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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Verbale n°30 del 20/03/2017  
 
Il giorno 20/03/2017, alle ore 9,30 nella sala riunioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna, in via Duca degli Abruzzi n°8 a Sassari, si è riunito il Nucleo di Valutazione, convocato 

con nota prot. n° 2653 del 14/03/2017, con il seguente ordine del giorno: 

 

“Performance di sistema 2017-progettazione”. 

 

Sono presenti: 

 

-il Dott Filippo Basso, 

-la Dott.ssa Giovanna La Salandra, 

-il Dott. Antonello Murgia. 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Virdis, collaboratore amministrativo 

professionale, incaricata dal Direttore Generale di svolgere funzioni di supporto e assistenza al 

Nucleo di Valutazione. 

 

Il Nucleo prende in esame, nell’ordine, la relazione annuale del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza sull’attuazione del piano anticorruzione 2016; il Piano triennale 

anticorruzione 2017-2019 e la progettazione generale del Piano delle performance 2017-2018. 

Il Nucleo dà atto che alla scadenza del 15/1/2017 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 

la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

sull’attuazione del PTPC 2016. La relazione è composta, come previsto dal format pubblicato 

dall’ANAC, da tre schede. Il Nucleo dà atto che la relazione presentata risponde a tutte le richieste 

formulate sul format medesimo, sia per quanto riguarda le considerazioni generali sia per quanto 

riguarda le misure antiCorruzione. Nel documento, si ritiene di evidenziare quanto segue: 
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il processo di riorganizzazione dell'Ente, avviato nel 2014/2015, ai sensi del D.Leg.vo n.106/2012, e 

non ancora giunto a conclusione, ha consentito solo la parziale attuazione del Piano TPC. Il livello 

effettivo di attuazione del Piano può essere considerato, nel suo insieme, soddisfacente. Si è 

raggiunto un grado di consapevolezza della materia ed un confronto costruttivo all'interno dell'Ente, 

che hanno permesso l'avvio dell' iter di mappatura delle aree cosiddette "obbligatorie" e delle aree 

ulteriori che, per la tipicità delle attività istituzionali, sono state individuate nel settore tecnico-

sanitario. L'attuale assetto organizzativo, con il "frazionamento" di alcuni procedimenti fra più 

settori, ha comunque rappresentato un valido strumento di prevenzione del rischio. Il ruolo del RPC 

è stato indispensabile nel promuovere la più ampia sensibilizzazione e consapevolezza sulla 

materia, garantendo gli interventi minimi di prevenzione, compatibilmente con le risorse a 

disposizione. Nel corso dell'anno è stato possibile mappare i seguenti processi: Selezione del 

personale; Progressioni di carriera; Processi di competenza della Ragioneria; Acquisizioni di beni 

e servizi. Si è data priorità alle aree cosiddette "obbligatorie", comunque, è in corso la definizione la 

mappatura delle altre aree a rischio.  

Per quanto riguarda la Trasparenza, la relazione rappresenta che gli obblighi previsti dalla 

normativa sono stati adempiuti; in linea di massima si è effettuato un monitoraggio mensile sulla 

totalità degli obblighi. Per quanto concerne la Formazione, il Piano 2016 prevedeva una formazione 

specifica per il RPC, per i dirigenti e i responsabili degli uffici. Il RPC ha provveduto ad un 

approfondimento della materia, pur non partecipando ad eventi formativi specifici, mentre i 

dirigenti e i responsabili di uffici, avendo fruito di una formazione specifica nel 2015, non hanno 

partecipato ad ulteriori eventi formativi nel 2016, pur acquisendo un sensibile approfondimento 

della materia tramite lo studio del Piano e gli incontri mirati, organizzati dal RPC, in occasione del 

coordinamento delle attività di mappatura. Per quanto concerne la procedura di tutela del 

dipendente che segnala condotte illecite,  è stato previsto un coinvolgimento nella procedura ad hoc 

al vaglio della Regione Sardegna. In ogni caso, saranno adottate tutte le misure previste dalla 

normativa per garantire l'anonimato e la tutela da azioni discriminatorie. 

