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Premessa 
 
L’adozione dell’aggiornamento del piano per il periodo 2017-2019 è volutamente successivo 
all’approvazione, da parte della Regione Lombardia con delibera X/6961 del 31.7.2017, del 
nuovo Piano organizzativo aziendale strategico – POAS - che tiene conto dell’assetto dato 
all’azienda in attuazione della legge di riforma della sanità regionale n. 23 del 2015. 
 
Tale nuovo assetto dovrà essere oggetto di analisi e mappatura dei processi che non risultino 
presenti nell’organizzazione della ASST ante riforma e che siano specifici rispetto, ad esempio, 
e a titolo esemplificativo, all’area acquisizione di beni e servizi e al reclutamento del personale 
e di altri di contenuto sovrapponibile. 
 
Il nuovo POAS fotografa la storia e la natura del Niguarda, ospedale generale con copertura 
specialistica ampia e un peso medio dei ricoveri superiore alla media regionale in ragione della 
multidisciplinarità della sua organizzazione. 
L’attitudine e l’abitudine alla sistematica collaborazione tra le diverse anime dell’Azienda, oltre 
a consentire l’erogazione di prestazioni di elevata complessità, consentono al Niguarda di 
qualificarsi come luogo non solo di cura, ma anche di insegnamento, innovazione e ricerca 
clinica e scientifica. 
 
La legge regionale di evoluzione del SSR aggiunge un nuovo compito di fondamentale 
importanza che arricchisce la missione aziendale: la continuità assistenziale, in particolare nei 
pazienti cronici. 
 
Nel complesso contesto della città di Milano, ricostruire la filiera erogativa fra ospedale e 
territorio con il criterio prevalente della presa in carico del paziente, significa interagire con le 
altre istituzioni pubbliche del territorio: le quattro ASST della città di Milano,  gli IRCCS, la ATS  
e il Comune di Milano.  
Significa, inoltre, rapportarsi con i Medici di medicina generale (MMG), principali alleati nella 
cura dei pazienti cronici. 
 
Partendo, quindi, dalla consolidata esperienza di natura prettamente ospedaliera dell’azienda, il 
POAS, per realizzare la continuità delle cure, prevede un’organizzazione dei meccanismi di 
presa in carico del paziente con la nuova logica che integra alle funzioni sanitarie e 
amministrative anche quelle sociosanitarie. 
 
Gli obiettivi strategici del piano sono in sintesi i seguenti: 
1. Organizzazione orientata al paziente 
2. Sviluppo di percorsi di integrazione con il territorio 
3. Accoglienza di pazienti a medio - elevata complessità 
4. Aumento del volume di attività complessivo 
5. Consolidamento della capacità di trattare e gestire i casi più complessi 
6. Promozione e sviluppo di alleanze con erogatori esterni dell’area sanitaria e sociosanitaria 
7. Efficienza nell’utilizzo delle risorse 
8. Sviluppo delle attività di formazione 
9. Promozione dell’attività di ricerca 
 
L’organizzazione aziendale resta di tipo dipartimentale. 
 
L’unitarietà dell’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nella pluralità di modelli di 
cura, sarà garantita: 
 
-dalla Direzione Strategica che permette di coordinare e gestire le varie dimensioni aziendali: 
governo clinico, governo della continuità di cura, governo economico-gestionale; 
 
-dai dipartimenti funzionali nella gestione integrata delle attività sanitarie e sociosanitarie; 
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-dai dipartimenti gestionali per il presidio della qualità professionale e del buon uso delle 
risorse umane, strutturali, tecnologiche. 
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RACCORDO CON LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDITING 
 
E’ da segnalare la prosecuzione dell’attività di internal auditing – delibera n. 704 del 2015 – 
Coordinatore della funzione Dott.ssa Cristina Caretti  - resa obbligatoria dalla Regione per le 
aziende del sistema regionale e che ha portato alla elaborazione del registro dei rischi e ad una 
attività che ha reso oggetto di analisi e di mappatura e/o di aggiornamento le precedenti 
mappature delle aree aziendali. 
 
