischio corruzione e per avviare gli adempimenti in materia di trasparenza 
amministrativa. 
 
Pur sottolineando l’ottimo livello di collaborazione fra RPCT, Servizio interno  e Referenti, occorre far 
presente che il sistema dei referenti aziendali per l’anticorruzione pone  alcune problematiche quali: 

 Difficoltà di funzionamento come gruppo omogeneo stante la numerosità dei componenti 

 Ciascuno a livello della propria struttura incontra gravi difficoltà a svolgere il proprio ruolo, che è 
comunque posto a margine delle attribuzioni effettive e scarsamente definito 

 L’individuazione di referenti di struttura, potenzialmente deresponsabilizza i colleghi e collaboratori, 
che non sentono di dover dare in prima persona un contributo alle funzioni e compiti in tema di 
anticorruzione, ma tendono a riversare sul referente, tale  responsabilità. 

 
Ciò premesso dovrà essere tempestivamente ridisegnato il ruolo del referente conferendogli 
attribuzioni specifiche, quali quelle di referente per i fabbisogni formativi in tema di anticorruzione e 
trasparenza amministrativa, per la rilevazione dei fabbisogni e il controllo degli esiti della formazione. 
All’interno delle strutture potrebbe risultare efficace un ruolo di “animatore della legalità e 
dell’integrità” che impegni il referente nel mantenere alto il livello di attenzione verso quantomeno la 
“maladministration”. 
Si porrà in questo caso il tema del profilo etico del referente e del livello di integrità dello stesso che 
deve essere ampiamente riconosciuto dal contesto ove si colloca. 
 

5.4.1 Dirigenti e titolari di PO 

Tutti i Dirigenti e titolari di PO (area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) per quanto di 
rispettiva competenza: 

 Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e 
dell’autorità giudiziaria nonché dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari; 

 Concorrono alla gestione del rischio corruzione nel settore di loro competenza; 

 Propongono le misure di prevenzione; 

 Assicurano l’osservanza, da parte del personale assegnato, del Codice di Comportamento 
Aziendale, e verificano le ipotesi di violazione; 

 Adottano le misure gestionali, necessarie ai fini della prevenzione della corruzione quali: Gestione 
del conflitto d’interesse, rotazione, adozione dei provvedimenti disciplinari 

 Osservano le misure contenute nel PTPCT; 

 Propongono al RPCT i nominativi del personale da formare 
 
Dalla valutazione dei PTPC effettuata da ANAC, risulta che la carente mappatura dei processi svolti 
nelle amministrazioni comprese nel campione è dipesa anche dalla resistenza dei responsabili degli 
uffici a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di 
identificazione e valutazione dei rischi. Queste resistenze vanno rimosse in termini culturali con 
adeguati e mirati processi formativi, ma anche con soluzioni organizzative e procedurali che 
consentano una maggiore partecipazione dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di predisposizione 
e di attuazione del PTPCT promuovendo così la piena condivisione degli obiettivi e la più ampia 
responsabilizzazione di tutti i dipendenti. 
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La principale correzione migliorativa  da apportare al processo di strutturazione del PTPCT è quella 
di individuare e programmare le misure in termini di precisi obiettivi, di budget collettivi  e individuali 
da assegnare a ciascun dirigente o Posizione organizzativa del Comparto e calare gli stessi nel 
tessuto organizzativo della specifica struttura. 

 

5.4.2 Tutti i dipendenti dell’amministrazione 

 

 Rispettano e fanno rispettare il Codice di comportamento Aziendale 

 Partecipano al processo di gestione del rischio 

 Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente  o  al RPC, o all’U.P.D. 

 Collaborano per quanto di competenza con RCP  

 Curano la propria formazione sui temi della Trasparenza e Anticorruzione 
 

5.5 OIV 

Gli OIV promuovono e attestano l’assolvimento degli obblighi di trasparenza che per effetto del 
DLGS 97/2016 sono affidati al RPCT 
OIV è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della 
performance, utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
valutazione delle performance.  
L’OIV inoltre esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione 
adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001. 
Detto organismo anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verifica che i 
PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale 
e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi 
all’anticorruzione e alla trasparenza. 
Il nuovo PNA 2016 indica di interpretare il ruolo di OIV e RPCT non in sovrapposizione, ma in 

funzione di una reale e fattiva collaborazione per una maggiore effettività delle misure anticorruzione.  

A tal proposito vale la pena sottolineare l’impatto che produce la gestione del sistema premiante 

collegato alla performance, in relazione alla percezione dei dipendenti sull’integrità del sistema di 

ripartizione. Analogo ragionamento si può fare in relazione alle progressioni di carriera. 

5.6 Collaboratori a vario titolo di AOUS 

Tutti coloro che  per svariate motivazioni entrano all’interno dell’organizzazione aziendale sono 

chiamati a collaborare con l’organo d’indirizzo con il RPCT e tutti i livelli organizzativi aziendali 

Essendo l’AOUS una Azienda integrata con l’Università degli studi di Siena particolare interesse 

deve essere rivolto alla responsabilizzazione degli studenti che in numero assai rilevante 

frequentano gfli ambienti aziendali Il cittadino comune può faticare a distinguere fra operatori e 

studenti per tale motivo è richiesto agli studenti un comportamento consono e in linea con i 

regolamenti aziendali ed è a tal proposito che L’AOUSs ha intrapreso un percorso di condivisione di 

valori e obiettivi proprio con gli studenti, percorso sfociato nella realizzazione di uno specifico 

insegnamento affidato al RPCT e in un seminario,  entrambi rivolti agli studenti dei corsi di laurea 

delle professioni sanitarie ed entrambi mirati a illustrare il fondamento etico del rapporto di lavoro del 

pubblico dipendente e i contenuti del codice di comportamento 

In tutti i casi, i collaboratori assolvono ai seguenti compiti 

 Segnalano ai dirigenti, ai referenti,  all’UPD  al RPCT,  anche con finalità di miglioramento dei 

processi e dell’organizzazione, le situazioni di  corruzione o Maladministration di cui vengono 

a conoscenza 
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 Segnalano le situazioni di scarso rispetto per il decoro dell’istituzione presso di cui sono in 

apprendimento 

 Osservano le misure contenute nel PTPCT 

5.7 Raccordo e collegamento fra i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione 

della Corruzione 

Gli organi e i soggetti che intervengono nel processo di prevenzione della corruzione, interagiscono 
in base alla chiara definizione dei rispettivi ruoli e funzioni operative. 
Il vertice aziendale è responsabile di assicurare una chiara definizione degli obiettivi di prevenzione, 
opportunamente raccordati con quelli stabiliti nel piano di performance, di sostenere e supportare il 
ruolo del RPCT garantendogli la possibilità di interlocuzione con tutti i livelli aziendali nel pieno 
rispetto della terzietà che deve contraddistinguere tale figura.  
Il vertice aziendale, insieme al RPCT, cura le relazioni con gli stakeholders che possono intervenire 
nel contrasto alla corruzione. 
Il RPCT deve sovraintendere alle strategie di contrasto alla corruzione, rapportarsi con tutti gli altri 
soggetti coinvolti, in particolare i dirigenti e PO, il responsabile dell’UPD, i diretti collaboratori, i 
dipendenti.  
Tutti i dipendenti devono osservare le misure del piano anticorruzione, opportunamente divulgate, e 
dei regolamenti aziendali che concorrono in tal senso, partecipare attivamente al processo di 
gestione del rischio collaborando con il RPCT, segnalare le situazioni di illecito o maladministration, 
improntare il loro comportamento ai principi  etici che sono alla base della tutela e del rispetto del 
SSN e dell’AOUS. Le relazioni si avvalgono di strumenti formali quali gli audit i focus group, le 
riunioni opportunamente programmate, ma anche della possibilità di contatti estemporanei al rivelarsi 
di una necessità, ricorrendo ai mezzi, anche informatici, messi a disposizione dall’Ente  
Opportuno a tal proposito dotare la rete dei dirigenti e dei referenti di canali privilegiati di 
comunicazione verso il RPCT e viceversa 

6. Misure Generali ed azioni di contenimento del rischio corruzione 

6.2 Codice di comportamento AOUS 

Il codice di comportamento dei dipendenti dell’AOUS è stato redatto e pubblicato in Amministrazione 
Trasparente – Atti generali, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62  

Il Codice è pubblicato nell’intranet aziendale in uno spazio ben visibile e facilmente consultabile e 
scaricabile. All’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è consegnato in copia 
cartacea a ciascun nuovo assunto che ne sottoscrive la ricezione.  

I contenuti del Codice vengono diffusi e   approfonditi nel corso di formazione aziendale  per 
neoassunti,  che ciclicamente si ripete nell’anno solare. Le ore del corso dedicate alla trattazione dei 
doveri del dipendente dell’AOUS sono 2, su un totale complessivo di 4. 

 Alla luce della riorganizzazione aziendale che ha configurato nuovi livelli di responsabilità, 
principalmente in merito alle funzioni cliniche e assistenziali e dei nuovi indirizzi riferiti all’etica del 
comportamento del dipendente pubblico che derivano dalle norme in tema di contrasto alla 
corruzione, appare necessario procedere ad un aggiornamento del suddetto Codice di 
Comportamento, principalmente per quanto riguarda  

 L’impegno etico  dei professionisti nel rispetto delle norme  disciplinari e deontologiche 
 L’impegno dei Dirigenti  
 L’obbligo di segnalazione degli illeciti rilevati nel contesto lavorativo 
 Gli obblighi connessi con il conflitto d’interesse 
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 Il rispetto dell’obbligo formativo  
 La collaborazione con il RPCT 

 Obiettivi del nuovo Codice di Comportamento 

 Vincolare i comportamenti individuali descrivendo in maniera dettagliata, specifica e 
inequivocabile il comportamento atteso dall’organizzazione 

 Guidare la performance individuale del dipendente pubblico 

 Definire in maniera puntuale i comportamenti attesi in relazione alle specifiche attribuzioni 
della dirigenza e del Comparto 

 Definire al meglio  il profilo sansionatorio raccordandolo con il codice disciplinare 

6.3  Procedura per la segnalazione delle condotte illecite e di tutela del 

segnalante (c.d. Whistleblower)  

L’AOUS con delibera 2016 del 2016 ha approvato la Procedura per la segnalazione delle condotte 

illecite e di tutela del segnalante (c.d. Whistleblower),ed ha provveduto a divulgarla pubblicandola sul 

sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente.  All’atto della pubblicazione il RPCT ha dato 

opportuna comunicazione con  mail rivolta a tutti i dipendenti sottolineando il significato della 

procedura e principalmente il dovere   correlato alla segnalazione.  La procedura è stata realizzata 

dal RPCT e dal Presidente UPD, con il supporto dell’ufficio legale AOUS. 

La modulistica è stata diffusa rendendola scaricabile dal sito pubblico e dall’intranet aziendale, copie 

cartacee sono state rese disponibili presso l’URP. La procedura consente il solo invio cartaceo del 

modulo di segnalazione. Tale modulistica è stata aggiornata secondo le nuove previsioni normative e 

rivisitata nella veste grafica. 

Il tema del Whistleblowing è inoltre una specifica sezione del corso FAD “Prevenzione della 

Corruzione e dell’illegalità in sanità,” realizzato con la regia del RPCT aziendale e con il supporto  

tecnico e giuridico dell’UOC Sociologia sanitaria e soddisfazione Utenza. 

La tematica del Whistleblowing è stata  oggetto di specifica formazione frontale rivolta ai dipendenti e 

alla cittadinanza, nell’occasione della Giornata della trasparenza, tenutasi il 28 novembre 2016, e 

sarà nuovamente al centro della prossima edizione prevista per il 20 febrraio 2018, alla luce 

dell’ultimo intervento legislativo attuato con la legge n.179 del 30.11.2017.  

In questo quadro si inserisce la legge n. 179 del 30.11.2017 che si compone di tre articoli – uno 

dedicato alla pubblica amministrazione, uno al settore privato nel suo complesso e l'ultimo relativo 

alla scriminante per la rivelazione del segreto d'ufficio – e che introduce nel nostro ordinamento una 

serie di misure di protezione dei lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità dei quali 

vengono a conoscenza nello svolgimento e/o comunque nell'ambito del rapporto di lavoro.  

 

ART.1 MODIFICA ALL'ART.54 BIS D.LGS 165/2001 IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE 

PUBBLICO. 

