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PREMESSA 
 
Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna approva il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione (PTPC) 2017-2019 con la funzione di attuare efficaci strategie di prevenzione e 

contrasto della corruzione e, più in generale, dell’ illegalità all’interno dell’Istituto, al fine di 

valutare l’ esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi 

organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

Il Piano rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie 

per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e, considerata la fase di riorganizzazione 

intrapresa dall’Istituto, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 106/2012, ha valenza 

programmatica e carattere dinamico in quanto tutte le previsioni in esso contenute potranno 

essere oggetto di aggiornamento o revisione.  Il Regolamento per l'ordinamento interno dei 

servizi è stato approvato dai competenti organi regionali con deliberazione n.23/3 in data 20 

aprile 2016; la effettiva attuazione dell'atto di riordino dei servizi necessita dell'adozione dei  

relativi regolamenti attuativi, alla data odierna in fase di definizione. Pertanto, l’adozione del 

Piano  non si configura come un’attività ultimata e definita, bensì come un insieme di 

processi che gradualmente possono essere modificati, integrati e migliorati in riferimento ai 

risultati ottenuti, al fine di realizzare un sistema di interventi organizzativi volti alla 

prevenzione e al contrasto del rischio della corruzione sempre più rispondente alle esigenze 

dell’ Istituto, anche in armonia con quanto previsto dall’Aggiornamento 2016 al Piano 

Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera dell’ANAC n. 831 del 03.08.2016, e dalle 

recenti modifiche legislative in materia, nello specifico decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 

97, «Recante 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». 

 

 

1  - SOGGETTI ISTITUZIONALI 

 
L’attuazione della legge 190/2013 è demandata, in particolare, ai seguenti soggetti 

istituzionali: 
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- Comitato Interministeriale cui compete adottare le linee di indirizzo per 

l’elaborazione del Piano nazionale anticorruzione; 

- A.N.A.C. ( ex CIVIT) Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione 

e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche a cui, in qualità di Autorità 

Nazionale Anticorruzione, competono le funzioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, della L. 

190/2012 ed in particolare approvare il Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Dipartimento della Funzione Pubblica, cui competono le attività elencate al 

comma 4. 

 - La Conferenza Unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, 

gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge con riferimento alle Regioni , agli 

enti locali, e agli enti pubblici sottoposti al loro controllo. 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna 

amministrazione sono: 

- L’Autorità di indirizzo politico, cui compete nominare il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e approvare il Piano triennale della prevenzione della 

corruzione; 

 - Il Responsabile della Prevenzione della corruzione dell’Istituto cui compete, 

in particolare, proporre all’organo di indirizzo politico l’adozione del piano 

anticorruzione, svolgere i compiti indicati nella circolare del DFP n°1/2013 e i compiti di 

vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art.15 d. 

lgs. N°39/2013 ), definire le procedure per selezionare e formare il personale operante in 

settori esposti alla corruzione; elaborare la relazione annuale sull’attività svolta,  

assicurarne la pubblicazione; 

- Il supporto per la prevenzione che svolge attività informativa nei confronti del 

Responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed 

attività dell’amministrazione; 

- Tutti i Dirigenti per l’area di rispettiva competenza  che , in particolare, svolgono 

attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e dell’autorità 

giudiziaria, partecipano alla processo di gestione del rischio, propongono le misure di 

prevenzione, osservano le misure contenute nel piano; 

- Gli OIV o NdV e gli altri organismi di controllo interno che partecipano al 

processo della gestione del rischio, svolgono compiti propri connessi all’attività 

anticorruzione nel settore della trasparenza; 
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- L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che provvede alle comunicazioni 

obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria e propone l’aggiornamento del codice 

di comportamento; 

- Tutti i dipendenti dell’amministrazione che partecipano al processo di gestione 

del rischio, osservano le misure contenute nel PTPC e segnalano le situazioni di illecito al 

proprio dirigente o all’UPD. 

 

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

 
Il presente documento costituisce il piano triennale di prevenzione della corruzione 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna elaborato: 

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

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- nel rispetto dei relativi decreti attuativi: 

 

a) Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni 

in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell’art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

b) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

c) Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

d) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, entrato in vigore in data 

19 giugno 2013; 

- in osservanza delle intese in sede di Conferenza unificata e in particolare, della intesa 

sancita in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art.1, 

commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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- in osservanza della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, avente ad 

oggetto “legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- in osservanza delle circolari, delle linee guida, delle direttive e delle delibere del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e della Autorità Nazionale Anticorruzione;  

- nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

- nel rispetto dell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con 

Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28.10.2015. 

- in applicazione del D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016. 

- nel rispetto dell’Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con 

Determinazione dell’ANAC n. 831 del 03.08.2016. 

 

3- FINALITÀ GENERALI E CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
 
La legge disciplina i contenuti dei Piani (art.1, comma 9, l. 190/2012) da adottare da parte 

delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 

- individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle 

competenze previste dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

- previsione, per le attività individuate come maggiormente a rischio di corruzione, di 

meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il 

rischio di corruzione; 

- previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 

del Piano; 

- la verifica, d’intesa col dirigente competente, della rotazione degli incarichi negli uffici 

maggiormente esposti a rischio di corruzione, con l’accortezza di mantenere 

continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture; 

- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la 

conclusione dei procedimenti; 
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- monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; 

- individuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

- attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs 39/2013 e ss.mm.ii. 

 
4 - DEFINIZIONE DI CORRUZIONE 

 
Il concetto di corruzione rilevante ai fini del piano anticorruzione, così come definito dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.1/2013, è un concetto ampio 

“comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 

l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le 

situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che 

come noto è disciplinata negli art.318, 319 e 319 ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo 

l’intera gamma dei delitti  contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo 

I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati 

delle funzioni attribuite”. 

Pertanto è necessaria una attenta e rigorosa applicazione delle procedure di verifica delle 

attività, stabilendo regole e condotte per l’attuazione di un modello organizzativo interno che 

permetta di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle regole 

e, quindi, faciliti l’osservanza delle stesse e conseguentemente la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione come richiesto dalla legge n. 

190/2012. 

 

 
5 - COMPITI PRIORITARI  E RESPONSABILITA’DEL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti compiti: 

- elaborazione del piano della prevenzione della corruzione; 

- definizione di procedure atte a selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori 

particolarmente esposti a rischio di corruzione; 

- verifica dell’efficace attuazione del piano e sua idoneità; 

- proposte di modifiche in caso di mutamenti dell’organizzazione e in caso di accertate 

violazioni; 
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- verifica, d’intesa con il dirigente competente, per quanto possibile, l’effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici a più elevato rischio di corruzione; 

- individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione; 

- pubblicazione della relazione annuale sui risultati dell’attività. 

I suddetti compiti si inseriscono nella più specifica attività di gestione del rischio di 

corruzione  che si attua con misure preventive nuove, in coordinamento con quelle esistenti, 

secondo specifici monitoraggi e un’azione diretta in materia di prevenzione da parte del 

responsabile, coadiuvato e affiancato dai Referenti e da tutti i Dirigenti/Responsabili di 

strutture che concorrono, nell’ambito di un’azione sinergica, a determinare misure 

preventive attraverso una verifica periodica della valutazione connessa ai rischi dei propri 

uffici, servizi, laboratori. 

In applicazione dei decreti legislativi n.33/2013 e n.39/2013, applicativi della legge 

190/2012, vengono inoltre rese maggiormente evidenti alcune competenze in capo al 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il d. lgs. 33/2013 poneva l’obiettivo della verifica della realizzazione del piano trasparenza 

come disciplinato dal T.U. sulla trasparenza “Riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, compreso l’adozione del Piano della Trasparenza, come articolazione dello 

stesso Piano triennale anticorruzione. 

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante 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» (di seguito d.lgs. 97/2016) ha apportato innovazioni 

rilevanti, unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza 

e dell’integrità (PTTI). In particolare il Piano relativo alla Trasparenza non sarà più oggetto 

di un separato atto, ma parte integrante del PTPC con apposita sezione.  

Il d. lgs. n. 39/2013  “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, definisce che il 

Responsabile anticorruzione ha il compito di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Deve adempiere, inoltre, agli oneri 

informativi e di denuncia previsti all’art. 15 dello stesso decreto. 

Il Responsabile del piano di prevenzione risponde in caso di mancata predisposizione del 

Piano e della sua corretta attuazione in tutte le sue declinazioni. In caso di commissione di 



8 

 

un reato di corruzione con sentenza passata in giudicato all’interno dell’Istituto, il 

Responsabile risponde sia sul piano disciplinare oltre che per il danno erariale e di immagine 

dell’Ente (art.21 d.lgs.165), salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del 

fatto, il Piano di prevenzione e di aver vigilato sul funzionamento e l’osservanza dello stesso. 

La Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea il delicato compito 

organizzativo e di raccordo che svolge il Responsabile della prevenzione; a tal proposito 

sollecita le Amministrazioni ad assicurare adeguato supporto attraverso assegnazione di 

risorse umane, strumentali e finanziarie nei limiti della disponibilità di bilancio. 

Considerata, inoltre, la rilevanza delle funzioni e delle responsabilità attribuite dal ruolo, 

potrà essere prevista una remunerazione a seguito di positiva valutazione dell’attività 

mediante la retribuzione del risultato, nell’ambito delle norme legislative e contrattuali 

vigenti. 

La figura del RPC è stata ulteriormente rafforzata dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 

97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In Istituto i due ruoli 

già coincidevano in capo al medesimo soggetto. 