Per evitare duplicazioni di attività si terranno valide a livello aziendale le mappature effettuate 
dall’internal auditing, analogamente verrà ritenuto valido il registro rischi compilato. 
 
 I contenuti del registro dei rischi potranno essere oggetto di approfondimento - qualora ciò sia 
di interesse per l’azienda - anche da parte del responsabile della prevenzione della corruzione 
in accordo con il responsabile dell’internal auditing e con i dirigenti delle strutture interessate, 
anche per aspetti non presi in considerazione in via diretta da ANAC. 
 
AUDIT 2016 
 
1. Attività di gestione del contenzioso aziendale 
Azioni: adozione del regolamento – in corso 
2. Gestione del servizio odontoiatrico. 
 
 
 
 
 
BREVE FOCUS SULL’ANDAMENTO DEL CLIMA AZIENDALE RISPETTO ALLA TEMATICA 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 
Dalla verifica dei dati riferiti al 2016 emerge una complessiva maggiore adesione al modello 
della legge 190 del 2012 sia da parte della direzione, sia da parte dei dirigenti e del personale 
del comparto. 
 
Sono emerse nel corso dell’anno ipotesi di gestione di potenziali conflitti di interessi che hanno 
dato atto della progressiva assimilazione del modello di comportamento richiesto. 
 
Analogamente è da valutare la positiva azione di ricognizione posta in essere dalla struttura 
approvvigionamenti per l’area di competenza in vista di una prossima certificazione. 
 
Per l’area risorse umane è in corso di aggiornamento il codice di comportamento aziendale. 
E’ stato, inoltre, dato come obiettivo ai direttori di struttura il rispetto delle previsioni in 
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. 
 
Per l’area libera professione si segnala l’autonoma attivazione nel corso dell’anno di iniziative 
volte alla verifica del rispetto delle prescrizioni aziendali in essere in attesa dell’approvazione 
del nuovo regolamento aziendale. 
 
E’ continuata l’attività di formazione e di informazione sulle tematiche specifiche della 
prevenzione della corruzione della trasparenza con l’intento di acquisire maggiore familiarità 
con la tematica in un’ottica di approccio etico e non sanzionatorio. 
 
Nell’area della gestione della concessione data attuazione all’attivazione del percorso per il 
pagamento di penali emerge, tuttavia, l’esigenza di rendere più incisiva l’attività di recupero 
del dovuto. 
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Nell’area finanziaria la tempistica dei pagamenti è in linea con le previsioni normative, risulta 
da migliorare l’imputazione degli eventuali interessi di mora in ragione di una diversa 
contabilizzazione degli stessi da parte dei fornitori. 
 
Maggiori azioni richiedono, invece, l’area della gestione delle liste d’attesa in fase di 
progressiva informatizzazione e le nuove aree da mappare per il prossimo anno della gestione 
del patrimonio da reddito e i rapporti tra azienda e dipendenti e stakeholders. 
 
Altra evidenza di livello aziendale è l’esigenza di consolidare i controlli a campione su tutte le 
attività che sono individuate da ANAC come maggiormente a rischio per l’area sanitaria. 
 
 
 
ATTIVITA’ IN CORSO 
 
E’ stata effettuata una ricognizione rispetto all’adozione delle misure generali previste nel 
piano precedente e verificato quanto già fatto e quanto dovrà essere ancora completato. 
 
Continua l’attività di formazione sia di carattere generale sia di carattere specifico e settoriale 
sulla materia della prevenzione delle corruzione e sulle condotte etiche. 
 
L’impatto delle norme che rendono necessaria l’adozione di procedura di gara aggregate o 
tramite centrali acquisti rendono i dati tendenziali interessanti rispetto al ricorso agli 
affidamenti diretti e la residualità delle proroghe tecniche. 
 