 

Come già anticipato già in fase introduttiva, la legge n. 190 del 2012 – meglio conosciuta come legge 

Severino – aveva già introdotto, sebbene limitatamente alla pubblica amministrazione, l'art. 54 bis al 

D.Lgs. 165/2001 con il quale si disciplinava una generale protezione del dipendente che segnalava 

illeciti di cui sia venuto a conoscenza in quanto dipendente pubblico.Le nuove disposizioni 

modificano il suddetto art. 54-bis stabilendo che il dipendente pubblico che, nell'interesse 

dell'integrità della pubblica amministrazione - elemento oggettivo della fattispecie - segnali al 

responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (individuato ex art. 1, comma 7, della legge 

n.190/2012) o all'Autorità Nazionale Anticorruzione o denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o 

contabile condotte illecite o abusi conosciuti in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere 

soggetto a sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposto ad altre misure 

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showprov/1/221829
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che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro a causa della segnalazione stessa.  

Dal punto di vista soggettivo il nuovo testo di legge (art. 1, co.2) amplia la definizione di dipendente 

pubblico ricomprendendo - oltre che i dipendenti della pubblica amministrazione ex art.1, co.2, del 

TU del pubblico impiego, ivi compresi il personale di diritto pubblico –i dipendenti degli enti pubblici 

economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e i lavoratori/collaboratori 

delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere a favore delle pubbliche amministrazioni.  

Tuttavia la novità più importante riguarda sicuramente il divieto di rivelare l'identità del 

segnalante (art.1, co.3). Infatti l'identità del segnalante deve restare coperta dal segreto sia 

nell'ambito di un procedimento penale (ex art. 329 c.p.p.), sia nel procedimento dinanzi alla Corte dei 

Conti (almeno fino chiusura della fase istruttoria).  

Per quanto riguarda il caso del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante resta 

segreta laddove questo sia fondato su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione 

stessa, in caso contrario, ossia se la contestazione risulti fondata in toto o in parte sulla segnalazione 

o comunque l'identità del segnalante sia necessaria per espletare ildiritto di difesa, la segnalazione 

può essere utilizzata solo in presenza del consenso del segnalante a rivelare la sua identità. Ulteriore 

garanzia a tutela del segnalante è che la segnalazione è sottratta all'accesso amministrativo agli 

atti quale disciplinato dalla legge n. 241/1990. 

Per quanto riguarda la corretta applicazione delle suddette tutele introdotte per i dipendenti– 

segnalatori il ruolo di controllo viene affidato dal legislatore all'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(art.1co.5e6).  

In primo luogo, l'ANAC è il soggetto designato a predisporre le linee guida per la presentazione e la 

gestione delle segnalazioni che giustificano la riservatezza del segnalante (ovviamente sentito il 

Garante per la protezione dei dati personali) avendo, inoltre, il potere di irrogare sanzioni 

amministrative da €.10.000 a €.Euro 50.000 nel caso in cui il responsabile non adotti procedure 

conformi alle suddette linee guida.  

Inoltre la stessa ANAC ha il compito di irrogare sanzioni laddove accerti che siano state adottate 

dalle amministrazioni misure discriminatorie nei confronti del dipendente segnalante.  

In tal caso la sanzione amministrativa prevista per il responsabile può variare da un minimo di 

€.5.000 ad un massimo di €.30.000.  

Infine ulteriore sanzione amministrativa compresa tra €.10.000 ed €. 50.000 può essere decisa, 

sempre dall'ANAC, nei confronti del responsabile che non abbia verificato e analizzato le 

segnalazioni. 

Relativamente, invece, alla posizione del segnalante ed alle misure ritorsive o discriminatorie 

adottate nei suoi confronti, l'art. 1 comma 7, prevede che l'onere di provare che eventuali misure 

disposte nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico 

dell'ente e che laddove non giustificati i suddetti atti sono da considerare nulli.  

Nel caso venisse provato il licenziamento del segnalatore per fatti legati alla segnalazione egli 

ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.23 del 2015 (art.1 co.8). 

Viceversa, laddove sia accertata - anche solo con sentenza di primo grado - la responsabilità penale 

del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o reati commessi con le denuncia del segnalante 

o la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave è prevista l'esclusione delle tutele finora 

esaminate. 

Altre occasioni di sensibilizzazione e divulgazione sono state il seminario in tema di anticorruzione 

rivolto ai circa 250 studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, tenutosi in data 22 Ottobre 

2016, unitamente all’evento formativo rivolto ai direttori di U.O.C e U.O.S.A relativamente alla 

“Mappatura delle Aree   di Rischio Specifiche in Sanità”, tenutosi il 28 novembre 2017. Inoltre è 

materia specifica del corso “gestire i rischi in sanità” (1CFU, 16 ore di didattica) attivato al primo anno 

primo semestre del Corso di laurea di infermieristica  

Azioni di implementazione della procedura di segnalazione degli illeciti (whistleblower) nel 2018 
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1. Pubblicare, dal Marzo 2018, sul periodico aziendale “Scotte News”, un remind trimestrale  di 

divulgazione circa 

 l’iter procedurale di segnalazione  

 l’uso della modulistica 

 l’obbligo di tutela del segnalante  

2. Gli stessi argomenti saranno diffusi per mailing list aziendale per almeno tre invii nell’anno 

solare a partire dal 2018. 

3. Aprire un canale comunicativo fra RPCT e dipendenti, tramite indirizzo mail, per richieste di 

chiarimento, suggerimenti di miglioramento, e altre interlocuzioni. anche in forma anonima 

purchè accettabili, in modo da contribuire a rendere più chiaro il dovere di segnalazione e il 

modo di effettuare la segnalazione.  Si ritiene che ciò possa  facilitare la segnalazione,ridurne 

la connotazione negativa, e incanalarla in un processo di miglioramento diffuso di tipo bottom-

up 

4. Per l’importanza che il tema riveste nel contrasto alla corruzione e alla maladministrations, nel 

2018 sarà approntato un aggiornamento al corso FAD rivolto a dirigenti e PO aziendali il cui 

contenuto sarà orientato a responsabilizzare tali ruoli, rispetto all’obbligo di segnalazione. 

6 Formazione 

Fra le misure generali di contrasto alla corruzione, la formazione è stata certamente quella 
maggiormente presidiata in AOUS, nel triennio 2015-2017.  
Essa ha seguito due direttici principali  

 Formazione a carattere manageriale 

 Formazione generale a contenuto etico 
La formazione Manageriale è stata rivolta principalmente a coloro che con ruoli e responsabilità 
diverse intervengono nel processo di gestione del rischio corruzione in particolare tale formazione ha 
riguardato: 

 RCP 

  Servizio interno anticorruzione e trasparenza  e Referenti Aziendali 

 Dirigenti Sanitari e amministrativi 
 
La formazione generale a contenuto etico, ha riguardato: 

 Tutti i professionisti dell’AOUS 

 Gli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie 
Di seguito si riportano alcune tabelle di sintesi del processo formativo complessivamente attuato 

Tabella 17 - Formazione generale anno 2015 

 

 

 

Anno 2015 

Formazione generale 

 

Edizioni/ore Temi trattati Partecipanti 

 

1° Giornata della   
Trasparenza 

25 novembre 2015 

 

Convegno 

2 edizioni di 

4 ore ciascuna 

 

La trasparenza in 
funzione 

dell’anticorruzione 

La gestione del 
rischio corruzione 

 

100 per edizione 

dipendenti e 
cittadinanza 

Formazione Manageriale 

 

Edizioni/ore Temi trattati Partecipanti 
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Gestione del rischio corruzione 

Corso 

2 edizioni di 8 ore 
ciascuna 

 

PNA 2013 Il modello 
di gestione del 

rischio corruzione 

107 

Referenti  
anticorruzione Altri 

dipendenti 

Docenza esterna 

 

Tabella 18 - Formazione RPC anno 2016 

Formazione RPC 

 

 

Anno 2016 

Corso 

Il nuovo codice dei contratti 

Firenze 

L’applicazione della normativa 

Nell’anticorruzione 

 

Incontro con RPCT degli enti del 
SSN 

 

 

Maggioli 

 

SNA Caserta 

26-27 Ottobre 

 

AGENAS 

Roma 28 ottobre 

 

Tabella 19 - Formazione manageriale effettuata  anno 2016 

 

 

Anno 
2016 

 

 

 

 

 

 

Formazione 
manageriale 

 

Edizioni/ore Temi trattati Partecipanti Docenza 

 
Corso 

Cosa significano 
Cig Durc Res Dec 

 
30 marzo 
1 edizione 

5ore 

 
Sicurezza negli 

appalti 

 
68 

Dirigenti Amm/vi  Po e 
altri dipendenti 

AOUS 

Interna 

 

Corso 
Acquisti e pagamenti della PA a 

mezzo fondo economale 
 

 
7 aprile 

1 edizione 
5 ore 

 
Acquisti e 

pagamenti della 
PA 

 
28  

Dirigenti Amm/vi e Po 
 

Interna 

 

Iscrizione ANAC e Osservatorio 
regionale contratti 

 
16 giugno 

4ore 
Dirigenti 

Amm/tivi e Po 

 
Obblighi 

informatiivi 

 
50 

Dirigenti Amm/tivi e Po 
e altri dipendenti 

 
 

interna 

 

Integrità e responsabilità nella 
determinazione dei consumi 

sanitari 

 
28 giugno 
1 edizione 

4 ore 

 
Formazione 
specifica per 

partecipanti ai 
collegi tecnici e 

gare 

 
180 Dirigenti 
Po amm/ve 
Coordinatori 

che intervengono nelle 
procedure di acquisto 

interna 

 

Razionalizzazione degli acquisti 
nella PA 

 
11-12 ottobre 

7 ore 

 
Formazione 

specifica per area 
Acquisti 

 
26 Dirigenti 

amministrativi 
Po amm/ve  e altri 

dipendenti 

Esterna 

 
Cig res dec Contratti 

 
13 dicembre 

Formazione 
specifica per area 

 
71 
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Tabella 20 - Formazione generale effettuata  2016 

Formazione 
generale 

 

Edizioni/ore Temi trattati Partecipanti Docenza nota 

 

Giornata della 
Trasparenza 

2016 

 

1 edizione 

8 ore 

 

La trasparenza in 
funzione 

dell’anticorruzione 

Effetti del DLGS 
97/2016 

IL nuovo accesso 
civico generalizzato 

 

180 

Dipendenti 

Associazioni 

Volontariato 

Cittadinanza 

 

MISTA 
esterna/Interna 

RPC AOUS 

Responsabile 
Privacy 

Componenti 
Comitato din 

partecipazione 

 

La giornata della Trasparenza  
è stata programmata in 
sinergia con il Comitato di 
Partecipazione i cui 
componenti hanno guidato i 
gruppi di approfondimento 
misti dipendenti / associazioni 

Sono stati  approfonditi 

- Conflitto 
d’interesse 

- liste di attesa 
- Trasparenza 

 

Corso FAD 

Prevenzione 
della Corruzione 
e dell’illegalità in 

sanità 

 

Il corso FAD è stato interamente progettato e realizzato con risorse aziendali grazie alla collaborazione fra RCP e 
UOC soddisfazione e Utenza che ha messo a disposizione le competenze giuridiche e informatiche 

Dal gennaio 2017 sarà aperto ai dipendenti. La partecipazione sarà controllata  attraverso la realizzazione di classi 
virtuali  di circa 500 partecipanti per edizione  ( totali 3000).i cui accessi saranno costantemente monitorati. Sono 
previste forme di interlocuzione anche diretta con i partecipanti che accedono e non terminano, che non riescono a 
padroneggiare la componente informatica, che non  accedono,  A tal fine,ciascuna classe avrà a disposizione un 
tutor dedicato 

 

 

Formazione 
Universitaria 

CDL 
infermieristica 

Partecipanti 120 
studenti 1° anno 

2° semestre1 anno   Aprile maggio 2016 

Istituito l’ insegnamento “Gestione dei rischi nel SSN” per 1 CFU corrispondente a 16 ore di 
docenza. Di queste il 40% è dedicato alla trattazione del rispetto delle norme e del codice di 
Comportamento del pubblico dipendente e al tema dell’integrità e anticorruzione -Docente 
RPC AOUS 

CDL altre 
professioni 
sanitarie 

Partecipanti 

circa 300 
studenti 1°2°3° 

anno 

22   Novembre 2016 

Seminario di 3 ore “integrità del Pubblico dipendente ” interamente dedicato al rispetto del 
ruolo pubblico ai doveri del dipendente pubblico e al Codice di comportamento    Docente RPC 
AOUS 
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Tabella 21 - Formazione sul Tema della Prevenzione della Corruzione e trasparenza 2017 

Formazione 
generale 

 

Edizioni/ore Temi trattati Partecipanti Docenza nota 

 

Giornata della 
Trasparenza 

2017 

(in fase di 
definizione; data 

prevista: 20 
Febbraio 2018) 

 

1 edizione 

8 ore 

 

“Corruzione e 
pubblica 

amministrazione: 
quali prospettive in 

sanità” 

Whistleblowing 

Trasparenza  

IL nuovo accesso 
civico generalizzato 

I risultati della 
Mappatura delle 
Aree di Rischio 

2017 

 

Dipendenti 

Associazioni 

Volontariato 

Cittadinanza 

 

MISTA 
esterna/Interna 

RPCT AOUS 

Responsabile 
Privacy 

Componenti 
Comitato di 

partecipazione 

 

 

La giornata della Trasparenza  
è programmata in sinergia 
con il Comitato di 
Partecipazione i cui 
componenti hanno 
guideranno  i gruppi di 
approfondimento e d i lavoro 
misti dipendenti / associazioni 

I temi degli approfondimenti 
sono in fase di definizione 

 

 

Corso FAD 2017 

Prevenzione 
della Corruzione 
e dell’illegalità in 

sanità 

 

 

Il corso FAD è stato interamente progettato e realizzato con risorse aziendali grazie alla collaborazione fra RPCT e 
UOC Soddisfazione e Utenza che ha messo a disposizione le competenze giuridiche e informatiche. Al fine della 
somministrazione del corso, si è utilizzata (gratuitamente) la piattaforma WBT FAD Dell’Università di Siena.  