Altrettanto importante è la prevista interazione fra RPCT e organismi indipendenti di 

valutazione. 

 
6 – SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. 
 
 
In considerazione della complessa articolazione aziendale e dell’impegnativo e delicato 

compito di raccordo con tutte le strutture dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna, il RPCT valuterà di avvalersi di volta in volta della collaborazione dei Responsabili 

degli Uffici e di tutti i dipendenti, al fine di garantire costantemente la legittimità dell’azione 

amministrativa, l’efficacia e la concretezza dell’azione di prevenzione della corruzione ed il 

pieno conseguimento dei livelli di trasparenza.  

Quanto sopra, in considerazione del fatto che la collaborazione e il coinvolgimento dei 

dirigenti per le aree di rispettiva competenza, soprattutto riguardo all’intero processo di 

gestione del rischio, è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il 

rischio si verifichi e che richiede, appunto, la partecipazione e l’attivazione di meccanismi di 

consultazione; tant’è che lo stesso Aggiornamento al PNA individua nella collaborazione con 

il RPCT lo strumento fondamentale per definire misure concrete e sostenibili da un punto di 

vista organizzativo.  
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Il Responsabile, si avvale di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del 

personale e per mezzi tecnici, per l’attuazione delle disposizioni relative all’anticorruzione e 

alla trasparenza, individuata nel Servizio Affari Generali. Per altro si evidenzia che la 

Struttura indicata non è esclusivamente dedicata a tale scopo e che, pertanto, saranno 

valutate soluzioni organizzative ad integrazione dell’attuale assetto. 

Nell’esplicazione delle attività, il Responsabile dell’anticorruzione dovrà essere affiancato dai 

Dirigenti e dai Responsabili degli uffici e/o strutture, ai quali sono affidati poteri di controllo 

e attribuiti obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della 

corruzione, al fine di una piena condivisione degli obiettivi e di una più ampia 

responsabilizzazione di tutti i dipendenti. 

Particolarmente importante appare, inoltre, il supporto e il coinvolgimento degli OIV o NdV 

nelle attività proprie del RPCT, segnalato dal PNA 2016: “Gli Organismi indipendenti di 

valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e 

della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.” 

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza, ribadita dal Piano,   

ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). Gli 

OIV/NdV sono tenuti 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 (art. 44). L’attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il 

coinvolgimento dell’OIV/NdV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato 

adempimento (art. 43). Resta fermo il compito degli OIV/NdV concernente l’attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009. 

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già 

affidate agli OIV/NdV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 

33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC. 

In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini 

della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con 

gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che 

nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione e alla trasparenza. 

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV/NdV 

verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT 
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predispone e trasmette all’OIV/NdV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 

14, della l. 190/2012. Nell’ambito di tale verifica l’OIV/NdV ha la possibilità di chiedere al 

RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti 

(art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). 

 

7 - LA RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 
 
La concreta attuazione delle misure anticorruzione, è strettamente legata al ruolo attivo dei 

dirigenti. Infatti, il vertice aziendale impartisce indirizzi ed istruzioni affinchè sia assicurato 

che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al Responsabile della 

prevenzione ( cfr Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica). 

In particolare, con il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in 

legge n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell’ambito del comma 1 dell’articolo, 

attribuendo ai dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. 

Gli attuali commi 1-bis),  1-ter) e 1-Quater) prevedono che i dirigenti: 

- “1-bis)  concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti; 

- 1-ter)  forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

- 1-quater)  provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 

motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 

condotte di natura corruttiva”. 

Con le nuove norme è stata, quindi, affiancata l’attività del Responsabile della prevenzione 

con l’attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono 

attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di 

prevenzione della corruzione. 

Dall’esame del quadro normativo, risulta, pertanto, che lo sviluppo e l’applicazione delle 

misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un’azione sinergica e combinata 

dei singoli responsabili degli uffici e del Responsabile della prevenzione, secondo un 

processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase 

di verifica ed applicazione. 

Di conseguenza, i dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente 

esposti alla corruzione, i dirigenti con riferimento alle rispettive competenze previste dalla 

legge e dai regolamenti vigenti, devono attestare di essere a conoscenza del Piano per la 
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prevenzione della corruzione, approvato con Determina del Direttore Generale dell’Istituto e 

provvedere all’esecuzione di quanto in esso previsto per le parti di rispettiva competenza.  

Si richiama, infine, l’attenzione sulla responsabilità in capo al dirigente del Servizio 

Provveditorato individuato come RASA (Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti) 

nell’ambito dell’AUSA (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti). 

 

8- INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI  
CORRUZIONE 

 
Nell’ambito di attuazione della legge 190/2012, la gestione del rischio rappresenta la finalità 

principale cui tendono tutte le azioni le quali hanno carattere preventivo e comprendono un 

insieme di attività coordinate, per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione nel 

campo del rischio di corruzione. 

Per poter individuare le aree a rischio di fenomeni corruttivi, si definisce il concetto di 

rischio corruttivo come la pericolosità di un evento calcolata con riferimento alla 

probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze. 

Ciò richiede all’Ente di individuare tre fasi di lavoro: 

• La mappatura dei processi  

• La valutazione del rischio per ciascun processo  

• Il trattamento del rischio 

La mappatura dei processi viene effettuata nelle aree di rischio individuate dall’art. 1, comma 

16 della legge 190/2012 e raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle 

competenze previste dall’art. 16, comma 1, lettera a-bis, del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165. 

Ai sensi della legge 190/2012 vanno considerati principalmente i seguenti processi: 

• Autorizzazioni o concessioni 

• Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 

n. 163.  Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di 

invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 

patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1 comma 17 legge 

190/2012). 

• Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati. 
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• Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di 

cui all’art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009. 

L’individuazione delle strutture aziendali interessate nella gestione del rischio è stata fatta 

dal Direttore Amministrativo dell’Ente con riferimento alle Strutture Complesse e Semplici 

di cui è costituita l’organizzazione dell’Istituto. Il censimento dei procedimenti interessati 

alla valutazione e trattamento del rischio è soggetto a revisione continua, secondo specifica 

verifica, considerata la natura della materia, le esigenze organizzative, il verificarsi di eventi 

significativi, l’evoluzione normativa di settore. Le variazioni in questione vengono gestite 

anche in armonia con gli interventi di revisione dell’Atto Aziendale.  

Secondo quanto indicato dall’Aggiornamento al piano nazionale anticorruzione 

(determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015) l’Istituto, già nel PTPC 2016-2018, tenuto conto 

della fase di riorganizzazione intrapresa e della mancanza di risorse destinate per cui non ha 

potuto adempiere nei tempi previsti alla mappatura dei processi, si poneva come obiettivo di 

procedere ad una mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola in due 

annualità. Come stabilito durante l’incontro tenutosi il 27 gennaio 2016 tra il Responsabile e 

i dirigenti di struttura, un primo censimento dei processi a rischio è stato effettuato per le 

aree cosìddette “obbligatorie”, mentre si da atto che è in corso la mappatura delle successive 

attività, in particolare di quelle realtive ai processi dell’area tecnico-sanitaria. 

L’Istituto presta, infatti, particolare attenzione, come già fatto nei precedenti Piani di 

prevenzione della corruzione, ad aree di rischio specifiche, in base alle proprie peculiarità, 

come previsto dal suddetto Aggiornamento al piano nazionale anticorruzione, nello specifico 

per il settore Sanità.  

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previste dal Piano vanno inseriti nel ciclo delle 

performance. 

 

9 - LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 
Il processo di gestione del rischio è la fase in cui si individuano le attività e gli uffici 

maggiormente esposti al rischio di corruzione, precede l’ elaborazione del Piano ed è lo 

strumento utilizzato dall’Istituto per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi, 

pertanto la pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. , è il mezzo per attuarlo. 

L’intero processo nell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna si fonda sulla 

partecipazione e sull’attivazione di meccanismi di consultazione e con il coinvolgimento dei 

Dirigenti e Referenti per le aree di rispettiva competenza. 

Le fasi principali che l’ Istituto  ha seguito sono le seguenti: 
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� Mappatura dei processi attuati dall’azienda; 

� Valutazione del rischio per ciascun processo; 

� Trattamento del rischio. 

 

Mappatura dei processi attuati dall’Azienda 

 

La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere 

sviluppata la valutazione del rischio e consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi 

e della responsabilità per ciascuna fase, attribuendo al concetto di processo un’accezione più 

ampia di quello di procedimento amministrativo. 

La mappatura dei processi è effettuata dall’Ente sia per le aree di rischio obbligatorie 

individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano, sia per eventuali 

ulteriori aree specifiche di attività da individuare a rischio. 

A seconda del contesto, l’area di rischio individuata dall’Ente può coincidere o con l’intero 

processo o soltanto con una fase che può rivelarsi più critica. 

Le Mappature effettuate dall’Istituto sono pubblicate sull’apposita sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce Altri Contenuti – Corruzione. E’ al momento in fase di elaborazione e 

perfezionamento l’attività di mappatura relativa all’area specifica “tecnico-sanitaria”. 

 

Valutazione del rischio 

 

L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo 

mappato. 

Per valutazione del rischio si intende il processo di : 

� Identificazione, 

� Analisi, 

� Ponderazione del rischio. 