La misura della rotazione del personale non messa a sistema trova comunque dei correttivi 
legati negli spostamenti dovuti a pensionamenti e richieste di trasferimento interno ed esterno 
consentendo un parziale ricambio del personale dedicato ai settori ritenuti a rischio. 
 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
L’adozione dell’aggiornamento del piano è stata preceduta da una valutazione di una prima 
bozza sottoposta ai componenti della direzione strategica e condivisa con i responsabili delle 
strutture aziendali. 
Il documento nella stesura definitiva sarà recepito con un atto deliberativo aziendale. 
 
 
 
 
 
 
Il Piano della performance  
Il piano della performance in corso di definizione prende atto dell’esigenza di rendere oggetto 
di valutazione le azioni di prevenzione adottate nelle strutture aziendali in coerenza con il 
piano della prevenzione della corruzione e trasparenza. 
 
Azione: individuare le azioni da rendere oggetto di valutazione 
Strutture interessate: Risorse umane e relazioni sindacali 
Misure: inserire negli obiettivi almeno due azioni preventive della corruzione 
Tendenza 2016: miglioramento 
 
Correttivi: completamento iter per adozione del piano  
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AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI 
 
Emerge con evidenza come l’applicazione delle nuove disposizioni evidenzi un trend di 
riduzione dell’area ritenute a rischio dalle disposizioni normative e dei chiarimenti ANAC. 
 

ANNO 2015 

VALORE CHIUSURA IV CET 2015 i  CONSIP  A.R.C.A. gare aggregate  Concessione Acquisti autonomi 

 €                            214.324.000,00  3% 14% 30% 17% 36% 

      

  quantità importo rispetto agli acquisti autonomi   

affidamento diretto 251  €                856.620,00  1%   

proroghe 109  €           25.555.461,53  33%   

ANNO 2016 

VALORE CHIUSURA IV CET 2016 CONSIP A.R.C.A.  gare aggregate Concessione Acquisti autonomi 

 €                            202.936.000,00  4% 29% 17% 19% 32% 

  quantità importo  rispetto agli acquisti autonomi   

affidamento diretto 150  €             4.911.488,64  8%   

proroghe 13  €             2.559.495,02  4%   

 
 
 
 

 
Azione: ricognizione gare ultimo biennio con valutazione secondo il modello ANAC e 
applicazione del modello alle nuove gare 
Struttura interessata: Approvvigionamenti-Edile impianti – Ingegneria clinica e tutte le 
strutture sanitarie 
Misura: numero di procedure prive dei requisiti richiesti da ANAC uguale all’anno precedente 
o inferiore. Numero cause da aziende partecipanti a gare 
Tendenza 2016: in miglioramento 
 
 
 
 
Programma di certificazione 
  
La struttura Sc Approvvigionamenti ha avviato un percorso di preparazione alla certificazione 
dell’intera attività della struttura di cui si potrà tenere conto nei prossimi aggiornamenti del 
piano. 
 
 
AREA GESTIONE IN CONCESSIONE  
 
La struttura continua nell’attività di verifica dei contenuti dei contratti in corso e attua le 
verifiche e i controlli previsti. L’attività porta ad un progressivo incremento del monitoraggio 
delle azioni con l’individuazione delle aree di miglioramento anche in attuazione delle 
compatibilità con le disposizioni della legge 190/12. 
 
La struttura ha attivato i controlli previsti e richiesto l’applicazione di sanzioni per i contratti di 
ristorazione, lavanolo e pulizie. Le sanzioni applicate hanno portato ad un incasso parziale del 
dovuto. Emerge l’esigenza di migliorare l’azione nella fase della riscossione delle somme. 
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Azione: controlli  
Struttura interessata: Gestione concessione - DMP  
 
Misura: valutazione comportamenti a rischio. Numero contenziosi in essere e numero penali 
applicate da azienda  
Tendenza 2016: stabile 
Correttivi: migliorare la riscossione delle penali applicate con una procedura che 
abbia tempi certi 
 
 
GESTIONE IN SERVICE: SERVIZIO ODONTOIATRICO 
 
L’Azienda in ragione delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società a cui era affidato il 
servizio di odontostomatologia ha deciso di procedere con la risoluzione anticipata del contratto 
per la gestione del servizio e avviato l’iter per individuare nuovi potenziali soggetti interessati 
alla gestione del servizio stesso. 
 