La relazione afferma che le misure adottate si ritengono nel complesso soddisfacenti, considerando 

la fase di riorganizzazione dell'Ente, ancora in corso. Il sistema è senz'altro perfezionabile, 

soprattutto per quanto riguarda i meccanismi di monitoraggio, verifica e controllo del Piano e di 

integrazione con il nuovo assetto organizzativo. 
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PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA  

Il Nucleo prende atto che con determina n. 38 del 31 gennaio 2017, il Direttore Generale 

dell’Istituto ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2017-2019. Alla data odierna il documento risulta pubblicato sul sito dell’Istituto 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”  “Corruzione”. Il 

Piano è costituito da un unico documento distinto in due sezioni, predisposto dal Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. A Lui il Direttore generale dà mandato 

di provvedere ai successivi adempimenti di legge. A tal fine, il Responsabile medesimo in data 

13 febbraio 2017 ha inviato alla Presidente del Consiglio di amministrazione, ai Direttori 

generale e sanitario e alla responsabile del Servizio Affari generali una nota, con la quale ha 

illustrato alcune importanti novità contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall’ 

ANAC con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, e alcune misure sulle quali è chiamato a 

vigilare: definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di 

trasparenza; rapporto tra performance e piano anticorruzione-trasparenza; trasparenza e 

processo degli acquisti, con particolare riferimento alla programmazione. 

Il Piano risulta elaborato sulla base delle modifiche legislative apportate dal decreto legislativo 

n. 97/2016, che ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla Trasparenza, 

rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni e i rapporti con i cittadini. La Trasparenza si configura come 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 un strumento di Prevenzione della Corruzione all’interno 

delle organizzazioni pubbliche. La nuova disciplina, perseguendo l’obiettivo di semplificare le 

attività delle amministrazioni nella materia, ha unificato in un solo strumento il Piano triennale 

della Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità, 

con la conseguente soppressione del riferimento al PTTI e l’individuazione delle modalità di 

attuazione della Trasparenza in un’apposita sezione, come parte integrante del Piano - PTPCT.  
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Il Piano ha valenza programmatica e tutte le previsioni ivi contenute possono essere oggetto di 

aggiornamento o revisione, in quanto l'adozione dello stesso non si configura come attività 

ultimata e definita, bensì come un insieme di processi che gradualmente possono essere 

modificati, integrati, migliorati. 

Il Piano aziendale della Prevenzione della Corruzione è stato costruito dando puntuale 

attuazione ai contenuti della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e della citata 

delibera dell’ANAC medesima n. 831 del 3 agosto 2016. Con questi due provvedimenti si è 

voluto fornire ai soggetti che interagiscono nel Servizio sanitario nazionale specifiche 

raccomandazioni da osservare con la redazione ed attuazione dei rispettivi Piani triennali per la 

Prevenzione della Corruzione, tenendo conto del particolare ambito di applicazione, del 

contesto ambientale, del livello di complessità dell’organizzazione sanitaria, del sistema di 

relazioni in esse esistenti; dando indicazioni sui contenuti dei Piani delle aziende sanitarie e 

degli altri soggetti ad essi assimilabili, nonché orientare la pianificazione strategica dei soggetti 

medesimi verso ulteriori interventi finalizzati a rafforzare la gestione del rischio e a prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di Corruzione per particolari aree sensibili. 

In particolare, il Nucleo ritiene di dover evidenziare e sottolineare le seguenti tematiche trattate 

nel documento:  

1. Prevenzione della corruzione. 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, esso 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. L’effettiva concretizzazione 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 è, come già detto, un risultato finito, è 

bensì un insieme di processi che gradualmente possono essere modificati, integrati e migliorati 

con riferimento ai risultati ottenuti. E ciò al fine di realizzare un sistema di interventi 

organizzativi volti alla prevenzione e al contrasto del rischio della corruzione sempre più 
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rispondente alle esigenze dell’Istituto, anche in armonia con quanto previsto 

dall’Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con la citata delibera 

dell’ANAC n. 831 del 03.08.2016, e dalle recenti modifiche legislative in materia; nello 

specifico 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».  