 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti 

emergere i possibili rischi di corruzione. Gli eventi di corruzione possono essere  identificati: 

� Con il contributo dei soggetti coinvolti nei processi a rischio (dipendenti, responsabili, 

utenti…) mediante consultazione e confronto tra i soggetti stessi, tenendo presenti le 

specificità dell’Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o 

la sottofase si colloca; 
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� Un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla 

considerazione dei precedenti giudiziali (in particolare i procedimenti e le decisioni 

penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, 

sanzioni irrogate) che hanno interessato l’Ente, 

� La determinazione degli indici di valutazione della probabilità di ciascun processo; 

� Stimando l’efficacia del sistema dei controlli adottato; 

� L’eventuale considerazione dei criteri indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A.: “ La 

valutazione del livello di rischio”, colonna sinistra ( discrezionalità, rilevanza esterna, 

complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli),  e 

colonna destra (impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale e di 

immagine). 

L’attività di identificazione dei rischi è svolta dall’Ente nell’ambito del supporto per la 

prevenzione coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il 

coinvolgimento del Nucleo di Valutazione dell’Ente. 
 

L’analisi del rischio consiste nel determinare il livello di rischio degli eventi di corruzione 

per “misurarli” in base alla loro Probabilità e al loro Impatto sull’organizzazione. E’ la 

valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio 

produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio che è 

rappresentato da un valore numerico. 

Per ciascun rischio catalogato, i criteri di cui alla tabella Allegato 5 del P.N.A. : “ la 

valutazione del livello del rischio”, indicano il valore della probabilità e il valore dell’impatto  

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori (discrezionalità, rilevanza esterna, 

complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo), dei controlli vigenti. 

A tal fine per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’Istituto 

che sia utile per ridurre la probabilità del rischio e la valutazione sull’adeguatezza del 

controllo è fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente 

nell’Istituto, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua 

efficacia in relazione al rischio considerato. 

L’impatto si misura in termini di: 

− impatto organizzativo 

− impatto economico 

− impatto reputazionale 
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− impatto organizzativo, economico e sull’immagine. 

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il 

valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nello scegliere 

quali eventi di corruzione è necessario prevenire e con quanta urgenza,  raffrontando il 

rischio con altri  al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati 

livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più 

sensibili e da valutare ai fini del trattamento. Bisogna, pertanto, prevenire subito gli eventi 

con il livello di rischio maggiore. 

La ponderazione può essere effettuata in base ai seguenti criteri: 

- dare priorità agli eventi di corruzione, che possono ricorrere nei processi con il sistema di 

controlli  meno efficace; 

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

maggiore; 

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

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

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

corruzione. 

 

Il trattamento del rischio. 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia 

nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per 

neutralizzare o ridurre il rischio. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, 

debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che sono obbligatorie o 

ulteriori. 

Le misure obbligatorie debbono essere attuate necessariamente, quelle ulteriori debbono 

essere valutate in base al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. 

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione 

della corruzione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di competenza e l’eventuale 

supporto del Nucleo di Valutazione. 
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L’azione del monitoraggio, che comporta la valutazione del rischio è finalizzata alla verifica 

dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati, quindi, alla messa in atto di ulteriori 

strategie di prevenzione. Essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno 

processo di gestione del rischio.  

 

10 - AREE DI RISCHIO TRATTATE 

 

Il presente Piano recepisce le aree di rischio che la l. n. 190/2012 individua espressamente 

come tali, vale a dire le aree che sono elencate nell’art.1, comma 16, comuni ed obbligatorie a 

tutte le pubbliche amministrazioni e, in quanto tali, in considerazione della loro massima 

rischiosità vengono trattate. Tiene conto, inoltre, delle indicazioni (metodologiche, operative 

e gestionali) contenute nel P.N.A. ed analiticamente qui recepite ed applica alle aree in tal 

modo individuate le indicazioni e le misure di prevenzione di cui al P.T.P.C. medesimo. 

Inoltre, in aggiunta alle aree di rischio obbligatorie, è stato avviato un processo di 

individuazione di ulteriori aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di 

contesto dell’Istituto. 

Partendo dal presupposto che il Piano deve essere uno strumento di lavoro dinamico, 

completo e soprattutto specifico per l’Istituto, si è programmato di eseguire l’analisi del 

rischio con l’ausilio, oltre che della Direzione e del Nucleo di Valutazione, anche dei singoli 

dirigenti e di svolgere successivamente l’attività di attribuzione del grado di rischio di 

corruzione dei processi individuati. 

Pertanto, ai fini dell’attuazione del piano, effettuata una prima mappatura delle attività che 

possono risultare esposte al rischio di corruzione, e che rappresentano una specificazione di 

quanto già indicato dal legislatore e sono da leggersi con la fondamentale avvertenza che 

sono le attività a presentare un intrinseco rischio corruttivo , senza alcun riferimento alle 

singole persone preposte allo svolgimento delle stesse, l’Istituto si propone di estendere la 

mappatura ad altre aree tenendo conto della fase di riorganizzazione aziendale che potrebbe 

comportare un impatto sulle attività. 

 

Attività a rischio di corruzione  

 

Nell’ambito del complesso delle attività istituzionali proprie dell’Istituto (sanità animale, 

sicurezza alimentare, ricerca etc.) e tenuto conto delle priorità indicate dal comma 16 dell’art. 

1 della Legge n° 190/2012, le attività a rischi di corruzione sono: 
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a) Autorizzazioni o concessioni, 

b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi, forniture , di cui al decreto legislativo n° 12/04/2006 , n° 163  

c) Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni giuridiche ed 

economiche di cui all’art. 24 del citato decreto legislativo n° 150 del 2009, 

e) selezioni per l’accesso ad incarichi di consulenza, collaborazioni coordinate e 

continuative, corsi di formazione e di studio attivati a qualunque titolo, 

Per ognuna delle fattispecie sopraelencate sopra elencate si indicano di seguito le attività 

connesse e le procedure di prevenzione: 

 

A) “Autorizzazioni o concessioni”: 

-Conferimento o autorizzazione all’esercizio di incarichi interni ed esterni a titolo gratuito o 

oneroso; 

-conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso a dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche; 

-autorizzazioni a fruire di permessi retribuiti; 

-autorizzazioni a formazione facoltativa. 

 

 
Procedure di prevenzione: 
 
-predeterminazione dei criteri anche attraverso la predisposizione di appositi regolamenti; 

-nota informativa da trasmettere entro e non oltre sette giorni dalla concessione 

dell’autorizzazione/conferimento al responsabile della prevenzione della corruzione nonché 

pubblicazione da parte della struttura competente dell’autorizzazione sul sito web 

istituzionale. 

 

 

B) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alle 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: 
 
-predisposizione di atti di gara(progetti, capitolati speciali etc) per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture; 
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-affidamento, sia all’interno che all’esterno dell’attività di progettazione , -direzione e 

collaudo di lavori , servizi e forniture; 

-progettazione , direzione e collaudo di lavori, servizi e forniture; 

-affidamento diretto di appalti senza procedura di gara; 

-procedura in economia per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

nomina del RUP; 

-liquidazione e pagamenti a imprese appaltatrici di lavori , servizi e forniture; 

-liquidazione fatture e pagamento per contanti del servizio di cassa; 

-gestione del magazzino; 

-rotazione del conferimento degli incarichi di RUP, di progettazione, direzione lavori, 

collaudi; 

-fase dell’aggiudicazione dell’appalto; 

-procedure per l’affidamento, smaltimento, rifiuti di cui al D. Lgs 81/2008; 

-scelta dei fornitori di materiale di consumo e di servizi. 

 
Procedure di prevenzione 

 
- validazione della legittimità della procedura di gara da adottare da parte del dirigente 

responsabile; 

- validazione delle attività della direzione lavori e dell’organo di collaudo da parte del 

dirigente responsabile; 

-contatti con gli imprenditori, concorrenti ed aggiudicatari : devono avvenire esclusivamente 

con il RUP e/o con il dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione 

dell’applato. Di tali contatti deve essere data comunicazione al responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

- in caso di difficoltà nell’individuazione dell’oggetto della gara va effettuata una indagine 

esplorativa, in maniera aperta, trasparente e tracciabile tra più imprese operanti nel settore; 

- invitare, per le procedure in economia, le imprese inserite nell’albo detenuto dall’Istituto 

secondo il criterio della rotazione; 

- determinazione ex ante, dei limiti entro cui è possibile, l’affidamento diretto; 

- ispezione e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della 

corruzione o di un suo delegato. 

 
C) “Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati”: 
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-Preselezione progetti da presentare ad enti erogatori di finanziamenti /finanziamenti per la 

ricerca e/o la formazione didattica; 

-partecipazioni, convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di collaborazione di qualunque 

natura e contratti con enti pubblici e/o a sostegno delle attività di ricerca; 

-iniziative per dipendenti volte alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative, 

-contributi formazione facoltativa; 

-azioni per il recupero dei crediti; 

-gestione dei rapporti con Istituti di credito e società finanziarie con riferimento a cessioni 

e finanziamenti. 

 
Procedure di prevenzione: 
 
-predeterminazione dei criteri per l’attribuzione dei benefici anche attraverso appositi 

regolamenti; 

- pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul sito web istituzionale; 

-verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o un suo 

delegato. 

 
D) “Concorsi prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni 
giuridiche ed economiche di cui all’art. 24 del citato decreto legislativi 
150/2012”.  
E) “Sezione per l’accesso ad incarichi di consulenza, collaborazioni coordinate 
e continuative ai corsi di formazione , di studio, attivati a qualunque titolo”: 
 
-predisposizione bandi di concorso/selezione; 

-nomina commissioni di concorso/selezione e relativi compensi; 

-progressioni di carriera verticali per il personale tecnico –sanitario, amministrativo a tempo 

indeterminato; 

-procedure concorsuali selettive per assunzione di personale dirigente, tecnico-sanitario, 

amministrativo a tempo indeterminato, a tempo determinato, conferimento di incarico art. 