AREA DI RISCHIO GENERALE – ACQUISIZIONE RISORSE 
INCARICHI 
 
Rispetto alla tematica del conferimento di incarichi di struttura complessa emerge la possibilità 
di migliorare alcuni percorsi anche in attuazione di quanto suggerito da ANAC sia rispetto 
all’analisi del fabbisogno sia rispetto all’introduzione di correttivi per la durata degli incarichi 
come facente funzione.  La struttura interessata ha in corso delle valutazioni tese 
all’individuazione delle azioni da attuare per l’ottimizzazione dei percorsi in essere con il 
coinvolgimento della Direzione strategica. 

 
Analogamente, rispetto alla scelta dei componenti delle commissioni e ai criteri di valutazione 
dei candidati, già risultano attuate misure organizzative la cui efficacia potrà essere valutata 
meglio nei prossimi anni. 
 
 
Azione: ricognizione delle situazione in essere e applicazione del modello ANAC alle nuove 
procedure verificando quali delle misure indicate da ANAC devono essere ancora inserite nei  
regolamenti aziendali 
 
Struttura interessata: Risorse umane e relazioni sindacali- Direzione medica di presidio e 
Direzione infermieristica  
 
Misura: il numero di procedure non confermi ai requisiti ANAC uguale all’anno precedente o 
inferiore. Numero contestazioni e cause per procedure relative al reclutamento del personale 
 
Tendenza 2016: stabile 
 
Correttivi: nuove procedure per l’individuazione del fabbisogno e delle priorità con adozione 
di un regolamento 
 
Contratti “atipici” 
 
Nell’anno in corso sarà avviato un approfondimento per la valutazione del modello di 
acquisizione di risorse umane attraverso lo strumento di contratti libero professionali valutando 
la tipologia di finanziamento degli stessi e i potenziali conflitti di interessi. 
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Azione: ricognizione delle situazione in essere e applicazione del modello ANAC alle nuove 
procedure verificando quali delle misure indicate da ANAC devono essere ancora inserite nei  
regolamenti aziendali 
 
Struttura interessata: Risorse umane e relazioni sindacali- Direzione medica di presidio e 
Direzione infermieristica  
Misura: il numero di procedure non conformi ai requisiti ANAC    

 
 
GESTIONE DEI PAGAMENTI 
 
L’’informatizzazione dell’intero processo consente un buon controllo dei dati e dei tempi di 
pagamento. 
 
 
 
 
Azione: verificare quali delle azioni ANAC non risultino già implementate con il Percorso 
Attuativo  di Certificabilità (PAC) e con l’attuazione di quanto già previsto dalla normativa sulla 
fatturazione elettronica e gestione dei pagamenti centralizzata. 
Struttura interessata: Risorse finanziarie  
Misura: verifica semestrale con il RPC  delle contestazioni dei fornitori e rapporto con numero 
contestazioni anno precedente 
-Numero cause promosse da fornitori. 
Tendenza 2016: stabile  
Correttivi: migliorare la gestione degli interessi di mora con la valutazione dei contenuti di 
una specifica clausola contrattuale da inserire negli atti negoziali 
 
 
 
Risulta data attuazione al nuovo adempimento della pubblicazione dei bilanci d'esercizio degli 
enti sul sito Internet. 
 
E’ in fase di progressiva attuazione il programma di lavoro previsto dal “Percorso Attuativo di 
Certificabilità (PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN.  
Per il prossimo anno sono state programmate dalla Regione attività di supporto e formative nel 
settore. 
 