A partire gennaio 2017 il Corso è stato reso accessibile ai dipendenti (in regime di formazione obbligatoria, con 
riconoscimento crediti ECM). Sono state realizzate 3 Edizioni  (classi) aperte ai dipendenti. La partecipazione è 
stata controllata  attraverso la realizzazione di classi virtuali  di circa 500 partecipanti per edizione  ( totale iscritti: 
1674). Ciascun classe virtuale ha avuto a disposizione un Tutor dedicato, che ha svolto anche attività di supporto 
(frontale) presso l’aula informatica dell’UOC Formazione dell’AOUS nei confronti dei dipendenti che presentavano 
problematiche di accesso (difficoltà tecniche, difficoltà informatiche, difficoltà di accesso, difficoltà di fruizione dei 
materiali). Gli accessi alla piattaforma sono stati costantemente monitorati. Alla fine del corso, hanno conseguito 
l’attestato finale (previa superamento di un quiz a risposta multipla sugli argomenti trattati) 1.034 dipendenti 
dell’AOUS. 

Tabella 22 - Formazione sul Tema della Prevenzione della Corruzione e trasparenza prevista per il 2018 

Sono previsti, per il 2018, i seguenti Corsi di Formazione FAD relativi alla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(sono in fase di pianificazione altri corsi su tale argomento) 

Formazione 
generale 

 

nota 

 

Corso FAD 2018 

Prevenzione 
della Corruzione 
e dell’illegalità in 

sanità 

 

Il corso FAD consiste nella riproposizione del Corso analogo effettuato nel 2017. I materiali del Corso saranno 
aggiornati, con particolare attenzione ai seguenti argomenti: 

Aggiornamento normativa; Whistleblowing; il nuovo accesso civico generalizzato; Trasparenza; la Mappatura delle 
aree di rischio specifiche in sanità; Piano triennale AOUS 2018-2020 

Corso FAD 2018 

 

La mappatura 
delle Aree 

specifiche in 
sanità 

Il Corso FAD sarà incentrato sulla attività di Mappatura delle Aree di rischio generali e specifiche in sanità 
(presentazione dei risultati della Mappatura Aous 2017; formazione sulla corretta realizzazione della mappatura 
2018;). Il corso sarà indirizzato a tutti i dipendenti, con particolare attenzione ai Direttori di UOC e UOSA (e loro 
referenti per l’anticorruzione). Lo scopi del corso saranno sia di fornire un quadro esaustivo della mappatura 
effettuata nel 2017, sia di fornire competenze e conoscenze finalizzate ad una adeguata mappatura per l’anno 
2018 (in ottemperanza alle indicazioni ANAC) 
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6.4.1 Piano annuale di formazione 2018-20 in AOUS in tema di contrasto alla corruzione 

 

La formazione assume, nell’ambito dell’attuale quadro normativo in materia di prevenzione della 
corruzione e della illegalità, un ruolo fondamentale.  
Un’adeguata attività formativa costituisce (PNA 2016-7) uno dei principali strumenti per contenere il  
rischio dei fenomeni  corruttivi intesi anche come maladministration o malpractice particolarmente 
importante in Sanità, ed è lo strumento privilegiato per rendere fungibili le competenze dei dirigenti,in 
modo tale da poter realizzare sul lungo periodo la rotazione degli incarichi, quantomeno in alcuni 
settori delle strutture aziendali. 
 
 Ferma restando la responsabilizzazione delle amministrazioni e degli enti sulla scelta dei soggetti da 
formare e su cui investire prioritariamente e la trasversalità della formazione all’interno 
dell’organizzazione per tutti i soggetti che, seppur con approcci differenziati, partecipano, a vario 
titolo, alla formazione ed attuazione delle misure di prevenzione, la figura del RPCT e le figure di 
supporto (referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici e di funzioni strategiche, ecc.) sono da 
considerarsi destinatari prioritari dell’investimento formativo. Sotto il profilo dei contenuti la 
formazione dovrà riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi di costruzione dei 
PTPC. 
Sotto il profilo delle modalità didattiche, sono da valorizzare modalità formative secondo la logica 
della diffusione e implementazione dell’esperienza e delle buone pratiche, da condursi anche sul 
campo, rivolte sia ai RPCT che alle figure di supporto finalizzate a costruire la consapevolezza e la 
corresponsabilizzazione degli operatori e dei responsabili delle aree a rischio nelle attività di 
monitoraggio dei processi e dei procedimenti. 
 
La formazione come leva strategica di prevenzione agisce su tutte le dimensioni dell’agire 
professionale apportando conoscenza competenza e  indicando profili comportamentali improntati al 
rispetto di tutti i principi che devono informare il comportamento del pubblico dipendente. 
 
La materia richiede, dal punto di vista normativo, un continuo aggiornamento ed una costante attività 
di informazione sulle modifiche che intervengono anche più volte nello stesso anno solare. 
Il confronto tra i dipendenti sulle diverse esperienze adottate nelle strutture, reso possibile in 
occasione di incontri formativi, ma anche, e soprattutto, nell’attività di analisi e mappatura dei 
processi, consente di sviluppare modelli omogenei inducendo un’ampia diffusione di buone pratiche 
e stimolando un clima partecipativo e improntato alla valorizzazione di prassi esemplari. 
 

6.4.2 Oggetto del Piano di Formazione 

Il piano di formazione in tema di contrasto alla corruzione integra il piano annuale delle attività 
formative dell’AOUS ed ha per oggetto la programmazione dei corsi di formazione in qualsiasi 
modalità realizzati, rivolti al personale, su questo particolare contenuto. 
Poiché il PAF Aziendale ha cadenza annuale, il piano formativo anticorruzione prende in 
considerazione le sole attività riferite al 2017, costituendo però impegno di continuità riferita agli anni 
successivi; le attività del presente Piano assumono carattere di obbligatorietà secondo le norme 
contrattuali che riguardano la Dirigenza e l’area comparto del SSN. 
I percorsi formativi, secondo  le indicazioni del PNA, sono strutturati come segue:  
 

1. livello generale che coinvolge tutto il personale dipendente AOUS  e universitario 
convenzionato. 

 
2. livello specifico indirizzato al personale che, in ragione dei settori/ambiti di afferenza, delle 

attività svolte o del ruolo rivestito in AOUS necessita di un aggiornamento costante e di 
apposita formazione finalizzata alla prevenzione della corruzione.  

 
La formazione specifica potrà assumere all’occorrenza precisi caratteri di formazione manageriale.  
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Le attività formative saranno programmate e monitorate a livello di gradimento e apprendimento, 
mediante somministrazione di appositi questionari, anche on line e in forma rigorosamente anonima,,  
principalmente al fine di acquisire ulteriori proposte e/o suggerimenti, a conferma dell’importanza 
rivestita dalla partecipazione condivisa nell’ambito delle strategie di prevenzione della corruzione, di 
cui la formazione rappresenta una declinazione. 
Quando rivolti a soggetti con obbligo ECM  i corsi saranno accreditati. 
 

 percorsi formativi di livello generale  
La formazione di livello generale, indirizzata a tutto il personale, è programmata tenendo conto 
dell’elevato numero di destinatari e della peculiarità dell’organizzazione sanitaria che comprende 
professionalità disomogenee e livelli culturali diversificati.  
La formazione di livello generale persegue una triplice finalità 
 Formare ed aggiornare il personale mediante un approccio di tipo contenutistico  
 Sensibilizzare ai temi dell’etica, della legalità e del conflitto di interessi mediante un approccio di 

tipo valoriale;  
 Fornire indicazioni di tipo procedurale e operativo 
Gli argomenti suesposti saranno affrontati con approccio prevalentemente pratico e partecipativo, 
mediante l’analisi di fattispecie concrete tipiche del contesto cui applicare i principi e le novità 
introdotte dalla normativa in materia di “anticorruzione”, con il coinvolgimento attivo dell’uditorio al 
fine di delineare i comportamenti adeguati alle diverse situazioni- 
In tale ambito sarà utilizzata la FAD con i vantaggi che tale modalità consente, valorizzando le 

competenze e le risorse già presenti in AOUS nell’ambito della progettazione e erogazione tramite 

piattaforma E-learning dei percorsi formativi, anche costruiti ad hoc. La formazione FAD sarà 

predisposta in modo da garantire un buon livello di apprendimento opportunamente monitorato, e 

l’interazione utente-tutor anche in presenza, per i necessari chiarimenti, dubbi, osservazioni e 

proposte.  

 percorsi formativi di livello specifico  
La formazione di livello specifico è ulteriormente articolata in formazione “funzionale” e formazione 
ad hoc” in considerazione del ruolo ricoperto e dalle funzioni svolte dal personale interessato. In 
particolare sono previste le seguenti formule di percorsi formativi:  
 
 percorsi “funzionali”, 
indirizzati ai Referenti quali principali collaboratori del RPCT nelle attività finalizzate alla prevenzione 
della corruzione, al personale in posizione apicale, nonché al personale che riveste ruoli di 
componente dell’ (UPD) o in settori ove la gestione del rischio corruzione assuma connotazioni e 
livelli di complessità particolari e rilevanti (Farmacia e ufficio tecnico a titolo di esempio). 
I percorsi  formativi in molti casi potranno assumere il carattere di formazione sul campo (AUDIT/ 
Riunioni) in altri, quello di formazione in house con esperti esterni/interni nel ruolo di relatori (SNA e 
personale SSN anche Universitario). In ogni caso per ottimizzare la resa dell’investimento formativo 
saranno di norma costituiti piccoli gruppi di formandi in modo da salvaguardare l’interattività della 
formazione. 
 
 percorsi “ad hoc”, 
che coinvolgono principalmente il personale che opera in settori particolarmente esposti al rischio di 
corruzione e appositamente individuati dal RPC, anche su indicazione dei Referenti.  
Tali percorsi sono caratterizzati dalla specificità  della materia trattata, e perseguono la duplice 
finalità di aggiornamento e di approfondimento delle problematiche concrete in tema di 
anticorruzione, anche alla luce delle molto frequenti  novità normative . 
Questo genere di percorsi formativi si caratterizza per essere altamente specifico e rivolto a un 
piccolo numero di partecipanti, pertanto sarà opportuno ricercare la convergenza anche di altre 
aziende  limitrofe  in modo da contenere i costi formativi. 
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Una corretta Policy della formazione richiede che il personale interno più specificamente e altamente 
formato possa svolgere un ruolo docente in corsi rivolti ad una platea più ampia di dipendenti e altri 
portatori d’interesse, anche esterni (Comitato di Partecipazione). 
In tal senso è auspicabile anche la costituzione di una rete formativa sviluppata sul territorio 
regionale .opportunità resa possibile dall’ istituzione del Coordinamento Regionale dei RPCT(DGRT 
!060/2016 
 

6.4.3 Criteri di individuazione dei partecipanti alla formazione ad hoc 

In riferimento alla formazione di livello specifico sono adottati i criteri sotto elencati:  
 svolgimento di attività ad elevato rischio di corruzione nelle aree prioritarie individuate dai PNA 
 segnalazione della Direzione Aziendale del RPC 
 segnalazioni dei dirigenti o dei Referenti;  
 nuova assunzione o nuova assegnazione ad uffici/settori identificati come maggiormente 

esposti al rischio di “corruzione”;  
 eventuale rotazione del personale.  