7, comma 6 d.lgs.165/2001;progressioni di carriera verticali ed orizzontali, reclutamento a 

qualunque titolo di personale esterno; 

-procedure selettive per il conferimento di consulenze, collaborazioni coordinate e 

continuative, assegnazione di borse di studio per l’espletamento di progetti di ricerca. 

 
Procedure di prevenzione: 
 
-predeterminazione dei criteri per l’attribuzione delle situazioni sopra descritte attraverso 

appositi regolamenti; 
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- indicazione criteri per l’individuazione dei componenti delle commissioni; 

-pubblicazione sul sito istituzionale degli atti e verbali delle operazioni concorsuali da parte 

della struttura competente; 

- nel contratto individuale di lavoro deve essere prevista una clausola di presa d’atto da parte 

del lavoratore anche del presente piano; 

-ispezioni e verifiche a campione da parte del responsabile della prevenzione della 

corruzione o di un suo delegato delle procedure concorsuali/ selettive. 

 
 
In riferimento ai settori relativi all’affidamento dei lavori, servizi e forniture 
(incluse le acquisizioni in economia ) nonché al settore delle procedure 
concorsuali, l’Istituto opera nell’ambito di una normativa specifica che 
prevede già una serie di adempimenti per garantire la trasparenza e la 
correttezza delle procedure.  
 
 
ULTERIORI AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE NEL SETTORE TECNICO IN 
BASE ALLA SPECIFICITA’ DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI: 
 
 
F) Processo di prova dall’accettazione campioni alla refertazione 
 
 
In riferimento alle suddette aree di rischio del settore tecnico l’Istituto opera 
nell’ambito di un sistema della Qualità che prevede già una serie di 
adempimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure.  
 
 
G) Scelta tecnica su attrezzature e materiale di consumo 
 
 
 
 
E’ opportuno ribadire che l’individuazione del rischio di corruzione effettuata e sopra 

descritta, sarà oggetto di monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione e sarà 

soggetta ad aggiornamento ed implementazione, in quanto potranno essere trattate altre 

sottoaree, attività e processi a rischio.  

 

11 - I COMPITI DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI 
 

 
Nella consapevolezza che l’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i 

cui risultati si giovano della maturazione dell’esperienza e si consolidano nel tempo, e che il 

presente documento verrà aggiornato ogni qualvolta intervengano mutamenti significativi 
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nell’organizzazione aziendale, si ritiene che tale attività si possa sviluppare nel triennio, 

secondo il programma che qui di seguito si illustra: 

-I dipendenti destinati ad operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla 

corruzione, i dirigenti con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai 

regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del Piano per la prevenzione della 

corruzione approvato con delibera del Direttore Generale e provvedono all’esecuzione di 

quanto in esso previsto per le attività di rispettiva competenza. 

-Essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto d’interessi, 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, 

segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

-La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione 

previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. 

--I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione riferiscono , a decorrere dalla 

data di adozione del presente Piano, periodicamente al dirigente di riferimento, circa il 

rispetto dei tempi procedimentali e circa qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun 

procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto 

di cui all’art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. 

-I dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, 

tempestivamente e senza soluzione di continuità, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, fondamentale elemento 

sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del Piano per la prevenzione della 

corruzione e di qualsiasi altra anomalia accertata, adottando le azioni necessarie per 

eliminarle oppure proponendole al Responsabile della prevenzione della corruzione, nel caso 

non rientrino nella competenza esclusiva dirigenziale. Pertanto, i suddetti responsabili 

verificano il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e relazionano al 

Responsabile del piano riguardo a:  

- dati relativi al numero dei procedimenti adottati; 

- il numero dei procedimenti conclusi; 

- il numero dei procedimenti per i quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso. I 

risultati del monitoraggio e delle azioni espletate, sono messi a diposizione per le 

pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente. 

-I dipendenti individuati dai dirigenti dei settori interessati opportunamente formati, nel 

rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimento 

amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni 
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relative ai provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo 

stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 

-Le stazioni appaltanti valuteranno, in accordo con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, la possibilità di inserire nei bandi di gara o lettere di invito che il mancato 

rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara ( art. 1, comma 17, legge 190/2012). 

-Ciascun Dirigente propone, annualmente, al Responsabile del Piano per la prevenzione 

della corruzione, il piano annuale di formazione della propria U.O., con esclusivo riferimento 

alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente Piano e 

l’elenco dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui all’art. 1, comma 1 

della legge 190/2012. 

-Ciò posto, Il dirigente è tenuto a presentare al Responsabile della prevenzione della 

corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito all’ attuazione effettiva 

delle regole di legalità o integrità indicate nel Piano per la prevenzione della corruzione, 

nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del Piano triennale della 

prevenzione. 

-I dirigenti indicano al Responsabile della prevenzione le forniture di beni, servizi, lavori da 

appaltare nei successivi dodici mesi, avendo cura di attivare le procedure di selezione , 

secondo le modalità indicate dal d. lgs. n. 50/2016, con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni, servizi, lavori. 

-I Dirigenti di tutte le articolazioni aziendali , inoltre, dovranno effettuare una adeguata 

attività informativa per la corretta conoscenza e applicazione del codice di comportamento 

adottato dall’azienda, mentre un monitoraggio annuale sulla sua attuazione ed una verifica 

del relativo stato di applicazione, sempre annuale, dovrà essere fatto dall’UPD. 

-Infine, devono intendersi qui riportati tutti gli ulteriori compiti ed attività di competenza dei 

Dirigenti, come indicati e previsti nei successivi paragrafi del presente Piano.   

 

12 - TRASPARENZA 

 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione 

e per l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, in quanto consente, in particolare, la 

conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo, più in generale, per 

ciascuna area di attività e, di conseguenza, la responsabilizzazione dei funzionari; la 

conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate;la conoscenza della 

situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti.  
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La trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata dall’ Istituto, mediante la 

pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e delle informazioni stabilite dal d. lgs. 

N°33/2013 che ha rafforzato la qualificazione della trasparenza come accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, allo scopo 

di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, per effetto della nuova disciplina (D. Lgs. n. 97/2016), comporta che 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato 

atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima contiene, 

dunque, 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, che saranno a tal fine adeguatamente informati ed 

istruiti con apposita informativa. 

L’Ente, pertanto, in adesione a quanto stabilito dalla normativa vigente, ha predisposto la 

suddetta sezione, che si propone come lo strumento fornito all’utenza per consentire la 

valutazione dell’operato dell’Istituto, dando così una risposta all’esigenza di trasparenza, 

rendicontazione della performance e integrità nella Pubblica Amministrazione, che è 

chiamata a svolgere le proprie attività istituzionali perseguendo i principi di efficienza e 

imparzialità. 

Mira a garantire a tutti coloro che hanno uno specifico interesse nei servizi forniti 

dall’Istituto e alla cittadinanza in generale, la piena ed efficace accessibilità, per via 

telematica, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, del suo 

andamento gestionale e dell’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 

istituzionali. 

La trasparenza viene garantita mediante la pubblicazione on-line delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e delle attività, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse, favorendo forme diffuse di controllo sul buon 

andamento e imparzialità della gestione. 

L’integrità è da intendersi in relazione al carattere strumentale  che la pubblicazione ha al 

fine della prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, infatti la 

trasparenza è il mezzo attraverso il quale si possono prevenire varie forme di illecito e di 

conflitto di interessi ed accompagna opportunamente l’integrità in quanto la conoscenza 

pubblica dell’operato delle amministrazioni, costituisce di per sé uno strumento di 
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prevenzione della corruzione all’interno delle organizzazioni pubbliche, fornendo 

all’amministrazione stessa e alla collettività gli strumenti per individuare situazioni che 

potrebbero dare spazio a comportamenti illeciti. 

La sezione rende note le iniziative intraprese dall’Istituto nell’arco triennale di attività, ma è 

un documento per sua stessa natura dinamico e, in quanto tale, soggetto ad eventuali 

revisioni e/o aggiornamenti. Pertanto, la sua formulazione, costituisce uno strumento 

soggetto a possibili adeguamenti . 

La pubblicazione on-line dei dati consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza 

dell’azione dell’ Istituto con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e 

coinvolgimento della collettività. In quest’ottica, la disciplina della trasparenza costituisce 

una forma di garanzia del cittadino in qualità sia di destinatario della attività delle Pubbliche 

Amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. 

L’Istituto in sede di programmazione 2017 si propone di ampliare le informazioni di 

trasparenza mediante l’individuazione di “dati ulteriori”. 

 

13 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
 
I codici disciplinari e di comportamento del personale del comparto e della dirigenza del 

SSN, sono stati oggetto di importanti rivisitazioni e integrazioni da parte del D.lgs. n. 

150/2009 nonché, da ultimo, dal D.lgs.n. 39 del 08.04.2013 e dal D.P.R. n. 62 del 

16.04.2013.  

L’art.15, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 prevede espressamente, tra l’altro, che 

“l’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’art 55-bis e 

seguenti del D.lgs. n. 165 del 2001, curi l’aggiornamento del codice di comportamento 

dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, 

la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’art. 

54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001”, a tal fine operando in stretto raccordo con il responsabile 

della prevenzione di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 06.11.2012. 

 La nuova disciplina prescrive le condotte da adottare in servizio, nei rapporti privati e con il 

pubblico, contrastando le pratiche scorrette: divieto di ricevere regali, lotta al conflitto di 

interesse, prevenzione della corruzione. 