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE  
 
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero 
 
Rispetto alle aree specifiche individuate da ANAC nel settore sanitario l’area delle attività 
conseguenti al decesso in ambito ospedaliero risulta efficacemente gestita e non richiede 
interventi ulteriori rispetto all’attuale assetto regolamentare ed organizzativo. 
 
Resterà inalterata l’attività di monitoraggio e controllo. 
 
 
Azioni: valutazione della congruità con le indicazioni ANAC del regolamento aziendale che 
prevede un registro obbligatorio delle imprese di onoranze funebri incaricate dagli aventi 
diritto al ritiro delle salme. L’archivio a gestione informatizzata è correlato ad un obbligo 
informativo regionale ed è consultabile da parte di enti ispettivi. 
L’ASST si è dotata inoltre di cartellonistica con norme comportamentali per le imprese del 
servizio di camera mortuaria. 
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Struttura interessata: Direzione medica di presidio 
 
Misura: segnalazioni urp e numero violazioni regolamento 
Tendenza 2016: stabile 
Correttivi: conferma controllo e monitoraggio in essere 
 
 
 
 
 
Attività libero professionale e liste di attesa.  
 
Rispetto all’area della libera professione e delle liste d’attesa è già in essere un percorso di 
verifica delle procedure in essere e attuazione di controlli a campione in modo da verificare gli 
scostamenti dal regolamento aziendale in essere. 
Andrà certamente portato a compimento il percorso di aggiornamento del regolamento 
aziendale. 
E’ in corso, peraltro, a livello regionale un approfondimento sul tema che potrebbe portare alla 
condivisione con le Aziende di linee guida e modelli di comportamento. 
 
Possibili misure di contrasto sono costituite da: 
- una preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento 
dell’ALPI (anche per quella da svolgersi presso studi professionali in rete);  
-dalla negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali;  
-dalla ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell’ALPI tra quelli 
afferenti al patrimonio immobiliare dell’azienda.  
 
Le misure di contrasto ipotizzate da ANAC, informatizzazione delle liste di attesa, obbligo di 
prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale, adozione di un 
sistema di gestione informatica dell’ALPI dalla prenotazione alla fatturazione sono in gran parte 
già adottate dall’Azienda che, nel percorso di verifica in essere, ne accerta appunto l’affidabilità 
e le aree di miglioramento. 
 
E’ previsto per il prossimo anno l’avvio di uno specifico progetto che tramite incentivazione 
porti ad un aumento sistematico delle attività di controllo. 
 
Azioni: adozione del nuovo regolamento per la libera professione, implementazione delle 
azioni di controllo con individuazione delle azioni da porre in essere nel corso del 2016. 
 
Strutture interessate: Gestione operativa processi e marketing- Direzione medica di 
presidio 
 
Misura: verificare mensilmente ad estrazione la tempistica di intervento di pazienti visitati in 
libera professione rispetto ai tempi di attesa del tipo di prestazione erogata in regime ssn. 
-Numero procedimenti disciplinari per violazione regolamento lp e prestazioni in convenzione 
e numero azioni giudiziarie (avvio procedimenti penali, azioni civili). 
Tendenza 2016: miglioramento 
Correttivi: adozione regolamento e dare sistematicità ai controlli 

 
 
 
Farmaceutica: acquisto di farmaci, dispositivi e altre tecnologie 
 
L’Azienda ha una gestione informatizzata dei magazzini e ciò consente  la completa tracciabilità 
del percorso. 
 
Resterà inalterata l’attività di monitoraggio e controllo. 
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Azioni: verificare la rispondenza dei modelli aziendali a quanto previsto 
 
Struttura interessata: Farmacia 
 
Misura: segnalazione al rpc di scostamenti significativi rispetto all’anno precedente per 
struttura e tipologia trattamento 
 
Tendenza 2016: stabile 
 
Correttivi: da verificare impatto nuovo assetto che ingloba il territorio 
 
 
 
Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni 
 
Dichiarazione di interessi 
Le dichiarazioni pubbliche di interessi costituiscono una misura di prevenzione della corruzione 
da inserirsi tra le azioni di contrasto a potenziali eventi di rischio corruttivo che possono 
riguardare trasversalmente le aree della ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni. 
  