 
Formazione RPC  
L’ANAC inoltre, nel PNA 2016, indica di curare particolarmente la formazione del RPC con 

particolare riferimento alle tecniche di redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e 

delle tecniche di Risk Management. Tale formazione potrà essere realizzata con la frequenza dei 

corsi predisposti dalla SNA. 

6.4.4 Criteri per l’Individuazione dei docenti  

La docenza dei percorsi formativi è affidata ad esperti delle materie, individuati privilegiando il 
personale e le competenze interne o del SSN, come da indicazioni Regionali.Fondamentale sarà 
inoltre l’apporto della SNA, anche per organizzare corsi in House. 
 
La scelta dei relatori è condotta mediante apposite procedure di selezione basate su requisiti  di 
comprovata esperienza e competenza negli argomenti e nelle specifiche materie oggetto della 
formazione, nonché sui temi dell’etica e della legalità.  
Sarà valutata inoltre l’opportunità di ricercare competenze di livello elevato anche fra il personale 
docente delle facoltà giuridiche dell’Ateneo Senese. 

  
6.4.5 Finanziamento  
Considerata l’importanza strategica della formazione quale strumento di prevenzione della 
corruzione, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella Circolare n. 1 del 2013, ha evidenziato la 
necessità che le Amministrazioni provvedano ad individuare le risorse da destinare alle attività 
formative. Il PNA 2016 ribadisce tale importanza e la finalizza al potenziamento del ruolo del RPC e 
a sostegno del principio di rotazione.  
 

7.  Incarichi 

7.1.CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE 
INTEGRATO E DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria definisce con il proprio Statuto l’organizzazione dipartimentale, 
che costituisce il modello ordinario di gestione operativa (D.Lgs. 517/1999). 
La nomina del Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato (D.A.I.)  è effettuata d’intesa tra il 
Direttore Generale dell’A.O.U.S. e il Rettore dell’Università di Siena, con provvedimento motivato, tra 
i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il Dipartimento stesso (art. 27 Statuto 
aziendale). 

http://www.ao-siena.toscana.it/files/Trasparenza/04-1-art_27_statuto.pdf
http://www.ao-siena.toscana.it/files/Trasparenza/04-1-art_27_statuto.pdf
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Se il Direttore di Dipartimento è un dirigente del Servizio Sanitario Nazionale la nomina avviene 
secondo la procedura dello Statuto aziendale, la normativa nazionale vigente  e le disposizioni del 
Contratti Collettivi della Dirigenza Medica e Dirigenza S.P.T.A. 

I riferimenti normativi: 

1. D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. 
2. D. Lgs. 517/1999 e s.m.i. (art. 5) 
3. CC.CC.NN.LL. dell’Area Dirigenza medica e veterinaria e Area Dirigenza Sanitaria, 

Professionale Tecnica e Amministrativa, ad oggi vigenti 
4. Legge Regione Toscana n.40/2005 e s.m.i. 
5. Statuto dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

 

7.2 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE SEMPLICI E 
COMPLESSE 

La normativa vigente prevede che le regioni disciplinano con propri atti i criteri e le procedure di 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle U.O.C. a direzione ospedaliera 
riservate al personale del Servizio Sanitario Nazionale.  

La Regione Toscana disciplina questa procedura all’art. 59 bis della Legge regionale n. 40/2005.   
Lo Statuto aziendale disciplina la procedura di conferimento di incarico di struttura complessa all’art. 
31. 

I Direttori di  Unità Operativa Complessa a direzione universitaria dell’A.O.U.S.  sono nominati con la 
procedura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 517/1999 (LINK all’art. 5 del D.Lgs. 517/1999) se si tratta di 
personale universitario, 

I Direttori di Unità Operative Semplici (U.O.S.) sono nominati dal Direttore Generale su proposta del 
Direttore di struttura complessa di riferimento e con il parere del Direttore Sanitario. 
 

I Direttori di Unità Operative Semplici Autonome (U.O.S.A.) sono nominati dal Direttore Generale su 
proposta del Direttore di Dipartimento (D.A.I.) di riferimento e parere del Direttore Sanitario. 
 

La nomina del Direttore di struttura semplice   (U.O.S., U.O.S.A.) avviene di comune accordo con il 
Rettore dell’Università di Siena se interessa personale universitario. (art. 31 Statuto aziendale) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502%7Eart8
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;517
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti
http://www.ao-siena.toscana.it/files/Trasparenza/04-L_R_n_40_del_24_Febbraio_2005_Disciplina_del_servizio_sanitario_regionale_capo_III_da_art_95_a_art_99.pdf
http://www.ao-siena.toscana.it/files/Trasparenza/04-atto_aziendale.pdf
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;40
http://www.ao-siena.toscana.it/files/Trasparenza/04-3-art_31.pdf
http://www.ao-siena.toscana.it/files/Trasparenza/04-3-art_31.pdf
http://www.ao-siena.toscana.it/files/Trasparenza/04-4-art_5.pdf
http://www.ao-siena.toscana.it/files/Trasparenza/04-3-art_31.pdf
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8. Rotazione Del Personale 

La legge 190/2012 stabilisce che , nei settori maggiormente a rischio corruzione , vada regolata in 

via ordinaria le rotazione di dirigenti Tale misura è definita come misura ordinaria, con efficacia 

preventiva, da utilizzarsi nei confronti del personale che opera in contesti particolarmente esposti a 

rischio.  Esiste poi la rotazione straordinaria dettata dal d.lgs. 165/2001 che prevede che i dirigenti 

dispongano con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.  

Nonostante gli obblighi normativi la rotazione ordinaria trova difficoltà di applicazione soprattutto nel 

contesto sanitario ove i ruoli operativi di livello dirigenziale sono caratterizzati da competenze 

specifiche  e  scarsamente interscambiabili 

Il PNA 2016 è intervenuto su tale materia nella sezione dedicata alla Sanità fornendo alle aziende 
sanitarie, indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica, che inducano un 
percorso virtuoso finalizzato a rendere praticabile la rotazione degli incarichi nell’organizzazione 
sanitaria, attraverso un’adeguata programmazione nei tempi e nelle modalità,secondo criteri che non 
vadano a detrimento del principio di continuità dell’azione amministrativa 
Nel PNA  la rotazione è vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo 
ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come 
tale, accompagnata e sostenuta da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione 
professionale ove possibile 
Le principali difficoltà tracciate da ANAC sono  
 

 Il settore clinico sostanzialmente vincolato dal possesso di titoli e competenze specialistiche, 
e di expertise consolidate,  

 Gli incarichi amministrativi e/o tecnici richiedono anch'essi, in molti casi, competenze tecniche 
specifiche, inoltre le figure in  grado ruotare sono in numero molto limitato. 

 
Secondo Anac le aziende sanitarie dovranno porre in essere le condizioni per reperire più 
professionalità in grado, di volta in volta, di sostituire quelle in atto mediante un processo di 
pianificazione della rotazione e di una sua graduazione in funzione dei diversi gradi di responsabilità 
e di accompagnamento attraverso la costruzione di competenze. 
La rotazione va quindi vista come una condizione prospettica da costruire attraverso la messa a 
punto di meccanismi aziendali orientati e collegati ai sistemi di gestione interni all’azienda sanitaria 
attraverso,: 

 -valutazione delle performance; 

 -analisi dei potenziali delle risorse umane ovvero del “capitale professionale effettivo” e non 
quello legato alla rigida attribuzione delle funzioni 

Tuttavia la stessa Autorità si sofferma sulle varie figure professionali sottolineandone in via generale 
la possibilità di rotazione 
In particolare, Anac indica fra il personale a  possibile  rotazione, quello che pur appartenendo ad 
una specifica professionalità, assume funzioni  di tipo gestionale, quali 

 Direttore di Dipartimento 

 Direttori medici di presidio,  

 Dirigenti amministrativi su base territoriale 

 Farmacisti e le professioni infermieristiche con funzioni di responsabilità e di coordinamento 

 Personale non dirigenziale, preposto ad attività afferenti alle aree maggiormente sensibili al 
rischio di corruzione 

Ciò premesso e’ interesse preminente dell’Azienda studiare a fondo la propria condizione 
organizzativa per attivare, la dove possibile, il criterio della rotazione.  
Limiti a tale intenzione derivano principalmente dal mandato istituzionale dell’azienda, che in virtù 
della propria natura e  mission,  essendo  votata all’alta intensità di cura e specializzazione ha al 
proprio interno figure molto spesso infungibili 
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I limiti di cui sopra non appaiono insormontabili, mentre sono da mettere in luce i possibili 
vantaggi derivanti dalla valorizzazione del capitale umano che in un contesto di tipo 
accademico potrebbero rappresentare una ricchezza di grande portata 
A questo riguardo è stato programmato per il 2017 l’avvio di un lavoro di analisi di contesto 
per valutare le effettive possibilità di rotazione che ha portato alla stesura di un Protocollo di 
Indirizzo in materia, quale premessa necessaria per l’adozione del Regolamento effettivo 
inerente la rotazione del personale dirigente e dipendenti collocati in aree a rischio corruzione 
per il 2018. 
Tale analisi, per le difficoltà che presenta in termini di acquisizione di dati certi e strategie di 
medio lungo periodo, e auspicabile che conduca all’individuazione di protocollo di massima 
che dovrà avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali e con le rappresentanze 
professionali. 
 

 

Conflitto di interessi 
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di 
pregiudizio per l’Azienda con conseguente perdita di fiducia nei confronti della stessa. I conflitti di 
interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al Dirigente 
Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti , nei loro rapporti esterni con clienti e  fornitori  a curare 
gli interessi dell’Azienda rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio 
personale anche di natura non patrimoniale. 
 
Le situazioni di conflitto d’interesse sono comunicate al dirigente di afferenza, il quale dispone le 
opportune misure organizzative per la gestione del conflitto nel rispetto delle disposizioni del Codice 
di comportamento dei Dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
Per I dipendenti che  operano  nei settori e/o attività esposte alla corruzione  sono allo studio le 
opportune misure di rotazione  
 
L’ambito della Formazione  sponsorizzata  dei professionisti dell’Azienda ospedaliera Universitaria 
Senese è presidiata attraverso il rispetto delle DGRT 113/2016 1284/2017  e della P.A S.MF.PO.09,  
regolarmente pubblicata nell’intranet aziendale. I nominativi dei professionisti che fruiscono 
individualmente della formazione sponsorizzata, sono comunicati trimestralmente ad Estar  ai fini 
della composizione dei collegi e delle commissioni di gara. 
 
Il  rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni allo svolgimento di attività extra impiego è stato 
regolamentato con  specifico regolamento di cui alla Deliberazione n.650 del 7/11/2014 
(Regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi e 
attività extraistituzionali ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 
n.190/2012.) 
 
 

9. Acquisti:  Ruolo di ESTAR e AOUS 
ll Sistema Sanitario Regionale della Toscana è al centro di un importante cambiamento strutturale, 

che vede l’accorpamento delle dodici aziende sanitarie locali in tre aziende sanitarie di Area  

territoriale e quattro aziende ospedaliere Parallelamente alla profonda evoluzione del servizio 

sanitario, anche la struttura di erogazione di tutti i servizi tecnici e amministrativi di supporto si è 

evoluta nell’unico ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale). ETAR, l’Ente 

preposto alla programmazione, gestione e controllo delle attività a supporto delle aziende sanitarie 

del Sistema Sanitario. E’ ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica 

e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica i cui compiti sono 

1. approvvigionamento di beni e servizi 
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2. magazzini e logistica distributiva 
3. tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
4. tecnologie sanitarie 
5. procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale 
6. processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio 

sanitario regionale 
7. gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione 

del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie 

La funzione Acquisti per le Aziende sanitarie Toscane è svolta tramite il Dipartimento Acquisizione 
Beni e Servizi di Estar che garantisce il presidio dei processi attraverso il coordinamento delle 
strutture organizzative deputate all’acquisizione dei beni e dei servizi per tutte le aziende e gli enti del 
servizio sanitario toscano. Il compito del Dipartimento, è quello di uniformare la gestione delle attività 
del proprio ambito di competenza ai seguenti principi: 

 Uniformità regionale dei processi di gara e di monitoraggio della fase esecutiva del contratto;  

innovazione nell’ approvvigionamento e i controllo delle forniture; 

 Riduzione dei costi d’acquisto attraverso le economie di scala,  

 Recupero di efficienza attraverso una gestione programmata delle attività concordandola e 

verificandola con le aziende operanti nel servizio sanitario regionale 

 Rafforzamento del potere contrattuale della domanda e allargamento e sviluppo della 

concorrenza all’interno del mercato di riferimento;  

 Semplificazione ed informatizzazione della funzione acquisti, privilegiando l’ottimizzazione 

della produzione documentale e la progressiva dematerializzazione di documenti 

 Disciplina dell’attività contrattuale in forma di gara o di acquisto in economia attraverso 

specifici regolamenti aziendali  

 Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento e del loro controllo  garantendo la 

trasparenza, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità, l’imparzialità e la rapidità dell’azione. 