2. Compiti prioritari e responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Essi si caratterizzano per una specifica attività di gestione del rischio di Corruzione, che si attua 

con misure preventive nuove, in coordinamento con quelle esistenti, secondo specifici 

monitoraggi, nonché in un’azione diretta in materia di Prevenzione da parte del Responsabile, 

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

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

una verifica periodica della valutazione connessa ai rischi dei propri uffici/servizi. Il 

Responsabile della prevenzione risponde in caso di mancata predisposizione del Piano e della 

sua corretta attuazione in tutte le sue declinazioni. In caso di commissione di un reato di 

corruzione con sentenza passata in giudicato all’interno dell’Istituto, il Responsabile risponde 

sia sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e di immagine dell’Ente (art.21 

d.lgs.165/01), 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.  

3. Referenti della Prevenzione. Il Referente è un collaboratore del Responsabile 

AntiCorruzione, dotato di poteri di vigilanza e controllo molto ampi, operante in sedi staccate e 

in enti di particolare complessità, che svolge attività informativa nei confronti del Responsabile, 

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

dell’amministrazione, ed un costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli 

uffici di riferimento.  

4. Responsabilità dei dirigenti in materia di Anticorruzione. Con recenti modifiche 

normative è stato innovato il testo dell’articolo 16 del D.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina le 
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funzioni dei dirigenti. Con le nuove norme è stata affiancata l’attività del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione 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, e ciò al fine di consentire al RPCT, e all’organo di 

indirizzo (Direttore Generale) che adotta il PTPCT, di definire misure concrete e sostenibili da 

un punto di vista organizzativo. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle 

misure di Prevenzione della Corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute 

comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. Nelle modifiche 

apportate dal d.lgs. n. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e 

di controllo del RPCT nei confronti di tutto l’istituto. 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.  

5. Supporto all’attività 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, 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. Il 

Responsabile si avvale inoltre 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.  

6. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione. Essa è articolata in tre 

fasi di lavoro: mappatura dei processi; valutazione del rischio per ciascun processo; trattamento 

del rischio. Il censimento dei procedimenti interessati alla valutazione e al trattamento del 
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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. La mappatura dei processi è effettuata nelle aree di rischio individuate dall’art. 1, 

comma 16 della legge n. 190/2012, 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 n. 190/2012 vanno considerati 

principalmente i seguenti processi: autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori; forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale. Si dà atto che 

è in corso la mappatura di ulteriori attività, in particolare di quelle relative ai processi dell’area 

tecnico-sanitaria. L’Istituto presta 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.  

7. La gestione del rischio. L’intero processo nell’Istituto Zooprofilattico 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: mappatura dei processi attuati dall’Istituto; valutazione del rischio per 

ciascun processo; trattamento del rischio. Il Piano recepisce le aree di rischio che la legge 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. Per ciascuna delle aree di rischio sono individuate le misure di 

prevenzione. 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. Infatti, 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 
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dirigenti e di procedere successivamente all’attribuzione del grado di rischio di corruzione dei 

processi individuati.  

8. I compiti dei dipendenti e dei dirigenti. Considerato 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 Piano sarà aggiornato ogni qualvolta intervengano mutamenti 

significativi nell’organizzazione aziendale, si definisce e si illustra un programma da sviluppare 

nel triennio. A tal fine, ciascun dirigente è tenuto a presentare al Responsabile della prevenzione 

della corruzione una relazione dettagliata sulle attività poste in essere per l’attuazione effettiva 

delle regole di legalità o integrità indicate nel Piano, nonché il rendiconto sui risultati realizzati.  

9. La trasparenza. Essa rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 

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

particolare, la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo, più in 

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

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

situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti. La trasparenza dell’attività amministrativa è 

assicurata dall’ Istituto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e delle 

informazioni stabilite dal d. lgs. N°33/2013 e successive modificazioni. La trasparenza è 

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. La sezione rende note le iniziative intraprese dall’Istituto nell’arco triennale di 

attività; 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 dell’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”.  
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10. La rotazione del personale. 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. 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. 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, se 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. In particolare, può valutare di affidare ad altro settore, rispetto a quello che gestisce il 

procedimento, la fase dei controlli (es. controlli sulle dichiarazioni sostitutive) 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.  