Azioni: adottato il nuovo regolamento per le sperimentazioni verificare la completezza e 
l’efficacia delle misure 
 
Struttura interessata: Gestione operativa processi e marketing- Segreteria comitato etico – 
Centro coordinamento ricerche cliniche –Direzione amministrativa di presidio – Risorse 
finanziarie 
 
Misura: verifica dichiarazioni di interessi componenti ce e sperimentatori 
 
Tendenza 2016: stabile 
Correttivi: verificare la fattibilità dell’utilizzo del format fornito da agenas per la dichiarazione 
di interessi versus assenza conflitto d’interessi o di un modello semplificato 
 
 
 
 
Format Agenas 
Per agevolare l’omogenea applicazione della misura della dichiarazione di interessi da parte 
degli enti del SSN, è possibile utilizzare la modulistica standard messa a disposizione da 
AGENAS reperibile sul sito dell’agenzia per l’identificazione da parte del dichiarante delle 
attività/interessi/relazioni da rendersi oggetto di dichiarazione pubblica.  
Il format nel 2016 non è stato utilizzato. 
 
Come esempio si allega un modello sintetico di dichiarazione di interesse. 
 
Azioni: valutazione di un modello di dichiarazione sperimentale di interessi/adozione del 
modello proposto da AGENAS 
 
Strutture interessate: Risorse umane e relazioni sindacali – Gestione operativa processi e 
marketing- Direzione medica di presidio 
 
Misura: numero dichiarazioni 
 
Tendenza 2016: non applicabile 
 
Correttivi: non applicabile 
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IPOTESI MODELLO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la 
sottoscritto/a______________________________________________________________ 

 

dipendente  ם                          collaboratore ם                              frequentatore ם 
 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., per le ipotesi di rilascio di 
dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze di cui all’art. 
75 del medesimo d.P.R., sotto la propria personale responsabilità, con riferimento all’incarico 
di  

 

___________________________________________________________________________
________                          

conferitomi dall’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

 

ai fini di quanto previsto dagli art. 5, 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 

INFORMATO 

ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA 

ASSENZA DI CONFLITTO DEL DICHIARANTE 

 

�di non versare, in relazione al suddetto incarico, in situazioni di conflitto, anche potenziale, 
di interessi con interessi, di qualsiasi natura, personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o 
di affini entro il secondo grado. 

 

DICHIARAZIONE DI INTERESSI DEL DICHIARANTE 

Dichiara, altresì, 

□ di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con 
soggetti privati, in qualunque modo retribuiti collegabili all’incarico in oggetto; 

□ di aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti 
privati, in qualunque modo retribuiti, collegabili all’incarico in oggetto  

e che, in quest’ultimo caso: 

□ il/la  sottoscritto/a ha a tutt’oggi, rapporti finanziari con uno o più soggetti privati indicati  

 

___________________________________________________________________________
_______- 
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□ non ha più, rapporti finanziari con i soggetti privati indicati; 

 

DICHIARAZIONE DI INTERESSI PER IL CONIUGE – AFFINI E CONVIVENTI 

 

□ un parente o affine entro il secondo grado, il coniuge o il convivente del/la sottoscritto/a, per 
quanto a conoscenza, 

□ ha a tutt’oggi rapporti finanziari con uno o più soggetti privati  collegabili all’incarico in 
oggetto e di seguito indicati 

 

___________________________________________________________________________
_________ 

□ non ha più rapporti finanziari con i soggetti privati indicati; 

DICHIARAZIONE PER ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 

 

 

�di non partecipare ad associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interessi possano 
interferire con lo svolgimento dell’incarico; 

� di partecipare alle associazioni od organizzazioni, di seguito indicate, i cui ambiti di interessi 
possono interferire con lo svolgimento dell’incarico. 