Il Dipartimento si articola in tre Aree di Coordinamento (Servizi e Beni Economali e Arredi, 

Attrezzature Informatiche e Sanitarie, Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici) a loro volta 

articolate in unità operative distinte per categorie omogenee di beni/servizi. 

L’AOUS ai sensi dell’art 101 della legge regionale  40 e smi,  procede agli approvvigionamenti 

sopraccitati  tramite  ESTAR quale centrale di committenza per approvvigionamenti di beni e 

servizi compresi i farmaci,  tenologie ICT, tecnologie sanitarie. 

L’Area Tecnica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  che effettua affidamenti diretti è 

suddivisa in due unità operative complesse: la UOC Nuove Opere e la UOC Manutenzioni. L’UOC 

Nuove Opere si occupa di lavori necessari per la ristrutturazione di parti del  Presidio ospedaliero ;  

detti lavori sono finalizzati all’adeguamento normativo (accreditamento strutture sanitarie, 

installazione di nuove apparecchiature, riorganizzazione funzionale, etc.). 

Per l’esecuzione dei lavori, l’affidamento dei quali avviene attraverso le procedure del D. Lgs. 

50/2016, sono affidati, con le medesime modalità, anche degli incarichi professionali relativi ai sevizi 

di architettura ed ingegneria. 

L’UOC Manutenzioni si occupa di eseguire le manutenzioni ordinarie all’interno dell’Ospedale 

attraverso un contratto multiservizi (comprendente anche la gestione calore), di manutenzione degli 

impianti. È  in carico all’UOC anche la manutenzione edile,  degli infissi e delle finiture. 

http://www.estar.toscana.it/index.php/ns-estar/organigramma/224-i-dipartimenti/286-dipartimento-acquisizione-beni-e-servizi
http://www.estar.toscana.it/index.php/ns-estar/organigramma/224-i-dipartimenti/286-dipartimento-acquisizione-beni-e-servizi
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Su mandato della Direzione Aziendale l’UOC Manutenzioni si occupa anche della messa a norma 

antincendio del presidio. 

Per l’attività istituzionale anche ‘UOC Manutenzioni si trova nella condizione di affidare lavori e 

servizi di Architettura e Ingegneria con le procedure di cui al D. lgs. 50/2016. Del tutto residuale è 

l’acquisto di beni 

Al fine di semplificare e uniformare le procedure aziendali di  richiesta di acquisto di beni e servizi da 

inoltrare ad Estar per l’attivazione delle procedure di gara, si è provveduto  a costituire un gruppo di 

lavoro con il ,compito di  tracciare un percorso unico a livello aziendale.  

Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori eseguiti nel 2017 

Tabella 23 - nuova procedura acquisto beni e servizi entro 40.000 euro – obiettivo di budget 2017 

Fasi  Indicatore Partecipanti 

Mappatura delle categorie 
merceologiche e delle 
strutture che attualmente 
effettuano acquisti 
 

evidenza di un 
documento di 
mappatura alla data 
indicata 

Alessandra  Panichi 
Daniela Borgogni 
Rapporti con ESTAR 
 
Paolo Vecci Innocenti 
UOC Manutenzioni 
 
Tiziano Salerno 
Controllo di Gestione 
 
Emanuela Senesi 
RPCT 
 

Proposta di riallocazione 
delle funzioni di acquisto 
centralizzato, per categoria 
merceologica e per 
struttura referente in linea 
con i criteri ESTAR 
 

evidenza di un 
documento di 
proposta alla 
Direzione della nuova 
allocazione      delle 
funzioni di acquisto, 
distinte per struttura e 
categoria 
merceologica 

Formazione dei 
componenti il gruppo di 
lavoro costituito in Azienda 
sul nuovo Codice dei  
Contratti (Legge 50/2016)  
 

Evidenza della 
Formazione 
conseguita 

Stesura del regolamento 
aziendale e della  relativa 
istruzione operativa 
 

Evidenza  della  
proposta alla 
Direzione del 
Regolamento e 
istruzione operativa 

Formazione a cascata 
degli operatori coinvolti 
nelle procedure di acquisto 

Realizzazione di 
almeno 1 corso 
rivolto ai dipendenti 
coinvolti nelle 
procedure di acquisto 

I flussi informativi verso le Autorità nazionali sono assolte dal RASA Architetto Silvio Marsicano 
Direttore UOC Nuove Opere 

 TAB. Obiettivi strategici aziendali: Azioni e priorità  

Obiettivi strategici Azioni priorità 2018 2019 2020 

Valorizzare la Trasparenza quale strumento cardine 

per prevenire i fenomeni corruttivi e attuare le misure 

derivanti da DLGS 97/2016”.  (Accesso civico 

generalizzato). 

Assolvere agli obblighi di trasparenza  

Individuare la struttura aziendale 

competente in materia di accesso 

civico nelle forme previste dalle norme 

Redigere e diffondere lo specifico 

regolamento 

 

 

Alta  

X 

 

 

X X 
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 Assolvere agli obblighi di 

pubblicazione per i dati obbligatori e 

non obbligatori 

Rendere organico a livello aziendale il sistema di 

prevenzione della Corruzione,  coinvolgendo i 

dirigenti e tutto il personale  nella strategia e nelle 

azioni di contrasto e a tal fine collegare gli obiettivi di 

performance collettiva individuale alle attività di 

contrasto alla corruzione e alla maladministration 

Formare i Dirigenti (formazione ad 

HOC) 

Assegnare  ai dirigenti  e al comparto 

obiettivi di budget e individuali 

collegati con l’adozione delle misure di 

contrasto alla corruzione 

Alta X X X 

Analizzare, rilevare e mitigare i possibili rischi di 

eventi corruttivi, all’interno  dei processi gestionali, 

amministrative e sanitari dell’AOUS 

Realizzare la mappatura di tutti i 

processi aziendali riferiti alle aree 

generali e specifiche nel triennio 

2018-2020 

Alta X  X 

Garantire l’espletamento del ruolo e delle funzioni del 

RPCT secondo quanto stabilito dai PNA 2013-2015 e 

in particolare il PNA  2016 per quanto riguarda i reali 

poteri di interlocuzione e controllo e il necessario 

supporto conoscitivo e operativo. Garantire la 

formazione adeguata al pieno svolgimento delle 

funzioni 

Adottare delibera di conferimento 

puntuale  dei poteri di interlocuzione 

controllo previsti dal PNA 2016 

Strutturare l’Ufficio del responsabile 

prevenzione corruzione e trasparenza  

Adottare regolamento aziendale  

relativo al funzionamento 

dell’anticorruzione e trasparenza 

 

alta X X 

 

 

 

 

 

 

 

Far crescere nell’organizzazione  l’attenzione  verso il 

rispetto delle regole contenute nel codice di  

comportamento e nel codice disciplinare    

Favorire la strutturazione di referenze regionali e 

nazionali in tema di contrasto alla corruzione 

attraverso la collaborazione con ANAC, SNA e altre 

Istituzioni di riferimento regionale e nazionale 

 

Dare visibilità ai modelli organizzativi 

e ai comportamenti virtuosi 

Promuovere occasioni di scambio di 

buone pratiche all’interno e all’esterno 

dell’azienda 

Favorire lo sviluppo della rete 

regionale dei RPCT 

Collaborare con ARS per costruire  un 

sistema di osservazione e nuovi e 

specifici indicatori che possano 

evidenziare e monitorare le attività più 

esposte a rischio corruzione. 

Avvalersi della SNA anche  per Attività 

formative in house   

 

Alta  X X X 

Rinnovare il Codice di Comportamento dei dipendenti 

AOUS collegandolo  allo Statuto in fase di 

approvazione e al nuovo modello organizzativo 

aziendale  

Diffondere il nuovo Statuto e creare le 

condizioni effettive  per coinvolgere i 

lavoratori nell’individuazione dei 

contenuti del Codice di 

Comportamento 

Favorire occasioni di ascolto e 

partecipazione dei lavoratori sui 

contenuti del Codice di 

Comportamento 

Alta X X  

Garantire il contrasto alla corruzione attraverso la 

Formazione strutturando un piano organico e 

appropriato ai diversi livelli di fabbisogno 

Analizzare i ruoli che intervengono in 

modo diretto nel contrasto alla 

corruzione e definire i loro fabbisogni 

formativi 

Analizzare il contesto e definire un 

piano generale di formazione orientato 

alla prevenzione dell’illecito e della 

maladministration 

Monitorare gli esiti della formazione in 

Alta 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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termini di ricadute organizzative   

 

   

Garantire la Partecipazione dei cittadini alle forme di 

contrasto alla corruzione attraverso un sistema 

strutturato di relazioni che integrano i normali livelli di 

trasparenza 

Migliorare la comunicazione 

attraverso : 

Pubblicazione  sul sito dei dati ulteriori  

(da definirsi da ciascun Dirigente ) 

Miglioramento continuo delle 

funzionalità del sito pubblico 

Favorire la diffusione della Carta dei 

servizi 

Creare occasioni di ascolto e 

confronto con la cittadinanza  

Alta X X X 
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10. Misure specifiche per il triennio 2018-20 

Misure previste per il periodo 2018-20 con particolare riferimento al 2018 

Le misure specifiche di cui alle sottostanti tabelle sono da ritenersi prioritarie e dovranno essere 

adottate entro il 2018. Gli aggiornamenti al PTPCT definiranno meglio le misure applicabili al 2019 e 

2020. E’ prevista la costituzione di gruppi di lavoro con la seguente modalità: Il Direttore Generale 

invia nota di incarico  al/ai Direttori a cui afferisce l’attività. Ciascun Direttore nomina il proprio gruppo 

di referenti/ collaboratori avendo cura di coinvolgere i diretti interessati al tema di riferimento. Sotto la 

responsabilità del Direttore o di un suo delegato sono calendarizzati gli incontri e attuate le 

convocazioni ai lavori. All’ inizio e al termine del lavoro il/I direttori inviano nota di comunicazione al 

RPCT. Il RCPT  partecipa, ove previsto,  ai gruppi di lavoro , ne monitora lo svolgimento, e su 

specifica richiesta fornisce supporto metodologico . 

Nel corso delL’anno 2017, in conformità delle previsioni contenute al precedente Piano sono stati 

adottati i seguenti regolamenti:  

Regolamento per la concessione delle aule AOUS per fini diversi da quelli formativi; 

Adozione regolamento per l’utilizzo degli spazi destinati ad attività di formazione. 