11. 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. I Dirigenti responsabili, al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle 
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suddette tematiche, dovranno organizzare presso le rispettive Unità Operative 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 in attuazione del 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. E’ previsto il 

monitoraggio sistematico dell’attività di formazione e dei risultati raggiunti. Ai fini di cui sopra, 

si procederà all’aggiornamento del piano formativo aziendale. 

12. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. L’Istituto deve verificare la 

sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti 

nei capi V e VI del D. lgs.n. 39/2013 per le situazioni ivi contemplate. A tal fine, 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. 

13. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. L’Ente deve utilizzare ogni 

necessario accorgimento, anche di tipo informatico per ricevere tali segnalazioni, affinché sia 

tutelato il dipendente che le effettua e sia garantita la sua riservatezza. A tal fine, i Responsabili 

di tutte le UU.OO. 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; ad utilizzare preferibilmente i modelli per le segnalazioni che 

saranno predisposti a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione d’intesa con 
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l’U.P.D. L’Istituto risulta 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.  

La sezione Anticorruzione si chiude con l’illustrazione di un primo programma delle attività 

suscettibile di aggiornamenti, tenuto conto che si è in attesa dei documenti attuativi della 

riorganizzazione aziendale, che potrebbero influire sulle previste attività. Per ciascun anno del 

triennio sono riportate le attività che si prevede di porre in essere per dare piena e puntuale 

attuazione al PTPCT, che si ripete costituisce un documento dinamico, soggetto ad 

aggiornamento progressivo e costante anche in base all’esperienza che si maturerà nel 

tempo.  

TRASPARENZA 

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” introduce notevoli semplificazioni in 

materia di obblighi e adempimenti procedurali di trasparenza on line. La Sezione contiene 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. Ai Dirigenti dell’Ente compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti 

della sezione e l’attuazione delle relative previsioni. Nella tabella allegata al documento sono 

evidenziate le strutture dell’Istituto coinvolte nelle attività previste nella Sezione.  

Di seguito, sono indicate le misure organizzative che compongono il Processo di attuazione del 

programma: 

individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti; dei responsabili e dei referenti; dei dirigenti 

responsabili della trasmissione dei dati; dei dirigenti responsabili della pubblicazione 

dell’aggiornamento dei dati; dei referenti per la trasparenza;  
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azioni di monitoraggio, consistenti nella vigilanza sull’attuazione, nella rilevazione 

dell’effettivo utilizzo, nella valutazione di efficacia dell’istituto dell’accesso civico. L’attività di 

monitoraggio è effettuata dal Responsabile della Trasparenza sia 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. 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 ; 

indicazioni dei dati ulteriori che si intende pubblicare. 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.  

 

PIANO DELLE PERFORMANCE 2017 

Il Nucleo prende atto che con mail del 17.03. 2017, il Direttore Generale dell’Istituto ha 

formalizzato il Piano delle Performance 2017-2018 con cui si avvia il Ciclo delle performance. 

Il Piano risulta elaborato sulla base delle prescrizioni e degli indirizzi forniti dalla CIVIT con 

deliberazione n. 112 del 28 ottobre 2010 e in attuazione delle deliberazioni della Giunta 

regionale della Sardegna n. 28/16 del 17 maggio 2016 e n. 30/8 del 24 maggio 2016, con la 

quale sono stati assegnati gli obiettivi di mandato al Direttore generale. Il documento in esame 

dà attuazione, anche, alle determinazioni del Direttore generale n. 135 del 25.02.2016; n° 559 

del 10.06.2016 e al Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2017-2019. 