 

___________________________________________________________________________
_________ 

 

SI IMPEGNA 

� a dare tempestiva comunicazione di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 
interessi, di qualsiasi natura, personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il 
secondo grado, che insorgano nel corso dello svolgimento dell’incarico e a rispettare le 
determinazioni che il Presidente assumerà in merito alla situazione di conflitto emersa. 

 

� ad astenersi dal partecipare alle discussioni e alle decisioni in merito ad argomenti per i 
quali sussista una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi, di 
qualsiasi natura, personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo 
grado 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, 
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società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;  

� ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

 

Luogo e data_____________                                    
                                                                                   
                                                                         FIRMA_____________________________________  
 

VALUTAZIONE 

 

Preso atto del contenuto della dichiarazione si 
 
REVOCA L’INCARICO  ם      
 
SI AUTORIZZA LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO   ם 
 
NOME                       COGNOME         
Firma del soggetto che ha conferito/revocato l’incarico 
Luogo e data 
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ALTRE AREE  SPECIFICHE DA MAPPARE 
 
Gestione del patrimonio  
 
A partire dall’anno in corso si intende procedere all’analisi del rischio nell’area della gestione 
del patrimonio aziendale non destinato ad attività istituzionale. 
 
Azioni: valutazione della gestione del patrimonio aziendale non destinato ad attività 
istituzionale 
 
Struttura interessata: S.C. Gestione tecnico patrimoniale 
 
Misura: numero difformità rispetto alle previsioni normative e contrattuali 
 
 
 
 
 
Convenzioni con associazione di volontariaro, fondazioni e altre forme e modelli che 
coinvolgano anche ex dipendenti e/o loro familiari 
 
Analogamente nel corso del triennio si intende procedere con l’analisi del rischio rispetto 
all’area della relazioni tra l’Azienda e i diversi stakeholders verificando i percorsi e i possibili 
conflitti di interessi. 
 
Con delibera  n. 360 del 19 maggio 2016 è stato già approvato il regolamento aziendale per la 
concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi ad associazioni/enti senza scopo di lucro 
operanti presso l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. 
 
 
Azioni: ricognizioni della tipologia di associazioni e attività svolta all’interno dell’azienda e 
valutazione sussistenza conflitto d’interessi 
 
Struttura interessata: Direzione amministrativa di presidio - Direzione medica di presidio – 
Risorse umane e relazioni sindacali 
 
Misura: numero difformità rispetto alle dichiarazioni in possesso dell’azienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rinvio 
 
Si intendono integralmente richiamati i precedenti piani. 
 
Segue il piano della trasparenza che costituisce parte integrante del presente piano. 
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PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
2017 

 
Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art.43 del D.Lgs n. 33/2013  

Arch. Giorgio Mezzasalma 

 
Introduzione 
La pianificazione degli interventi a promozione di un sistema in cui si riconosca la trasparenza 
come elemento di alleanza strategica per promuovere la legalità e prevenire comportamenti 
corruttivi è uno degli obiettivi dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’anno 
2017. 
 
L’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il 
paradigma della “libertà di informazione” dell’open government di origine statunitense ha lo 
“scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità” (articolo 11, comma 1, del decreto).  L’accessibilità in questo contesto non si 
limita  però solo alla presa d’atto di  dati e informazioni ma accoglie anche in sé la finalità 
riferita anche ad un utilizzo appropriato da parte dell’utilizzatore finale e alla gestione dei dati 
da parte dell’organizzazione.  
 
Le attività previste, in coordinamento con il responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
fanno proprie la ratio di Trasparenza come diritto all’informazione e come garanzia e 
partecipazione . Infatti,  secondo i principi di buon andamento dei servizi pubblici e  di corretta 
gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati è finalizzata a consentire a tutti 
i cittadini un’effettiva conoscenza della gestione dell’Ospedale, con il fine di sollecitare e 
agevolare modalità di partecipazione. 
 