 

Tabella 24 - misure specifiche: Personale 

AREA Attività Referente/ 
gruppo di 
lavoro  

intervento  2018 2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personale 

Revisione/aggiornamento del Codice di 

Comportamento dei dipendenti dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese 

 

RCPT  
Presidente  
UPD 
Direttore UOC 
Personale 
UOC  politiche 
Personale 

revisione  
■ 
 
 

 
■ 
 

 

Adozione di un protocollo di indirizzo per la 

rotazione dei  dirigenti  e dei dipendenti collocati in 

aree a rischio di corruzione  

 

RCPT 
Direttore Politiche 
del personale 
Direttore UOC 
Personale 
 

Adozione ■ 
 

■ 
 

 

Adozione  nuovo regolamento per l’orario di lavoro 

del personale della Dirigenza e del Comparto  

 

Direttore Politiche 
del personale 
Direttore UOC 
Personale 
 

Adozione ■ 
 

  

Adozione del regolamento per l’assegnazione del 

personale sanitario e tecnico alle UO e servizi 

 

Direttore Politiche 
del personale 
Direttore UOC 
Personale 
Direttore UOC 
assistenza 
infermieristica 
Dirigente professioni 
tecnico-sanitarie 
 

Adozione ■ 
 

  

Regolamento per la concessione delle aule AOUS 

per fini diversi da quelli formativi 

 

Direttore UOC 
Formazione 
Ufficio Legale 
 

Adottato 
 2017 

■ 

   

Adozione regolamento per l’utilizzo degli spazi 

destinati ad attività di formazione  

 

Direttore UOC 
Formazione 
Ufficio Legale 
 

Adottato 2017 

■ 
 
 

  

Aggiornamento regolamento per la trasferta : 

rimborso spese, uso dei mezzi di locomozione, 
Direttore UOC aggiornamento ■   
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orario  

 

Personale 
 

 

Aggiornamento PA Sponsorizzazioni in formazione Direttore UOC 
Formazione 
 

aggiornamento  ■ 
 

 

 
 

Tabella 21 - misure specifiche: entrate spese patrimonio 

AREA Attività Referente/ 
gruppo di 
lavoro  

intervento 2018 2019 2020 

 
 
 
 
Entrate 
spese 
patrimonio 

Adozione del regolamento e relativa 

procedura per gli acquisti di beni e servizi in 

Aous 

 

UOC rapporti con 
Estar 

adozione ■ 
 

■  

Adozione regolamento per l’utilizzo della 

Cassa Economale 

 

UOC rapporti con 
Estar 

aggiornamento ■ 
 

  

Revisione e  aggiornamento  REG.03.DS 08 

DG Assegnazione degli Spazi e/ o variazione 

d’uso 

 

Commissione 
Logistica 

aggiornamento ■ 
 

■ 
 

 

Regolamento per l’assegnazione di spazi 

espositivi o a carattere informativo-divulgativo 

ad associazioni o altri soggetti pubblici e 

privati  

 

Commissione 
Logistica 
Direttore UOSO 
URP 

adozione ■ 
 

  

 

Tabella 26 - misure specifiche: trasparenza accesso civico 

AREA Attività Referente/ 
gruppo di lavoro  

intervento  2018 2019 2020 

Trasparenza 
Accesso 
Civico 

Adozione del regolamento per l’accesso 

civico e accesso civico generalizzato 

 

RPCT 
 
Affari Generali 
 
URP 

Adozione ■ 
 

  

 
 

Tabella 27 - Misure specifiche: Farmaceutica 

AREA Attività Referente/ 
gruppo di lavoro  

intervento  2018 2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adozione del regolamento per accesso 

informatori scientifici  del farmaco e dei 

dispositivi medici 

 

Direttore UOC 
Farmacia Ospedaliera 

Adozione ■ 
 

  

Revisione e  aggiornamento  REG.03.DS 

Gestione dei Dispositivi Medici in Conto 

Deposito presso le UU.OO. 

Direttore UOC 
Farmacia Ospedaliera 
Direttore IOSO 
Direttore 
Programmazione 
Direttore Patrimonio 

Revisione ■ 
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Farmaceutica Revisione e aggiornamento REG.04 .DS 

Gestione dei dispositivi medici in conto visione 

presso le UU.OO 

Direttore UOC 
Farmacia Ospedaliera 
Direttore IOSO 
Direttore 
Programmazione 
Direttore Patrimonio 

Revisione ■ 
 
 

  

Revisione e aggiornamento   PA.59.DS 

Gestione Farmaci 
Direttore UOC 
Farmacia Ospedaliera 
Direttore iOSo 
 

revisione ■ 
 
 

  

 

 

Tabella 28 - Misure specifiche ALP e Liste attesa 

AREA Attività Referente/ 
gruppo di lavoro 

intervento 2018 2019 2020 

ALP e Liste di 
Attesa 

Adozione regolamento ALP   UOC CDG 
Affari Generali 
Direttore IOSO 

Referente Medico 

Adozione ■ 
 

  

Adozione   Regolamento e Procedura di 

gestione delle liste di attesa 

 

Direttore IOSO 

Referente Medico 
Direttore UOC 
assistenza 
infermieristica 
Dirigente professioni 
tecnico-sanitarie 

 

Adozione ■ 
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11. La Trasparenza :  

Con la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività della Pubblica Amministrazione e per mezzo dell’accesso civico, la trasparenza è 

considerata  come uno dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione e concorre ad 

attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, 

integrità e lealtà verso il cittadino che sono propri della P.A.   .  

11.1 Evoluzione Normativa 

Il tema della trasparenza nella PA è diventato centrale con il D.Lgs. n. 150 /2009, inteso come: 

“accessibilita’ totale, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti 

molteplici aspetti relativi al funzionamento dell’organizzazione, agli indicatori del controllo di gestione  

e dell’utilizzo delle risorse, dei risultati, complessivamente intesi, della performance aziendale,  

L’obiettivo della norma è di favorire forme diffuse di controllo  sociale e del rispetto dei principi di 

buon andamento e imparzialità’  dell’azione amministrativa.  La legge prevede inoltre un primo 

Programma triennale per la trasparenza"  con il quale ogni amministrazione consolida il dialogo con i 

cittadini sia in fase di programmazione che di rendicontazione. 

Con questa sezione del PTPCT L’AOUS  intende indicare le principali azioni e linee di intervento 

da perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della 
struttura aziendale sia nei rapporti  con  la propria utenza  che con la società civile 
 

Principali normative di riferimento 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).  

 
Il provvedimento definisce il principio generale di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA, per favorire un controllo diffuso sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 
 
Il Decreto 33 2013 riorganizza e semplifica le norme già esistenti in tema di obblighi di informazione, 
pubblicità e trasparenza, ed integra, secondo i criteri di delega previsti dalla Legge, anche il quadro 
normativo vigente, introducendo uno specifico sistema sanzionatorio in caso di omesso, ritardato o 
inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione  
 
Il fine ultimo perseguito dal Legislatore è quello di garantire la conoscibilità, e la comprensione 
delle informazioni rese pubbliche, perché solo attraverso la comprensione si può attuare un controllo 
efficace sia del funzionamento  positivo, che del malfunzionamento anche in termini di corruzione. 
Il Decreto stabilisce che “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici 
 
Tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, si segnalano  

 istituzione del diritto del accesso civico,  

 obbligo di predisporre e pubblicare il Piano triennale per la trasparenza, 

 obbligo di nominare il Responsabile della trasparenza in ogni amministrazione,  

 l’obbligo di definire nella home page del sito istituzionale di ciascun Ente un'apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente”ove  pubblicare in apposite sezioni i dati obbligatori 

 
 
 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/254/9.htm
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11.2 Accesso civico 
 
 Secondo il Dlgs 33/2013 Il diritto di accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, 
informazioni o dati, per i quali la normativa vigente stabilisce un obbligo di pubblicazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni, laddove la pubblicazione medesima sia stata omessa 
 
Il decreto introduce, l’istituto dell’accesso civico, che consiste nella potestà attribuita a tutti i 
cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e  senza obbligo di 
motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti - documenti, informazioni o 
dati - della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione 
La richiesta di accesso  è rivolta al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla 
pubblicazione, il quale si pronuncia sulla stessa.  
L’amministrazione è tenuta a rispondere entro trenta giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di 
quanto richiesto e alla relativa trasmissione contestuale al richiedente L’accesso civico non 
sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990. 
 
11.3 Piano triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI) 
 
Al fine di definire le misure, i modi e le iniziative rivolti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi, l’articolo 10 del D.lgs. 33/2013, prevede l’obbligo di adozione, da 
parte delle pubbliche amministrazioni, del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, 
(PTTI). Esso rappresenta il documento di programmazione triennale, da aggiornare annualmente, 
che individua le iniziative atte a  garantire sia un adeguato livello di trasparenza e legalità, sia lo 
sviluppo della cultura dell’integrità, e costituisce uno degli strumenti attraverso cui si realizza la 
prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190/2012 
 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve indicare , il nominativo del Responsabile 
della trasparenza, che provvede all’aggiornamento del Piano e svolge un’attività di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
Spetta al responsabile per la trasparenza segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio di 
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.  
Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti alla Direzione dell'Amministrazione, e all'OIV  
 
11.4 Pubblicazione  
 
L’elemento centrale della trasparenza è costituito dalla pubblicazione di dati ed informazioni sul sito 
internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. In questo  modo, attraverso la 
pubblicazione on line, si offre la possibilità agli stakeholders, di conoscere le azioni ed i 
comportamenti strategici adottati dall’amministrazione , al  fine di sollecitarne ed agevolarne la 

partecipazione ed il coinvolgimento. 

 
La pubblicazione avviene in conformità alle specifiche norme previste dall’allegato A del D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i., concernenti l'organizzazione e l’attività dell’Azienda cui corrisponde il diritto di 
chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione La trasparenza si attua dunque attraverso strumenti informatici e telematici e 
attraverso la rete internet, senza alcun filtro o limitazione all’accesso 
 
La documentazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, deve 
essere pubblicata per un periodo di 5 anni e rispondere ai seguenti criteri 
 
 integrità e completezza  
 tempestività,  
 semplicità di consultazione,  
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 comprensibilità,  
 facile accessibilità,  
 conformità ai documenti originali in possesso dell'Azienda,  
  
 I dati pubblicati devono essere tempestivamente aggiornati, resi disponibili in formato aperto e 

riutilizzabili, senza restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di preservarne  l’integrità 

Le limitazioni agli obblighi di pubblicazione 
 
Affermato il principio generale che tutti i dati, documenti ed informazioni che la legge prevede 
debbano essere oggetto di pubblicazione   obbligatoria nelle forme richiamate, assumono particolare 
rilievo “i limiti alla trasparenza”, dettati dall’art. 4 del Decreto.  
Con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto 
per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali 
nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le linee guida hanno lo 
scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui 
effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di 
trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. 
 
Il sistema normativo  stabilisce dunque il contemperamento tra il principio di trasparenza e la 
disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
della privacy) 
 

DLGS 97/2016 

Il Decreto, introduce in Italia il Freedom Information Act (FOIA), una nuova forma di accesso civico ai 
dati e ai documenti pubblici, simile  a quella in atto  nei sistemi anglosassoni, che nasce dall’esigenza 
di dotare l’Italia di uno strumento di trasparenza contro la corruzione nella pubblica amministrazione, 
e  in favore alla crescente richiesta di informazione dei cittadini.  

Il principio  di fondo del Foia riafferma il diritto del cittadino alla partecipazione attraverso la 
conoscenza diretta e approfondita dei dati detenuti dalla P.A. per tale motivo è ammessa la 
richiesta di dati da chiunque sia interessato a conoscerli Questa forma di accesso prende nome 
di accesso civico generalizzato 

 L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai   documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non 
sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, ed è espressione di una libertà che incontra quali 
unici limiti, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis 
commi 1 e 2, e dall’altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni  

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria 
dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, 
alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali 
permane, comunque, l’obbligo), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste obbligo di 
pubblicazione e che l’amministrazione deve fornire al richiedente. 

A seguito della riforma quindi, nell’ordinamento giuridico italiano si trovano a convivere diverse forme 
di accesso, quali strumenti di "trasparenza ":  

 l’accesso ai sensi della legge 241/1990, che non viene modificato,  

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3134436
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 l’accesso civico “generalizzato” che viene introdotto dal d.lgs. 97/2016 e si affianca adesso 
all’accesso civico "semplice", strumento già previsto come risposta all’inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione. 

11.5 Istanza di accesso  civico generalizzato 

L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, può 
essere trasmessa in via telematica e presentata a una pluralità di uffici dell’amministrazione, 
individuati  dalla norma.( “ufficio che detiene” i dati o le informazioni; “Ufficio relazioni con il pubblico”; 
“altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione amministrazione trasparente”;) al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” solamente per le informazioni la 
cui pubblicazione è obbligatoria. 

 La norma prevede l’obbligo per l’amministrazione di dare preventiva informazione ai soggetti 
controinteressati, che entro 10 giorni possono opporsi al diritto di accesso. Spetta alle 
amministrazioni, in tal caso, pronunciarsi.  

Il procedimento di accesso civico si deve comunque concludere entro 30 giorni dalla presentazione 
della richiesta; nel caso di risposta positiva occorre dare informazione al controinteressato.  

Non è ammesso il silenzio diniego e, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso, devono 
essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla norma  

Grava in ogni caso sull’amministrazione,  di provare l’esistenza di motivazioni che impediscono di 
soddisfare l’istanza. La norma  disciplina tassativamente anche i casi in cui l’accesso civico deve 
essere rifiutato 

E’ previsto il ricorso al responsabile anticorruzione e della trasparenza contro i provvedimenti con cui 
viene negato, in tutto o in parte, il diritto di accesso. Sono ammessi ricorsi, oltre che al TAR, anche al 
Garante per la tutela della privacy 

Il rilascio della documentazione in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 

costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Azienda. 

Il nuovo modulo di richiesta accesso civico è disponibile sulla sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito web aziendale ed è stato rivisitato nella nuova veste grafica. 