Secondo quanto previsto dall’art.10, comma 1 del DLgs. n.150/09, il Piano contiene: 

• gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, che costituiscono il punto di riferimento per la 
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contrattazione e definizione delle schede di budget specifiche per le unità operative aziendali; 

• gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, che 

rappresentano gli strumenti di miglioramento, di crescita e di responsabilizzazione di tutto il 

personale e i percorsi di miglioramento continuo delle performance; 

• i criteri adottati per le attività di monitoraggio e di valutazione e il grado di performance che 

l'Istituto intende conseguire. 

Principale finalità del Piano della performance è quella di rappresentare e di rendere pubblico 

l’insieme dei documenti di pianificazione e di programmazione strategica ed operativa previsti 

dalla normativa nazionale e regionale. Altre finalità del Piano è quella di assicurare la 

comprensibilità e l’attendibilità della rappresentazione della performance. Infine, l’Istituto 

intende favorire un’effettiva assunzione di responsabilità dei risultati raggiunti, individuando e 

valorizzando le attese dei portatori di interesse e implementando i meccanismi di comunicazione 

interna ed esterna. 

Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance 

dell’azienda. Il documento elenca, descrive, pianifica ed assegna le attività da porre in essere da 

parte dell’organizzazione dell’Ente per raggiungere gli obiettivi di mandato relativi agli anni 

2017-2018, fissati dalla Direzione Aziendale con Determina n° 559 del 10.06.2016, sulla base 

delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione (delibera n.2.4 del 17.2.2016), dalla 

Regione Sardegna (citata delibera regionale 30/8 del 24 maggio 2016) e dal Ministero della 

Salute.  

Il testo, emesso in forma definitiva nel format e nei contenuti generali, sarà integrato dai piani 

performance delle singole strutture ed aggiornato, nella versione di rendicontazione, secondo la 

periodicità definita in sede di accordi sindacali, con i contributi delle strutture, che attraverso i 

dati prodotti dalle attività ed il calcolo periodico degli indicatori delle proprie performance 

daranno evidenza del livello di raggiungimento degli obiettivi.  

Il Piano si compone di 6 documenti: il primo, Progettazione generale, costituisce la 

Performance di sistema ed è accompagnato da cinque allegati, che di seguito sinteticamente si 

descrivono. Allegato 1: Risultato di esercizio: Monitoraggio dei dati. Allegato 2: 

Attività/Prestazioni. Settore Tecnico Sanitario. Tempi di risposta/attesa. Allegato 3: LEA. 
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Allegato 4: Prove accreditate. Allegato 5: Esami effettuati con prove accreditate. Come già 

detto, al Piano si aggiungeranno i Piani performance delle singole strutture e le relative 

rendicontazioni, che il Nucleo prenderà in esame in altra seduta. 

Si riportano, di seguito, i contenuti del Piano che si ritiene di evidenziare. 

1. Modalità operative. La programmazione degli obiettivi si svolge in linea e in coerenza con i 

tempi e le modalità proprie della pianificazione, del controllo strategico e del sistema di 

valutazione. Il documento è strutturato in modo da mettere in evidenza la pianificazione della 

performance di sistema e la performance specifica delle strutture, articolato in modo graduale e 

sperimentale per il primo anno. 

2. Aree di intervento. Sono individuate le seguenti 6: Economica- Attività/Prestazioni – 

Qualità – Trasparenza e Anticorruzione  - Formazione - Ricerca. Per ciascuna di esse sono 

individuati gli Obiettivi generali, in tutto 15. In tale ambito, per ciascun Obiettivo generale 

sono definiti gli Obiettivi specifici con i correlati Indicatori e l’indicazione delle Strutture 

aziendali di Competenza. 

3. Indicatori. Si citano di seguito gli Indicatori che si ritiene di evidenziare. Risultato di 
esercizio su bilancio annuo (descritto nell’allegato 1) - Tempi medi di analisi/attesa su tempi 
medi storici (descritto per il settore tecnico-sanitario nell’allegato 2). N. prove offerte e 
effettuate rispetto a quelle richieste (descritto nell’allegato 3). N. nuove prove accreditate e 
valorizzate (per le prove accreditate ed in accreditamento) (descritto nell’allegato 4) N. esami 
effettuati con prove accreditate (istituzionali e non) (descritto nell’allegato 5). 