 
 
Trasparenza e limiti 
 
Unico limite oggettivo all’esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge in materia di 
protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o 
al divieto di divulgazione. 
Limiti sono previsti dalla legge sull’accesso ai dati. Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche 
alla disciplina della trasparenza. 
 

 
 
Contenuti del piano e previsioni 2017 
 
Oltre  alla normativa di riferimento e alle integrazioni che di volta in volta si susseguono in 
virtù anche di chiarimenti dirimenti, il programma si riferisce alla diverse Determinazione 
emanate da ANAC. 
Le principali attività previste nel corso del 2017 sono: 
1. Gestione e eventuali aggiornamenti necessari dell’applicativo “Amministrazione 

Trasparente” per la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa. 

 L'applicativo web: 

1) Rende comunicativi e quindi più accessibili le informazioni creando una lettura 
omogenea tra i vari dati già on line. 
2) Facilita l’uso con diverse profilazioni per una gestione autonoma da parte delle 
redazioni decentrate. 
3) Integra le diverse funzionalità, le pagine del sito e gli applicativi già on line. 
4) Consente la gestione dell’archivio dati come richiesto dalla normativa. 
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2. Partecipazione e coordinamento tavoli referti dati/responsabili dei flussi dati da 

pubblicare 
   

Si prevedono nel corso dell’anno incontro periodici convocati ad hoc per il monitoraggio 
dei flussi dati da pubblicare e per valutazione di eventuali adempimenti introdotti nel 
corso dell’anno. 
 

3. Promozione della cultura della Trasparenza con  evento formativo 

Al fine di diffondere a più livelli aziendali la conoscenza e la cultura della normativa relativa 
alla trasparenza, verrà promosso un evento interno con esperti del settore. 

 
4. Giornate della trasparenza 
 

Si prevede la realizzazione di una Giornata dedicata al tema (previsione dicembre 2017), 
con la distribuzione di materiale informativo sulle attività svolte in tema di Trasparenza 
a tutti gli utenti dell’Ospedale. Ampio spazio verrà riservato anche sul sito istituzionale. 
Saranno valutate eventuali iniziative promosse in raccordo con Regione Lombardia e/o 
ATS Milano.  
Inoltre come Azienda è prevista la partecipazione alla Giornata della Trasparenza 
promossa da Regione Lombardia, come momento di coordinamento e aggiornamento 
rispetto alla normativa. 
 

5. Gestione flusso richieste attraverso account dedicato: 
trasparenza@ospedaleniguarda.it 

Monitoraggio e gestione delle richieste degli utenti che pervengono all’account dedicato alla 
trasparenza (trasparenza@ospedaleniguarda.it) 
 

6. Accesso civico 

Collaborazione all’aggiornamento della procedura interna secondo la normativa in essere, 
in particolare con riferimento all’accesso civico e accesso civico generalizzato.  
7. Aggiornamenti formativi 

Verrà garantita la partecipazione dei principali attori interni coinvolti nella gestione del 
tema della trasparenza aziendale a eventi formativi allo scopo di aggiornarsi e migliorare la 
cultura della trasparenza. 
 
8. Partecipazione ai tavolo Nucleo di Valutazione della Performance 

Partecipazione attiva del referente Trasparenza e collaboratori ai tavoli aziendali con NVP / 
OIV per condivisione e valutazione flusso dati di competenza e adempimenti richiesti. 

 
 
Coinvolgimento degli stakeholder 
 
All’interno dell’Ospedale il coinvolgimento avrà come principali attori i responsabili dei flussi dei 
dati da pubblicare e non ultimi tutti gli stakeholders che in forma diversa verranno coinvolti. 
 
Il coinvolgimento avverrà principalmente con la comunicazione on line tramite il portale 
istituzionale, la intranet aziendale, la posta elettronica. Spazio sarà dato nell’House organ 
aziendale (20.000 copie di tiratura). 
 
 
 
 
 