Ulteriori Modifiche  
 
Il Decreto 97 /2016 persegue inoltre, l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di 
pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle 
amministrazioni pubbliche.  
 
In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all’art. 3 del DLGS 
33/2013. La prima (co. 1-bis), prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate 
per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all’ANAC il compito di 
individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva, con propria delibera da adottare previa 
consultazione pubblica, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano 
coinvolti dati personali. 

Sempre in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia 
di prevenzione della corruzione, possono interpretarsi le modifiche all’art. 10 del d.lgs. 33/2013 
apportate  dal DLGS 97/2016. In base a queste ultime il PTPCT, contiene, in una apposita sezione, 
l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del DLGS. 33/2013.  
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Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC e sono stati unificati i 
ruoli di RPC e Responsabile della Trasparenza, rafforzandone il ruolo, prevedendo che ad esso 
siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 
effettività, eventualmente anche adottando modifiche organizzative. D’ora in avanti, pertanto, il 
Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli, come Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell’accesso civico generalizzato, ANAC ha 
approvato, con determinazione n. 1309 del 28/12/2016, le Linee guida   RECANTI INDICAZIONI 

OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO 
CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013, d’intesa con il Garante per la protezione dei 
dati personali e sentita la Conferenza Unificata. Alle Linee guida è attribuito un ruolo particolarmente 
significativo nell’attuazione concreta della riforma. 

Nella stessa data Anac ha approvato le  PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI 

SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ,TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI 

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DLGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL DLGS 97/2016 

Le  Linee  guida in esame,  come  indicato  nel  PNA  2016,  hanno  l’obiettivo  di  fornire  indicazioni 
 alle pubbliche  amministrazioni  e  ad  altri  enti,  sulle  principali  e  più  significative  modifiche 
 intervenute con il Dlgs  97/2016.  Le Linee  guida  sono suddivise in tre parti: 

 Modifiche  di  carattere  generale  che  sono  state  introdotte  dal  d.lgs.  97/2016, con 
 particolare  riferimento  all’ambito  soggettivo  di  applicazione,  alla  programmazione  della 
 trasparenza e alla  qualità  dei dati pubblicati. 

 Modifiche  o  integrazioni  degli  obblighi  di  pubblicazione disciplinati  nel  d.lgs.  33/2013. 
 Indicazioni  circa  la  decorrenza  dei  nuovi  obblighi e  l’accesso  civico in caso di  mancata 

 pubblicazione di dati.  

In  allegato  alle  Linee  guida  è  stata  predisposta,  in  sostituzione  dell’allegato  1  della  delibera 
 n.  50/  2013, una  mappa  ricognitiva  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  per  le  pubbliche 
 amministrazioni  dalla normativa vigente. 

Per consentire l'adeguamento alle nuove disposizioni - entrate in vigore già a far data dal  23 
 dicembre  2016 sia per gli  obblighi di trasparenza  sia  per l’accesso civico  generalizzato   - l’attività 
 di  vigilanza dell’Autorità  sui  nuovi  obblighi  e  su  quelli  oggetto  di  modifica  sarà  svolta  dal  31 
 gennaio  2017  in coincidenza  con l’adozione dei PTPCT.  

Nelle nuove  Linee Guida  sull’accesso civico approvate  viene sottolineata la distinzione fra  

 accesso generalizzato e accesso civico  

 accesso generalizzato e accesso agli atti ex l.241/1990 
 
come di seguito riportato Testualmente dalle LC 
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11.6  Accesso generalizzato e accesso civico  
“L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”) 
previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza,e disciplinato nel citato decreto già prima delle 
modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e  
informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza 
degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il 
diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. 
I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, 
indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi 
destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 
5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del 
contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.  
L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di 
pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, 
il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il 
rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3) 
 
accesso generalizzato e accesso agli atti ex l.241/1990 
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti 

amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi 

“accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente 

da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di 

esercitare al meglio le facoltà -partecipative e/o oppositive e difensive –che l'ordinamento attribuisce 

loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di 

vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege241 il richiedente deve dimostrare di essere 

titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, 

inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre 

l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello 

“semplice”, è riconosciuto proprio “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”.Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, 

ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e 

presupposti diversi.  

Prime indicazioni operative generali per l’attuazione : Adozione di una disciplina sulle diverse 
tipologie di accesso 
 
Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle 
altre tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto 
trasparenza l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina 
che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, 
con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 
comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.  
In particolare, tale  disciplina potrebbe prevedere: 
1.una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;  
2.una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi 
di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33 
3.una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato.  
 
Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di 
accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di: 
a)provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; 
b)provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.  
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11. 7 La Trasparenza Nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

AOUS  assicura i valori dell’imparzialità e del buon andamento dellaAmministrazione aziendale 
favorendo la migliore  conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi resi 
all’utenza e ai portatori d’interesse su scala locale regionale e nazionale La trasparenza nei confronti 
dei cittadini e della collettività rappresenta un  valido strumento di prevenzione e di lotta alla 
corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni, delle 
conoscenze e consente la comparazione fra le diverse  
Performance sanitarie 

Obiettivi generali  di trasparenza fissati dall’organo di indirizzo per il triennio 2018-2020: 

 Assicurare l’accesso civico generalizzato  
 Assicurare ai cittadini l'effettiva conoscenza dei servizi offerti dall’Azienda, rendendo  più 

accessibili e fruibili i propri dati  per consentire il controllo “diffuso” sull’attività dell’Azienda 
 Garantire, tramite la trasparenza amministrativa la legalità dell’agire dell’Azienda, rendendo conto 

della correttezza e dell’efficacia degli atti amministrativi e di gestione sanitaria adottati 
 Migliorare i processi di ascolto e rafforzare il rapporto fiduciario con i cittadini; 
 Semplificare la  fruizione delle prestazioni sanitarie 
 Valorizzare il lavoro svolto in azienda  e  favorire il senso di appartenenza e la motivazione dei 

lavoratori  
 
Soggetti  istituzionali coinvolti 
 Direzione aziendale che indica gli obiettivi strategici   ed approva annualmente il PTPCT ed i 

relativi aggiornamenti.  
 IL Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, che  coordina gli interventi e 

le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo all’OIV. Dirigenti dell’Azienda nelle operazioni 
e nella formazione a loro riservata 

 I Dirigenti  che  hanno la responsabilità dell'individuazione dei contenuti e dell'attuazione del 
Programma Triennale della Trasparenza. Collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative 
volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo 
sviluppo della cultura dell'integrità 

 L’Organismo Indipendente di Valutazione che verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di 
Trasparenza 

Ciò premesso,è interesse dell’AOUS  adempiere più tempestivamente possibile ai nuovi obblighi sia 
per ciò che concerne l’accesso civico generalizzato, che alle nuove disposizioni in tema  di 
pubblicazione. 

Accesso Civico generalizzato 

Con la nuova  configurazione normativa, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole 
all’istanza del  cittadino, e dunque, potenzialmente    “prevalente” rispetto all’accesso ancora vigente  
ai sensi della L. 241 del 1990,. Dal punto di vista procedurale, il  nuovo diritto di accesso 
generalizzato  si qualificherà caso per caso,  richiedendo il ricorso alle diverse azioni amministrative, 
richiedendo pertanto la strutturazione di una strategia finalizzata a incanalare in alveo di correttezza 
formale sostanziale, l’articolazione delle diverse risposte 

Poste queste premesse diviene prioritario per AOUS  strutturare in tempi rapidi un percorso organico  
di gestione del procedimento individuando 

 La struttura aziendale a cui fare  afferire le istanze e le dotazioni necessarie 
 Il modello procedurale da seguire 
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 I livelli di interdisciplinarietà necessari al corretto approccio e alla presa in carico delle istanze 

L’obiettivo e le azioni conseguenti all’individuazione delle misure organizzative sono indicate  nel 
PTPCT  fra le misure  generali da adottare nel 2017. 

Pubblicazioni  nel sito pubblico Sez  Amministrazione Trasparente 

Amministrazione trasparente è presente sul sito pubblico di AOUS  nel rispetto dell’art. 9 del dlgs 33 
/2013 e della Delibera ANAC n. 50 / 2013, Allegato 1) Obblighi di pubblicazione Errata Corrige e 
integrazioni  settembre 2013. 
 
All’interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa sopra 
richiamata. Chiunque ha il diritto di accedere direttamente e immediatamente a questa sezione 
senza alcuna limitazione e senza obbligo di identificazione. L’articolazione della Sezione è la 

seguente 

 Disposizioni generali 
o Programma per la trasparenza e l'integrità 
o Atti generali 
o Oneri informativi per cittadini e imprese 
o Attestazioni OIV o di struttura analoga 
o Burocrazia zero 

 Organizzazione 
o Organi di indirizzo politico-amministrativo 
o Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
o Articolazione degli uffici 

 Consulenti e collaboratori 
o Conferimento di contratti di collaborazione 
o Incarichi a collaboratori e consulenti 
o Incarichi e consulenza attività Comitato Etico Provinciale 
o Incarichi a esperti e consulenti della formazione 
o Docenti esterni 
o Fornitori di servizi per la formazione 

 Personale 
o Incarichi amministrativi di vertice 
o Dirigenti 
o Dotazione organica 
o Personale non a tempo indeterminato 
o Tassi di assenza 
o Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
o Contrattazione collettiva 
o Contrattazione decentrata 
o Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)  
o Procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di Dipartimento ad 

Attività Integrata (DAI), di struttura complessa (UOC) e di struttura semplice 
(UOS) 

o Posizioni Organizzative 
 Bandi di concorso 

o Bandi di concorso attivi 
o Bandi per insegnamento ai Corsi OSS 
o Bandi di selezione per ammissione ai Corsi OSS 

http://www.anticorruzione.it/?p=8953
http://www.anticorruzione.it/?p=8953
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/disposizioni-generali
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/disposizioni-generali/atti-generali
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/disposizioni-generali/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/disposizioni-generali/attestazioni-oiv-o-di-struttura-analoga
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/disposizioni-generali/burocrazia-zero
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/organizzazione
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/organizzazione/sanzioni-per-mancata-comunicazione-dei-dati
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/organizzazione/articolazione-degli-uffici
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/consulenti-e-collaboratori
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/consulenti-e-collaboratori/conferimento-di-contratti-di-collaborazione
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/consulenti-e-collaboratori/incarichi-a-collaboratori-e-consulenti
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/consulenti-e-collaboratori/incarichi-e-consulenza-attivita-comitato-etico-provinciale
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/consulenti-e-collaboratori/incarichi-a-esperti-e-consulenti-della-formazione
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/consulenti-e-collaboratori/docenti-esterni
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/consulenti-e-collaboratori/fornitori-di-servizi-per-la-formazione
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/dirigenti
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/dotazione-organica
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/personale-non-a-tempo-indeterminato
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/tassi-di-assenza
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/contrattazione-collettiva
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/contrattazione-decentrata
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/organismo-indipendente-di-valutazione-della-performance-oiv
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/procedure-di-conferimento-degli-incarichi-di-responsabile-di-dipartimento-ad-attivita-integrata-dai-di-struttura-complessa-uoc-e-di-struttura-semplice-uos
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/procedure-di-conferimento-degli-incarichi-di-responsabile-di-dipartimento-ad-attivita-integrata-dai-di-struttura-complessa-uoc-e-di-struttura-semplice-uos
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/procedure-di-conferimento-degli-incarichi-di-responsabile-di-dipartimento-ad-attivita-integrata-dai-di-struttura-complessa-uoc-e-di-struttura-semplice-uos
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/personale/posizioni-organizzative
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-concorso
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-attivi
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-concorso/bandi-per-insegnamento-ai-corsi-oss
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-concorso/bandi-di-selezione-per-ammissione-ai-corsi-oss
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 Performance 
o Piano della performance 
o Relazione sulla performance 
o Ammontare complessivo dei premi 
o Dati relativi ai premi 
o Benessere organizzativo 

 Enti controllati 
o Società partecipate 
o Rappresentazione grafica 
o Enti pubblici vigilati 
o Enti di diritto privato controllati 

 Attività e procedimenti 
o Dati aggregati attività amministrativa 
o Tipologie di procedimento 
o Monitoraggio tempi procedimentali 
o Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 

 Provvedimenti 
o Provvedimenti dirigenti  
o Provvedimenti organi indirizzo-politico 

 Controlli sulle imprese 
 Bandi di gara e contratti 

o Bandi di gara 
o Bandi di gara - Archivio Storico 
o Pubblicazione dati ex art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici 
o Criteri e modalità 
o Atti di concessione 