4. Per quanto riguarda l’area di intervento Trasparenza e Anticorruzione, il Nucleo dà atto che 
in attuazione di quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, gli obiettivi 
specifici e gli indicatori riguardano tutte le strutture aziendali, per le quali sono previsti i 
seguenti risultati: n. di aggiornamenti web - n. processi definiti / n. processi individuati - n. dati 
ulteriori individuati e pubblicati su sito WEB - n. processi/documenti emessi. Questi ultimi 
riguardano solo le strutture amministrative e sono perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 
Trasparenza interna. 

5. Infine, per ciascuna Area di intervento e nell’ambito degli obiettivi generali e specifici, sono 
individuati gli Obiettivi operativi, il cui raggiungimento è misurato sulla base di quanto 
descritto nei rispettivi allegati. Per quanto riguarda l’area di intervento Trasparenza e 
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Anticorruzione,  si fa riferimento ai dati obbligatori e ai dati ulteriori, ai sensi del D.Legs. n. 
33/14 e del PTPCT. 

6. Il Piano si chiude con la descrizione delle Responsabilità attribuite ai dirigenti responsabili 
di struttura complessa, semplice a valenza aziendale e semplice. 

Il Nucleo nel confermare il giudizio positivo al piano in esame, resta in attesa di acquisire la 

formale determinazione del Direttore generale di adozione dello stesso, nonché i piani di 

performance delle singole strutture.  

La seduta, sospesa alle ore 13,30 per il pranzo, riprende alle ore 15,30 con l’incontro della 

Direzione generale e del Nucleo di Valutazione con i Dirigenti delle strutture aziendali 

interessate all’elaborazione dei piani performance di struttura. Dopo un’introduzione da parte 

del Direttore Generale e del Nucleo di Valutazione sul momento particolare che l’Istituto sta 

attraversando, riguardo all’applicazione del nuovo Regolamento interno dei servizi e 

all’adozione del piano performance di sistema 2017-2018, i Dirigenti intervenuti hanno posto 

domande sulla predisposizione dei singoli piani performance di struttura, con particolare 

riferimento ai contenuti correlati all’area economica che persegue l’equilibrio di gestione. Altro 

tema trattato è stato quello dell’eventuale pesatura dei vari obiettivi operativi di struttura sulla 

base dell’importanza che la Direzione dà agli obiettivi strategici di sistema. Il Nucleo e il 

Direttore Sanitario e Amministrativo nel dare elementi di risposta sulle tematiche di cui sopra, si 

sono soffermati in particolare sulla necessità di individuare obiettivi operativi correlati 

all’anticorruzione e all’efficentamento della spesa, con specifico rifermento agli acquisti per 

beni e servizi. Il Direttore sanitario ha ricordato che, in via sperimentale, si era già provveduto 

nel 2016 ad effettuare la mappatura del rischio di alcuni processi per quanto riguarda le aree 

sanitarie e tecniche. Si procederà, pertanto, ad una rivisitazione del lavoro già fatto individuando 

almeno 2 obiettivi della categoria in esame per ogni piano di performance strutturale. Il 

Direttore Generale nel chiudere l’incontro, ha invitato i Dirigenti a predisporre obiettivi 

operativi propri e peculiari della struttura, sulla base degli obiettivi strategici già definiti,  

aprendo in tal modo il confronto, se necessario, con la Direzione Generale nell’ambito della 

negoziazione di budget . In questa sede, se del caso, si procederà ad un’eventuale pesatura degli 

obiettivi. Infine, il Direttore generale ricorda l’esigenza di definire i risultati temporizzati che 

tengano conto delle previste valutazioni intermedie da parte del Nucleo di Valutazione. 
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Alle ore 18,30, il Nucleo di Valutazione dichiara chiusi i lavori ed invia il presente verbale al 

Direttore Generale per gli adempimenti di competenza. 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Sig.ra Maria Virdis 

 

I Componenti il Nucleo di Valutazione 

Dott. Filippo Basso 

Dott. Antonello Murgia 

Dott.ssa Giovanna La Salandra 

 