Di conseguenza, il codice di comportamento è da considerarsi una misura di prevenzione 

della corruzione fondamentale, in quanto le norme in esso contenute regolano il 

comportamento dei dipendenti in senso legale ed eticamente corretto, e, pertanto, 

indirizzano l’azione amministrativa; tant’è che la legge 190/2013, chiarisce che la violazione 
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delle regole del Codice generale approvato con DPR e dei codici adottati da ciascuna 

amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. 

L’Istituto, ai sensi del DPR n° 62/2013, recante il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici, ha redatto un Codice di Comportamento Integrativo al fine di assicurare la qualità 

dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, 

lealtà, imparzialità e perseguimento dell’interesse pubblico. 

Data l’importanza dell’adozione del codice di comportamento aziendale, al fine di rispettare 

le prescrizioni impartite dal DPR 62/2013  e di darne puntuale e tempestiva ottemperanza, 

l’Istituto ha attuato una consultazione pubblica, invitando tutti i portatori di interesse 

(stakeholders) a comunicare eventuali segnalazioni sulla prima stesura del codice, 

disponibile one line sulla home page del sito dell’ Ente. È stato inoltre coinvolto il Nucleo di 

Valutazione per gli adempimenti di competenza.  

Il Codice viene inoltre allegato a tutti i nuovi contratti stipulati dall’Ente e consegnato ai 

nuovi assunti, nonché a tutti i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia o incarico e ai 

collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni e servizi, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. 

 

 
14 - ROTAZIONE DEL PERSONALE 
 
 
Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo 

l’applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio 

delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi 

posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo 

funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo relazionandosi sempre con i 

medesimi utenti. 

Occorre, verificare in via preventiva le modalità di attuazione della rotazione in modo da 

contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento 

dell’amministrazione.  

A tal proposito l’Istituto, tenendo conto della complessità che comporta l’applicazione della 

rotazione del personale dirigenziale, ritiene debba essere attuata in tutte le aree e i servizi 

maggiormente esposti a rischio. 

Al riguardo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base delle indicazioni 

dei dirigenti responsabili, concorda con gli stessi la rotazione dei dipendenti coinvolti 

nell’istruttoria di provvedimenti riguardanti le aree ad elevato rischio. 



26 

 

Naturalmente, per garantire che la rotazione di suddetto personale non comprometta il 

funzionamento degli uffici ed il patrimonio di abilità presenti, occorrerà coinvolgerlo in 

percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in 

house, ossia con l’utilizzo di docenti interni all’amministrazione, con l’obiettivo di creare 

competenze di carattere e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di 

settori .  

Sarà comunque attuata la rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o 

disciplinari, collegati a condotte di natura corruttiva. Per evitare inefficienze, la rotazione 

dovrà essere preceduta da un periodo di affiancamento o dalla predisposizione di corsi 

formativi. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, richiamata la direttiva riportata nella 

Deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016, nel valutare altre misure di prevenzione 

alternative alla rotazione del personale, laddove non applicabile, privilegia la distribuzione 

delle responsabilità riferite all’istruzione e definizione dei procedimenti amministrativi, 

compatibilmente con le disposizioni dettate in materia dalla L. n. 241/90. Il Responsabile 

individua ulteriori misure di prevenzione, come il potenziamento o l’estensione, laddove 

realizzabile, dello strumento sopra descritto, in particolare valutando di affidare ad altro 

settore, rispetto a quello che gestisce il procedimento, la fase dei controlli (es. controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive) ed assicurando lo svolgimento della stessa in capo ad almeno due 

figure, in modo da favorire il coinvolgimento del personale all’interno di uno stesso Servizio, 

e garantire così forme di mutuo controllo, come suggerito dal PNA 2016 nella specifica 

sezione dedicata alla “rotazione” del personale. 

 

15 - LA FORMAZIONE 
 
 

La formazione riveste una grande importanza nell’ambito della prevenzione della corruzione: 

fondamentale è la definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di 

anticorruzione e dei criteri in base ai quali viene articolata l’offerta formativa. L’Istituto ha 

intrapreso adeguati percorsi di formazione su due livelli: un livello generale , rivolto a tutti i 

dipendenti , sull’aggiornamento delle competenze e sulle tematiche dell’etica e della legalità 

ed un livello specifico, rivolto al RPCT, a tutti i dirigenti e responsabili degli uffici. 

I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un’attività 

all’interno delle aree indicate come a più elevato rischio di corruzione, dovranno partecipare 

ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della 

corruzione e sui temi della legalità. 
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Tale percorso di formazione, dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al 

contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo 

sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro 

la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti 

etici e della legalità dell’attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna 

e utile per prevenire e contrastare la corruzione. 

I Dirigenti Responsabili, al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle suddette 

tematiche, dovranno organizzare presso le rispettive Unità Operative degli incontri formativi 

brevi nel corso dei quali gli operatori che hanno partecipato ai programmi di formazione 

aziendali, espongono le indicazioni essenziali apprese, assicurando così, la più ampia 

divulgazione dei temi relativi alla prevenzione e al contrasto della corruzione; di tali attività 

si dovrà dare riscontro al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

L’Istituto, nella programmazione annuale delle attività formative per l’anno 2017, ha ritenuto 

necessario implementare la stessa con particolare riferimento agli obiettivi formativi relativi 

alla gestione dei siti web alla luce delle novità in materia di trasparenza e accesso civico dopo 

il D. Lgs.  n. 97/2016 (FOIA). 

L’individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica 

pubblica e della legalità è effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, 

d’intesa con i Dirigenti delle singole UU.OO.. 

Le metodologie formative devono prevedere la formazione applicata ed esperienziale (analisi 

dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari 

meccanismi di azione: analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni 

pratiche ai problemi ecc. L’individuazione dei docenti deve essere effettuata con personale 

preferibilmente non in servizio presso l’Istituto. Sarà necessario un monitoraggio sistematico 

della formazione e dei risultati acquisiti. 

Pertanto, per il triennio 2017-2019, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza rinnova l’impegno a favorire la necessaria formazione in materia di 

anticorruzione e trasparenza, rivolta a tutti i soggetti interessati, come indicato nel piano 

formativo aziendale che, a tal fine, laddove necessario, sarà adeguatamente aggiornato. 

 

16 - OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 

 

Premesso che il conflitto d’interesse è la situazione in cui un interesse secondario (privato o 

personale) potrebbe interferire con l’abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità 

con i suoi doveri e responsabilità (interesse primario), l’art. 1, comma 41, della L.n. 
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190/2012, che ha introdotto l’art.6 bis nella L. n° 241/90, rubricato “conflitto di interessi”, ha 

stabilito che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale”. 

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla 

partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare 

dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio 

della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli 

altri interessati e contro interessati. Tale situazione di conflitto di interesse viene ribadita 

dall’art. 7 del Codice di comportamento integrativo dell’Istituto in cui è stabilito che: “Il 

dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del 

coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 

abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 

anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente 

o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Qualora il 

dipendente ritenga di trovarsi di fronte ad un caso anche potenziale di conflitto di interessi 

che lo coinvolga direttamente deve darne tempestivamente   comunicazione per iscritto, se 

ritiene in busta chiusa con la dicitura “riservato”, al responsabile della struttura di 

appartenenza precisando le motivazioni che giustificano l’obbligo di astensione. Il 

responsabile della struttura verifica la fondatezza della segnalazione confrontandosi se 

ritiene col responsabile della prevenzione della corruzione e adotta i relativi 

provvedimenti.” 

 

Attraverso adeguati percorsi formativi, nonché idonee misure di pubblicità l’Istituto si 

impegna a dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione in casi di conflitto di 

interesse, dei comportamenti da seguire e delle conseguenze che scaturiscono dalla 

violazione della normativa.  

 

17 - SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO – ATTIVITA’ ED INCARICHI 
EXTRA-ISTITUZIONALI 
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La L. n.190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi 

da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del D. lgs. n.165/2001, poiché il 

cumulo sullo stesso dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’Istituto può comportare 

il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico soggetto decisionale. 

Tale concentrazione aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata 

verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo 

svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del 

funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il 

buon andamento dell’azione amministrativa e creare situazioni dalle quali possono emergere 

fatti corruttivi. Al riguardo l’Istituto in adempimento a quanto previsto dalla legge 190/2012 

si propone di adottare appositi regolamenti che individuino i criteri generali di conferimento 

e di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali e di valutare tutti i profili di conflitto di 

interesse anche quelli potenziali in fase di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni. 

 

18 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI 

PARTICOLARI ATTIVITA’ O INCARICHI PRECEDENTI 

 
Il d.lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 

ha disciplinato: particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in 

relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza; situazioni di incompatibilità 

specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati e ipotesi di inconferibilità di 

incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di 

condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione. 

Quanto sopra, poiché lo svolgimento di certe attività può agevolare la precostituzione di 

situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e, quindi, 

può comportare il rischio di un accordo corruttivo, col rischio di inquinare l’azione 

imparziale della pubblica amministrazione favorendo illeciti scambi di favori. 

In caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto 

consiglia in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportino 

responsabilità su aree a rischio di corruzione. 

 

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 

17 del D.lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi 
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dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18 del D.lgs. n. 

39/2013. 

 

Nel caso in cui le cause di inconferibilità non fossero note all’amministrazione e si 

appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione è 

tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve 

essere rimosso dall’incarico. 