 Bilanci 
o Bilancio preventivo e consuntivo 
o Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

 Beni immobili e gestione patrimonio 
o Patrimonio immobiliare 
o Canoni di locazione o affitto  

 Controlli e rilievi sulla amministrazione 
o Comitato etico di Area Vasta Sud-Est e Comitato etico locale 

 Servizi erogati 
o Tempi di Attesa 
o Costi contabilizzati 
o Tempi medi di erogazione dei servizi 

 Pagamenti dell'Ammistrazione 
o Indicatore di tempestività dei pagamenti 
o IBAN e pagamenti informatici 
o Comunicazione ai fornitori ex art. 6 c. 3 DL 35/2013 convertito con 

modificazioni dalla L. n. 64/2013 
o Comunicazione ai fornitori ex art. 6 c. 9 DL 35/2013 convertito con 

modificazioni dalla L. n. 64/2013 (2) 
 Opere pubbliche 
 Informazioni ambientali 
 Interventi straordinari e di emergenza 
 Altri contenuti 

o Progetti speciali formativi finanziati 

http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/performance
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/performance/piano-della-performance
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/performance/relazione-sulla-performance
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/performance/ammontare-complessivo-dei-premi
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/performance/dati-relativi-ai-premi
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/performance/benessere-organizzativo
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/enti-controllati
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/enti-controllati/societa-partecipate
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/enti-controllati/rappresentazione-grafica
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/attivita-e-procedimenti
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/attivita-e-procedimenti/dati-aggregati-attivita-amministrativa
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/attivita-e-procedimenti/monitoraggio-tempi-procedimentali
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/attivita-e-procedimenti/dichiarazioni-sostitutive-e-acquisizione-d-ufficio-dei-dati
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/provvedimenti
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/controlli-sulle-imprese
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-archivio-storico
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/pubblicazione-dati-ex-art-1-comma-32-legge-n-190-2012
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/criteri-e-modalita
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici/atti-di-concessione
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bilanci
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bilanci/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/beni-immobili-e-gestione-patrimonio
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/patrimonio-immobiliare
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/canoni-di-locazione-o-affitto
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/controlli-e-rilievi-sulla-amministrazione
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/controlli-e-rilievi-sulla-amministrazione/comitato-etico-di-area-vasta-sud-est-e-comitato-etico-locale
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/servizi-erogati
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/servizi-erogati/tempi-di-attesa
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/servizi-erogati/costi-contabilizzati
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/servizi-erogati/tempi-medi-di-erogazione-dei-servizi
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/pagamenti-dell-ammistrazione
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/pagamenti-dell-ammistrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/pagamenti-dell-ammistrazione/iban-e-pagamenti-informatici
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/pagamenti-dell-ammistrazione/comunicazione-ai-fornitori-ex-art-6-c-3-dl-35-2013-convertito-con-modificazioni-dalla-l-n-64-2013
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/pagamenti-dell-ammistrazione/comunicazione-ai-fornitori-ex-art-6-c-3-dl-35-2013-convertito-con-modificazioni-dalla-l-n-64-2013
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/pagamenti-dell-ammistrazione/comunicazione-ai-fornitori-ex-art-6-c-9-dl-35-2013-convertito-con-modificazioni-dalla-l-n-64-2013-2
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/pagamenti-dell-ammistrazione/comunicazione-ai-fornitori-ex-art-6-c-9-dl-35-2013-convertito-con-modificazioni-dalla-l-n-64-2013-2
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/opere-pubbliche
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/informazioni-ambientali
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/interventi-straordinari-e-di-emergenza
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/altri-contenuti
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/altri-contenuti/progetti-speciali-formativi-finanziati
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 Accesso Civico 
o Accesso Civico - Specifiche 

 Pianificazione e governo del territorio 

 

Innovazioni e miglioramenti in tema di trasparenza  nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Gli obiettivi strategici che l’Azienda si è data per il triennio 2017-2018 sono finalizzati al 
miglioramento del profilo comunicativo con l’utenza e con tutti portatori d’interesse attraverso una 
migliore accessibilità a tutti i dati da pubblicare, obbligatoriamente o meno 
L’Azienda intende implementare il percorso di ascolto e partecipazione a tutti i livelli, ponendo il 
cittadino nelle condizioni di esprimere   fondatamente   la propria opinione sulla qualità 
dell’assistenza ricevuta. Oltre allo strumento comunicativo costituito dal  sito  la rete relazionale con 
l’utenza  si avvale 
: 
 Indagini di customer satisfaction (mes); 
 Carta dei Servizi 
 Raccolta di reclami, segnalazioni ed elogi 
 Confronto con il comitato di partecipazione  e la Commissione  mista conciliativa 
 Interazione con le diverse aree contrattuali (comparto, dirigenza  e il confronto con gli ordini, i 

collegi  e le associazioni rappresentative dei professionisti e dei pazienti 
 le azione positive del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità 
 l’organizzazione delle Giornata della Trasparenza 
 la pubblicazione mensile di SCOTTE INFORMA,  

Sito Istituzionale 

Il sito pubblico è il principale veicolo di informazione e trasparenza  previsto e richiesto dalle norme 
fin dalla legge 150/2009. Proprio in considerazione dell’importanza dello strumento comunicativo, in 
Aous nel 2016 è stato cambiato  il sito istituzionale, rendendolo maggiormente rispondente ai bisogni 
informativi e di trasparenza.  

Il nuovo sito è stato progettato con attenzione rivolta all’utente che lo utlizzi, in via prioritaria, per 
ricercare soluzioni ai propri problemi di salute. Particolare attenzione è stata posta all’accessibilità e 
all’usabilità del sito per quanto concerne chiarezza di linguaggio, semplicità di consultazione, 
percezione, operabilità e sicurezza. La grafica  presenta colori netti e gradevoli , le varie sezioni 
dell’home page sono  distinte in aree tematiche che orientano la navigazione a seconda dei vari 
profili d’interesse. 

Sul sito sono posti in evidenza la Carta dei servizi che è costantemente aggiornata, e un opuscolo 
contenente le informazioni generali sulla fruizione delle strutture aziendali, con particolare riferimento 
ai diritti e doveri  connessi al ricovero ospedaliero.  

Largo spazio è stato dato quindi, alla presentazione delle strutture sanitarie e del loro nuovo assetto 
organizzativo In modo da facilitare una prima conoscenza dell’ospedale e del suo funzionamento, 
preliminare all’accesso. e in relazione allo specifico bisogno dell’utente. 

Sull’home page del sito è regolarmente consultabile la Sez Amministrazione Trasparente redatta in 
linea con il  DL n. 33 del  14 marzo 2013, opportunamente segnalata  e accedibile senza alcun 
obbligo di registrazione. La sezione è stata costruita riversando  le sottosezioni e i contenuti del 
precedente sito Sul sito è presente la sezione “Valutazione performance aziendale” che riporta i dati 
aggiornati all’ultima rilevazione MES. 

http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/accesso-civico
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/accesso-civico/accesso-civico-specifiche
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/pianificazione-e-governo-del-territorio
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/valutazione-performance-aziendale
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La sezione Amministrazione Trasparente, è  alimentata da un addetto  afferente all’URP,  che riceve 
i dati da mettere  in pubblicazione  dalle UO e uffici che hanno tale  con obbligo. Gli uffici rimangono  
responsabili del corretto e tempestivo  invio dei dati. I dati sono pubblicati in formato aperto e sono 
elaborati  dalle strutture organizzative sotto la responsabilità diretta dei Dirigenti. che provvedono a 
verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. 

L’attivazione del nuovo sito nel primo semestre 2016, ha creato qualche discontinuità principalmente 
di tipo temporale, nella qualità dei dati pubblicati,  e in alcuni momenti è stato  necessario riattivare la 
pubblicazione sul vecchio sito  Durante tutto l’ anno,a cura del RCP,T  è stato tenuto il monitoraggio 
del funzionamento del sito, in termini di accessibilità e aggiornamento del dato. 

Altri canali Comunicativi 

Scotte informa 

Il profilo comunicativo dell’Azienda si avvale anche del periodico mensile di informazione  il cui titolo 
è Scotte Informa. Per mezzo del periodico sono veicolati, principalmente all’interno ma anche 
all’esterno, i progetti di miglioramento e le innovazioni prodotte in Azienda o nella facoltà di Medicina 
e chirurgia, i report della Valutazione della Performance aziendale, alcuni comunicati della RT  
d’interesse generale. 

 Il periodico è pubblicato sul sito istituzionale in home page  in apposita sezione riservata alla 
comunicazione esterna  

Nella stessa sezione è pubblicato il Regolamento interno per i rapporti con i mass media (DELIBERA 
N. 109 del 22.03.2011)  

Giornata della Trasparenza  

La giornata della trasparenza è un momento fondamentale per l’acquisizione di riscontri sul grado di 
soddisfazione dei cittadini riguardo la comprensibilità e l’accessibilità dei dati pubblicati dalle 
amministrazioni, nonché per individuare ulteriori necessità di informazione, nell'ottica di un continuo 
processo di miglioramento della relazione con i portatori d’interesse. 

Nell’AOUS sono state organizzate due giornate della trasparenza una il 21 novembre 2015 e l’altra il 
28 novembre 2016  

I dati relativi all’organizzazione e partecipazione sono riportati nelle tabelle 17 e 20 del paragrafo 
dedicato alla Formazione 

E’ importante sottolineare che le due giornate hanno visto quali protagonisti di primo rilievo, il 
Comitato di Partecipazione e i professionisti dell’AOUS che si sono scambiati utilissimi punti di vista 
in tema trasparenza, evidenziando come la qualità delle informazioni, la loro accessibilità e facilità di 
lettura, siano un terreno che fa crescere la consapevolezza, anche di fronte a dati altamente percepiti 
come a rischio corruttela quali quelli riferisti alle liste di attesa. 

Le due giornate sono state organizzate con un format che prevede una trattazione,  affidata ad un 
esperto, sul tema principale della giornata seguita da contributi concreti e ricavati da situazioni 
specifiche di contesto, delle parti intervenute 

I temi generali delle Giornate sono stati  

 Giornata del 2015 Il rischio corruzione Come evidenziarlo e rendere trasparenti i  modelli di 
contenimento 

http://www.ao-siena.toscana.it/files/Stampa/allegato_del_109_2011_regMassMedia.pdf
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 Giornata del 2016 Il nuovo diritto di Accesso Civico Generalizzato  

In particolare nella giornata del 28 novembre 2016  buona parte dell’evento è stata riservata a un 
confronto diretto fra Comitato e  Responsabili AOUS su tre temi quali: 

 Liste di Attesa 

 Conflitto d’interesse 

 Trasparenza 

Che sono stati approfonditi mediante altrettanti focus group coordinati da membri del Comitato e che 
hanno condotto a rilevanti proposte di miglioramento di tutti e tre i temi dibattuti  

Il dato più rilevante emerso nella giornata, è stato quello di creare all’interno del Comitato, un 
osservatorio sulla qualità della trasparenza comunicativa dell’AOUS, principalmente proprio per ciò 
che concerne il sito  e i contenuti ad esso affidati 

La nuova edizione della Giornata della Trasparenza, considerati i cambiamenti che hanno riguardato 
l’intera Dirigenza Aziendale di vertice, nonché la nomina del nuovo RPCT avvenuta nel mese di luglio 
2017, si terrà il giorno 20 febbraio 2018 ed avrà quale tema “Corruzione e Pubblica Amministrazione: 
Quali Prospettive in Sanità”. 

Obiettivi strumenti di Trasparenza 2018-20 

Gli obiettivi di trasparenza sono descritti fra le misure anticorruzione nella sezione apposita del 
PTPCT. Vale comunque la pena riepilogare in sintesi i principali provvedimenti da adottare nel 
triennio 2018-2020 

 Applicare le Linee Guida su FOIA e Obblighi di pubblicazione approvate da ANAC nel 2017 

 Rendere operativo l’accesso civico nelle forme previste dalle norme 

 Migliorare la qualità del Sito pubblico e, all’interno di esso la qualità e quantità dei dati  
presenti in Amministrazione Trasparente  

 Allocare l’onere della pubblicazione dei dati all’interno delle UO e degli uffici con obbligo di 
pubblicazione in modo da rendere il dato più tempestivo e più controllato da parte dei 
responsabili 

 Ampliare nel numero e nella qualità le occasioni di confronto pubblico con i cittadini, e 
costruire un sistema ancor più strutturato e operativo di raccolta delle loro analisi in tema di 
trasparenza, anche ricorrendo a strumenti informatici  e social media. 
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