 

L’Istituto verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o 

soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire l’ incarico. Le condizioni ostative 

sono quelle previste dalla normativa, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di 

interesse o cause impeditive. L’accertamento avviene mediante dichiarazione di 

insussistenza delle cause di inconferibilità resa dall’interessato all’atto del conferimento 

dell’incarico,  con successiva pubblicazione della stessa sul sito dell’Istituto  ai sensi  dell’ 

art.20 D.lgs n. 39/2013.  

 

19 - INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI 
 

 
Ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui 

viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 

giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 

l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di 

componente di organi di indirizzo politico”. 

Le situazioni di incompatibilità sono previste nel capi V e VI del D. Lgs.n.39/2013. 

A differenza che nel caso di inconferibiltà, la causa di incompatibilità può essere rimossa 

mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato 

incompatibili tra di loro. 

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione effettua una contestazione all’interessato e la causa deve essere 

rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la 

risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art.19 D. Lgs. n. 39/2013). 

L’Istituto, pertanto, deve verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità 

nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del D. lgs.n. 39/2013 per le 

situazioni ivi contemplate. Tale controllo deve essere effettuato: 
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− All’atto del conferimento dell’incarico; 

− Annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

A tal fine, l’Istituto è tenuto ad assicurare che i soggetti interessati rendano la dichiarazione 

di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto  del conferimento dell’incarico e nel 

corso del rapporto, con cadenza annuale. 

La dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza di cause di incompatibilità, resa dai soggetti 

interessati, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto ai sensi dell’art.20 D. 

Lgs. n. 39/2013. 

 

20 - ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
 
La L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art.53 del D. Lgs. n. 

165/2001 , con lo scopo di ridurre le situazioni di corruzione connesse all’impiego del 

dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto durante il periodo di 

servizio il dipendente potrebbe sfruttare la sua posizione e il suo potere all’interno 

dell’amministrazione per ottenere un lavoro presso l’impresa o il soggetto privato con cui 

entra in contatto. Quindi, per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto 

si deve eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti. 

I dipendenti sono quelli che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di 

attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o 

accordi (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento 

nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del d. lgs. n. 163/2006). 

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, 

anche in caso di collocamento in quiescenza, non possono avere alcun rapporto di lavoro 

autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, 

contratti o accordi. 

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti  in violazione del divieto sono nulli. 

I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto 

non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente 

per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente 

percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. 

Al fine di garantire quanto stabilito dalla normativa l’Istituto adotta le seguenti misure : 

inserimento nei contratti di assunzione del personale  della clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti 
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dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 

dipendente. 

Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante 

procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Istituto nei loro confronti, per 

il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

21 - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI 

E CONFERIMENTO DI  INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE 
PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

La L. n. 190/2012 ha introdotto l’incompatibilità per la prevenzione del fenomeno della 

corruzione nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici. Infatti, il nuovo art. 35 

bis, inserito nell’ambito del D.lgs n. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la 

partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive 

in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma, infatti, 

prevede: 

“ 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o 

la selezione a pubblici impieghi; 

b) Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché 

alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere. 

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 

17 del D.lgs n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi 

dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18 del medesimo 

decreto. 
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La preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i 

delitti contro la pubblica amministrazione,  anche se la decisione  non è ancora passata in 

giudicato. 

I soggetti interessati sono: i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori ( questi ultimi nel caso in 

cui svolgano funzioni dirigenziali o siano titolari di posizioni organizzative). 

La violazione della norma comporta l’illegittimità del provvedimento conclusivo del 

procedimento. 

Pertanto, l’ Istituto s’impegna  a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a 

carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende  conferire incarichi nei casi sopradetti .  

Se all’esito della verifica risultano  a carico del personale interessato dei precedenti penali 

per delitti contro la pubblica amministrazione, L’Istituto: 

� Si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, 

� Applica le misure previste dall’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013, 

� Provvede a conferire o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

 

L’Istituto s’impegna inoltre, ad adeguare i propri regolamenti su quanto stabilito dalla 

norma. 

 

22 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO  
 

Il comma 51 della legge 190/2012 ha previsto l’inserimento dell’art.54-bis al D.Lgs.165/2001  

concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

La nuova disciplina prevede una particolare tutela in favore del pubblico dipendente che 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore 

gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro. Il 

dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, ovviamente fuori dai casi di calunnia 

e/o diffamazione. La norma ha la finalità di tutelare i dipendenti pubblici che denunciano 

illeciti alle autorità competenti o ai propri superiori gerarchici.  

La tutela è assicurata mediante il divieto di rivelare il nome del denunciante, mediante la 

sottrazione della denuncia all’accesso e – come detto – il divieto di sanzionare, licenziare o 

sottoporre a misure discriminatorie il denunciante. L’ identità del denunciante può essere 

resa nota solo ove ciò sia indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
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L’Ente deve utilizzare ogni necessario accorgimento, anche di tipo informatico per ricevere 

tali segnalazioni, affinché venga tutelato il dipendente che le effettua e sia garantita la sua 

riservatezza. A tal fine, i Responsabili di tutte le UU.OO. dell’Ente , sono tenuti a individuare, 

all’interno di ogni singola struttura, canali differenziati e riservati per ricevere le 

segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di massimo tre 

persone; ad assegnare codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante; a utilizzare 

preferibilmente i modelli per le segnalazioni che saranno predisposti a cura del Responsabile 

della prevenzione della corruzione d’intesa con l’U.P.D.  

Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che sono 

coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, sono tenuti alla dovuta riservatezza. La 

violazione di tali obblighi di riservatezza, in quanto violazione di norme contenute nel 

P.T.P.C., comporta responsabilità disciplinare. 

L’Istituto risulta, inoltre, coinvolto nell’iter intrapreso dalla Regione Autonoma della 

Sardegna per l’adozione di una procedura informatica atta ad ampliare le modalità di inoltro 

delle segnalazioni.  

 

Si segnala, infine, che l’ANAC ha adottato con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee 

guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti». 

 

Come riportato nel PNA 2016, “si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la 

denuncia, sia “in buona fede”: la segnalazione è effettuata nell’interesse dell’integrità della 

pubblica amministrazione; l’istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze 

individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione.” 

 

Lo stesso PNA 2016, riporta, inoltre, che “l’Autorità si sta dotando di una piattaforma Open 

Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un 

sistema in grado di garantire, attraverso l’utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e 

standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza 

dell’identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione delle amministrazioni, 

consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel 

dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo”. 

 

23 - PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI 
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Il patto di integrità è un sistema di condizioni avente ad oggetto la regolamentazione del 

comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, quindi, un 

complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, 

volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

L’ A.V.C.P. con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 

l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 

infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 

Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei 

protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 

dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano 

comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che 

prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla 

conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara”. 

A tal fine l’Istituto applica la disciplina del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici 

come previsto dall’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012. La determina del Direttore 

Generale n. 488 del 20.07.2015 ha approvato l’adozione di un patto d’integrità/legalità, 

redatto in base ai modelli forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna, da inserire nelle 

procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi dell’Ente. 

 

24 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  
 
 
Si riporta di seguito un primo programma di lavoro suscettibile di aggiornamenti, tenuto 

conto che si è in attesa dei documenti attuativi della riorganizzazione aziendale che 

potrebbero influire sulle previste attività.  

 

ANNO 2017  ATTIVITA’: 

-Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-

2019 (PTPC) e relativa pubblicazione 

-Divulgazione del piano PTPC 

-Adeguamento ai nuovi obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 

97/16 

-Adeguamento dei piani performance agli obiettivi strategici previsti in 

materia di anticorruzione e trasparenza ( “dati ulteriori”). 

-Formazione (specifica rivolta al responsabile della prevenzione, al 

personale del Servizio di supporto e al personale addetto alle aree a 
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rischio, in particolare sui nuovi obblighi relativi alla trasparenza e 

all’accesso civico)  

-Prosecuzione delle attività di mappatura delle procedure a rischio di 

corruzione 

   -Valutazione del rischio (basso, medio, alto) 

   -Formulazione misure di prevenzione 

   -Monitoraggio delle attività e verifica sulla conformità delle procedure 

-Raccolta delle segnalazioni di elementi di rischio o comportamenti e 

condotte illecite in violazione dei codici di comportamento e disciplinare. 

-Elaborazione della Relazione del RPCT 

 

ANNO 2018 ATTIVITA’: 

   - Revisione del PTPC 

- Formazione  

-Individuazione di ulteriori aree a rischio corruzione e mappatura dei 

relativi processi 

   -Monitoraggio delle attività e verifica sulla conformità delle procedure 

-Raccolta delle segnalazioni di elementi di rischio o comportamenti e 

condotte illecite in violazione dei codici di comportamento e disciplinare 

-Elaborazione della Relazione del RPCT 

 

ANNO 2019 ATTIVITA’: 

   - Revisione del PTPC  

   - Formazione 

   -Individuazione di ulteriori misure di prevenzione della corruzione 

- Monitoraggio delle attività e verifica sulla conformità delle procedure 

-Raccolta delle segnalazioni di elementi di rischio o comportamenti e 

condotte illecite in violazione dei codici di comportamento e disciplinare. 

-Elaborazione della Relazione del RPCT 

 

 
25 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente piano costituisce un documento dinamico, soggetto ad aggiornamento 

progressivo e costante anche in base all’esperienza che si maturerà nel tempo. 
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Pertanto, verrà aggiornato ogni qualvolta intervengono mutamenti significativi 

nell’organizzazione dell’Istituto, con integrazioni e modificazioni che nel tempo dovessero 

rendersi necessarie ed opportune, anche in base alle esigenze evidenziate dalle successive 

attività di mappatura e di valutazione del rischio, nonché dagli effettivi strumenti di 

contrasto adottati e da quelli ulteriori da adottarsi. 

Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto viene 

sottoposto alla Direzione Aziendale dell’Ente che ne valuta i contenuti e predispone gli atti 

idonei al fine dell’adozione del documento, che entra in vigore dalla data di adozione della 

delibera con la quale viene approvato e successivamente trasmesso al Nucleo di Valutazione  
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PREMESSA 

 
In materia di trasparenza il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 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’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, apportando numerose 
modifiche alla normativa sulla trasparenza. Tale decreto introduce il nuovo Freedom of 
Information Act, è operativo dal 23 giugno, vale a dire15 giorni dopo la sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 132 del 8.06.2016). 
 
 
L’intervento introduce notevoli semplificazioni in materia di obblighi e adempimenti 
procedurali di trasparenza on line: in particolare l’art. 10 rubricato “Coordinamento con il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione” introduce un’importante  misura di 
semplificazione prevedendo la soppressione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI).  
La soppressione del riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per 
effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione  delle modalità di attuazione 
della trasparenza sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. 
La Sezione deve contenere, quindi, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa 
vigente. Devono, peraltro, essere chiaramente indicati i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. 

 
 
 
 

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DELLA SEZIONE  
 
 

 
1.1  INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI E DEI DIRIGENTI COINVOLTI  

 
Il Direttore Amministrativo è stato nominato quale “Responsabile della Trasparenza” 
con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento della 
presente sezione. Al tali fine, il Responsabile promuove e cura il coinvolgimento dei vari 
settori dell’Ente. Egli si avvale, in particolare, del Servizio Affari Generali, individuata 
come struttura di supporto. 
 
Il Nucleo di Valutazione esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti degli 
organi politico-amministrativi e del Responsabile della Trasparenza per l’elaborazione 
della Sezione. Il Nucleo verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza ed integrità ai sensi del D. lgs. n. 150/2009  art. 14, co. 1, lett. g.  
 
Ai Dirigenti dell’Ente compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti della 
sezione e l’attuazione delle relative previsioni. 
 
Nella tabella allegata sono evidenziate le strutture dell’Istituto coinvolte nelle attività 
previste nella presente Sezione.  
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L’elaborazione della Sezione Trasparenza è stata curata dal Responsabile della 
Trasparenza.  
 
Per l’aggiornamento, il monitoraggio e lo sviluppo della sezione si ritiene opportuno 
promuovere il massimo coinvolgimento dei responsabili delle “unità organizzative” 
dell’Ente rispetto alle attività di competenza.  

 
 

 
 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
 

 
2.1 MISURE ORGANIZZATIVE  

 
2.1.1 Individuazione Responsabili e Referenti 
 

L’incarico di Responsabile della Trasparenza è stato affidato al Dott. Giovanni Deriu, 
Direttore Amministrativo, con Determina n. 423 del 30.06.2015. Tale incarico non è 
remunerato, fatta salva la corresponsione del trattamento accessorio in quanto dovuto ai 
sensi di legge. 

 
Le attività e gli adempimenti previsti nella presente sezione saranno attuati da tutti i 
Dirigenti/Responsabili coinvolti, così come individuati nell’allegato al Programma, 
attraverso il coordinamento del Responsabile per la Trasparenza. 
 
 

a. Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati 
 

Nella trasmissione dei dati previsti nella presente sezione saranno 
coinvolti tutti i Dirigenti dell’Ente, responsabili delle strutture indicate 
nell’allegato, ciascuno con riferimento specifico ai procedimenti di 
propria competenza. La trasmissione dei dati, inoltre, dovrà essere 
improntata ai principi di correttezza, veridicità e attendibilità delle 
informazioni fornite, con la precisazione che ciascun Dirigente ha il 
compito di inviare il tempestivo aggiornamento dei dati, per i quali siano 
intervenuti modifiche sopravvenute. Il tutto a garanzia dell’attualità di 
quanto comunicato. 
 
 
 

b. Dirigenti responsabili della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati 

 
Il coordinamento ed il monitoraggio della pubblicazione dei dati sarà 
garantito dal Responsabile della Trasparenza avvalendosi del 
Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile della 
Struttura Complessa Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità.  
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Nella pubblicazione dei dati, resta inteso il rispetto delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali ed in particolare il disposto di 
cui all’art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, secondo il quale 
“nei casi in cui le norme di legge o di regolamento prevedano la 
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, 
se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità 
di trasparenza della pubblicazione”. A tal fine sarà curata una attività di 
formazione specifica sulla tematica della Privacy ed in particolare sulla 
predisposizione degli atti nei quali i dati personali, oltre a quelli 
sensibili, siano limitati ai soli casi di necessità. 
 

c. Referenti per la trasparenza  
 
Ogni struttura coinvolta individua, oltre al proprio dirigente 
responsabile, almeno un collaboratore interno per il programma, al 
quale il Responsabile della Trasparenza potrà rivolgersi per ottenere 
dati, informazioni ed aggiornamenti. 

 
 
 
 

2.2 MONITORAGGIO  
 
2.2.1 Vigilanza sull’attuazione   
 

L’attività di monitoraggio è effettuata dal Responsabile della Trasparenza attraverso 
verifiche casuali sul sito web istituzionale, sia attraverso l’analisi periodica dei report 
prodotti dal CED,  contenenti quali dati minimi l’elenco dei documenti pubblicati e la 
data di pubblicazione. 
 
Il monitoraggio sarà altresì garantito, come previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, dalle 
attività di competenza del Nucleo di Valutazione. 
 
Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli dirigenti relative 
all’adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti 
ed dal presente Piano. 
 
 

2.2.2 Rilevazione effettivo utilizzo  
 
Il CED dovrà, inoltre, produrre e trasmettere al Responsabile della trasparenza un 
report periodico dal quale si possa rilevare il numero degli accessi alla sezione del sito 
“Amministrazione Trasparente” ed alle singole sottosezioni. 
 
Dovrà, inoltre, essere valutata la possibilità di predisporre un sintetico questionario da 
proporre in maniera automatica a coloro che hanno consultato il sito, al momento 
dell’uscita dal sito stesso, così da verificare l’interesse degli utenti alle informazioni ed 
ai dati rilevati. 
 
Attraverso l’indirizzo e-mail urp@izs-sardegna.it  gli utenti saranno invitati a inviare 
segnalazioni ed eventuali suggerimenti. 
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Il Responsabile della Trasparenza procederà alla pubblicazione di tali dati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente/Altri contenuti”. 
 
 

2.2.3 Efficacia dell’istituto dell’accesso civico  
 

Con lo strumento dell’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, 
l’Istituto riconosce il cittadino come attore fondamentale della trasparenza, attribuendo 
ad esso un potere di controllo generalizzato sui dati e sui contenuti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria. 
 
L’Istituto adotta le misure organizzative, al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto, 
che riconosce a chiunque il diritto di richiedere alla p.a., obbligata alla trasparenza, 
documenti informazioni o dati nei casi in cui la pubblicazione non sia stata fatta, 
pubblicando nella sezione “Amministrazione Trasparente” gli indirizzi di posta 
elettronica, cui inoltrare le richieste di accesso civico, e di attivazione del potere 
sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alla modalità di esercizio di tale 
istituto. 
 
 
Con l’introduzione di questo istituto si ampliano gli strumenti di tutela a favore 
dell’utenza. Nella specie, contrariamente a quanto previsto dalla L. n. 241 del 
07.08.1990, in tema di accesso civico, non è necessaria una particolare legittimazione, 
né un interesse diretto ed attuale in capo al richiedente. 
 
Al fine di favorire forme diffuse di controllo generalizzato e promuovere la 
partecipazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, è 
stato introdotto l’accesso civico generalizzato, per il quale chiunque ha il diritto di 
accedere a dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis. 
 
Le richieste di accesso civico e di accesso civico generalizzato sono gratuite e vanno 
presentate al Responsabile della Trasparenza. A tal fine è attiva la casella di posta 
elettronica certificata protocollo@pec.izs-sardegna.it . 

 
 

 
 

DATI ULTERIORI 
 
 
 
 

3.1 INDICAZIONI DEI DATI ULTERIORI CHE SI INTENDE PUBBLICARE 
 

 
In linea con quanto stabilito dall’art. 10, co. 3, del D.lgs. n. 33/2013, come modificato 
dal D.Lgs. n. 97/2016, si intende perseguire come obiettivo strategico  la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza anche attraverso la pubblicazione di “dati ulteriori” in 
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relazione a specifiche aree di rischio inserendo in coerenza con tale finalità “progetti” 
appositi nella programmazione del Piano delle Performance. 
 
Il Responsabile della Trasparenza verificherà la possibilità di pubblicare ulteriori dati, 
coerentemente con la “mission” istituzionale, di interesse comune per attuare una 
maggiore partecipazione ed una più adeguata condivisione con gli utenti e si impegna 
ad esporre i dati, rispettando le disposizioni nazionali ed europee in materia di segreto 
di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 
 
Restano fermi i limiti alla diffusione ed all’accesso alle informazioni previste dalla 
normativa vigente nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale così come sancito e prescritto dal D. Lgs. n. 196 del 
30.06.2003, le cui disposizioni sono esplicitamente richiamate al Decreto Trasparenza.. 
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TABELLA ALLEGATA 

 

AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

E L’INTEGRITA’ 

 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 
Denominazione 

sotto-sezione  

1 livello 

Denominazione 
sotto-sezione 

2 livello 

Contenuti 
(D.Lgs. n. 33/2013) 

Struttura competente 
alla produzione e 

pubblicazione su web 

Modalità di 
pubblicazione 

Tempistica 
adozione/pubblicazione 

aggiornamento 

  D
is

p
o

si
zi

o
n

i 
g

en
er

a
li

 Programma per la 
Trasparenza e 

l’integrità 

Art.- 10, c. 8, lett. a SERV. AA/GG 

Pubblicazione 

previa adozione 

del documento 

Annuale 

Atti generali Art. 12, c. 1, 2 SERV. AA/GG Pubbl. diretta Tempestivamente* 

Oneri  informativi 
per cittadini e 

imprese 

Art. 34, c. 1, 2 

 

Non di pertinenza 

dell’Istituto 

 

 

 

 

 

  

O
rg

a
n

iz
za

zi
o

n
e 

   

Organi di indirizzo 
politico-

amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. a SERV. AA/GG 

Pubblicazione 

previa adozione 

del documento 

 

Tempestivamente* 

Art. 14 SERV. AA/GG  

Pubblicazione 

previa adozione 

del documento 

Tempestivamente* 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei 

dati 

Art. 47 
Responsabile della 
Trasparenza 

Pubblicazione 

diretta  
Tempestivamente* 

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Articolazione degli 
uffici 

Art.- 13, c. 1, lett. b  UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Articolazione degli 

uffici 
Art.- 13, c. 1, lett. c UFFICI DI STAFF 

Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13, c. 1, lett. d SERV. AA/GG 

Pubblicazione 

diretta / 

Pubblicazione 

mediante tabella 

 

 

Tempestivamente* 

 

C
o

n
su

le
n

ti
 e

 

co
ll

a
b

o
ra

to
ri

  

Art. 15, c. 1, 2 UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

mediante tabella  
Tempestivamente* 

P
er

so
n

a
le

 

Incarichi 
amministrativi di 

vertice 

Art. 15, c. 1, 2 SERV AA/GG 
Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Art. 41, c. 2, 3 SERV AA/GG 
Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Dirigenti 

Art. 10, c. 8, lett. d 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
annuale 

Art. 15, c. 1, 2, 5 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
annuale  

Art. 41, c. 2, 3 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
annuale  

Posizioni 

organizzative Art. 10, c. 8, lett. d 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
annuale 

Dotazione organic Art. 16, c. 1, 2 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
trimestrale 

Personale non a 

tempo indeterminato Art. 17, c. 1,  2 
SERVIZIO 

PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
trimestrale 
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Tassi di assenza Art. 16, c. 3 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
trimestrale 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 
dipendenti 

Art. 18, c. 1 

SERV AA/GG 
 

SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Contrattazione 

collettiva 
Art. 21, c. 1 

SERVIZIO 
PERSONALE 

link Tempestivamente* 

Contrattazione 
integrativa 

Art. 21, c. 2 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

OIV Art. 10, c. 8, lett. c 

DIREZIONE 
GENERALE/ 
SERVIZIO 

AA/GG 

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

B
a

n
d

i 
d

i 

co
n

co
rs

o
  

Art. 19 UFFICI DI STAFF  

Link - 

Pubblicazione 

diretta 

Tempestivamente* 

  

P
er

fo
rm

a
n

ce
 

   

Piano della 

Performance 
Art. 10, c. 8, lett. b 

DIREZIONE 
GENERALE/ 
UFFICI DI STAFF  

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Relazione sulla 

Performance 
Art. 10, c. 8, lett. b 

DIREZIONE 
GENERALE/ 
UFFICI DI STAFF  

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Ammontare 

complessivo dei 
premi (fondi) 

Art. 20, c. 1 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
Annuale  

Dati relative ai premi Art. 20, c. 2 
SERVIZIO 

PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
Annuale  

Benessere 
organizzativo 

Art. 20, c. 3 

DIREZIONE 
GENERALE/ 

UFFICI DI STAFF  

Pubblicazione 

diretta 
semestrale 

  

E
n

ti
 c

o
n

tr
o
ll

a
ti

 

   

Enti Pubblici vigilati 

Art. 22, c. 1, lett. a 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Art. 22, c. 2, 3 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Società participate Art. 22, c. 1, lett. b SERV AA/GG 
Pubblicazione 

mediante tabella 
Annuale 

Società participate Art. 22, c. 2, 3 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Enti di diritto private 
controllati 

Art. 22, c. 1, lett. c 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Art. 22, c. 2, 3 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Rappresentazione 

grafica Art. 22, c. 1, lett. d 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 
  

  

A
tt

iv
it

à
 e

 p
ro

ce
d

im
en

ti
 

Dati aggregati 
attività 

amministrativa 

Art. 24, c. 1 

DIREZIONE 
GENERALE con 

supporto di tutti i 
servizi interessati 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

Tipologie di 

procedimento 
Art. 35, c. 1, 2 

DIREZIONE 

GENERALE con 
supporto di tutti i 
servizi interessati 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 
Art. 24, c. 2 

DIREZIONE 
GENERALE con 
supporto di tutti i 
servizi interessati 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

Dichiarazioni 
sostitutive e 

acquisizione d’ufficio 

dei dati 

Art. 35, c. 3 

DIREZIONE 
GENERALE con 
supporto di tutti i 
servizi interessati 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 
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P
ro

v
v

ed
i

m
en

ti
 

a
m

m
in

is
tr

a
ti

v
i 

Provvedimenti  
Amministrativi 

Art. 23 

 
SERVIZIO 
AFFARI   
GENERALI 

 

Pubblicazione 

mediante tabella 
trimestrale 

 

C
o

n
tr

o
ll

i 
su

ll
e 

im
p

re
se

  

Art. 25 

SERV. ACQ. 
BENI E SERVIZI 

 
SERV. AA/GG 
 
SERV. PIANI/ 

PROGETTI 
 
UFFICIO 
TECNICO 

Pubblicazione 

mediante tabella 
semestrale 

 

B
a

n
d

i 
d

i 
g

a
ra

 e
 

co
n

tr
a

tt
i 

 

Art. 37, c. 1, 2 

SERV. ACQ. 
BENI E SERVIZI 
 
SERV. AA/GG 

 
SERV. PIANI/ 
PROGETTI 
 

UFFICIO 
TECNICO 

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

S
o

v
v

en
zi

o
n

i,
 

co
n

tr
ib

u
ti

, 

su
ss

id
i,

 

v
a

n
ta

g
g

i 

ec
o

n
o

m
ic

i Criteri e modalità Art. 26, c. 1 SERV. AA/GG 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Atti di concessione 

Art. 26, c. 2 SERV. AA/GG 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Art. 27 SERV. AA/GG 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

B
il

a
n

ci
 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1 SERV. BILANCIO 
Pubblicazione 

diretta 
annuale 

Piano degli indicatori 

e risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29, c. 2 

DIREZIONE 
GENERALE/ 
UFFICI DI STAFF 

Pubblicazione 

diretta 
annuale 

 

B
en

i 
im

m
o

b
il

i 
e 

g
es

ti
o

n
e 

p
a

tr
im

o
n

io
 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30 
SERV. ACQ. 
BENI E SERVIZI  

Pubblicazione 

diretta 
semestrale/annuale 

Canoni di locazione e 

affitto 
Art. 30 SERV. AA/GG 

Pubblicazione 

mediante tabella 

Tempestivamente sul 

singolo contratto -  

annuale 

 

C
o

n
tr

o
ll

i 
e 

ri
li

ev
i 

su
ll

’a
m

m
in

is
tr

a
zi

o
n

e 

Organi  

di controllo interno, 

di revisione 
amministrativa e 

contabile 

 

Art. 31, c. 1 UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Corte dei Conti  

su organizzazione, 
attività 

dell’amministrazione

, singoli uffici 

Art. 31, c. 1 UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

S
er

v
iz

i 
er

o
g

a
ti

 Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1 UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

diretta 

Una tantum salvo 

modifiche 

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a 
CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Pubblicazione 

schede di report 
annuale 

Tempi medi di 

erogazione dei servizi 
Art. 32, c. 2, lett. b 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Pubblicazione 

schede di report 
annuale 
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Liste di attesa Art. 41, c. 6 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 
 

 
P

a
g
a

m
en

ti
 

d
el

l’
a

m
m

in
is

tr
a

zi
o

n
e Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33 SERV. BILANCIO 
Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

IBAN e pagamenti 

informatici 
Art. 36 SERV. BILANCIO 

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

O
p

er
e 

p
u

b
b

li
ch

e  

Art. 38 
UFFICIO 
TECNICO 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

P
ia

n
if

ic
a

zi
o

n

e 
e 

g
o

v
er

n
o

 

d
el

 t
er

ri
to

ri
o
  

Art. 39 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

In
fo

rm
a

zi
o

n
i 

a
m

b
ie

n
ta

li
 

 

Art. 40 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

S
tr

u
tt

u
re

 

sa
n

it
a

ri
e 

p
ri

v
a

te
 

a
cc

re
d

it
a

te
  

Art. 41, c. 4 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

In
te

rv
en

ti
 

st
ra

o
rd

in
a

ri
 e

 

d
i 

em
er

g
en

za
  

Art. 42 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

A
lt

ri
 

co
n

te
n

u
ti

   

RESPONSABILE 

DELLA 
TRASPARENZA 

 

 

 

 

* Art. 8 D.Lgs. n. 33/2013 

 


