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Il Niguarda con la riforma del sistema sanitario regionale ha superato i propri confini fisici e ampliato la propria 
mission, integrando alle attività specialistiche ospedaliere anche una serie di servizi territoriali e sociosanitari, per la 
realizzazione di un percorso di continuità di cura e presa in carico globale degli assistiti. 
 
 
Una rete di assistenza per la continuità delle cure 
L’ASST Niguarda è oggi impegnata nella gestione dell’intero processo di cura dei pazienti cronici anche in una fase 
extra-ospedaliera, secondo il modello della continuità assistenziale sociosanitaria; occupandosi del coordinamento su 
tutto il territorio milanese delle attività di:  
 
-Protesica – integrativa – farmaceutica: propone modelli d’intervento che assicurano l’integrazione e il raccordo 
tra tutte le diverse competenze professionali coinvolte, sia ospedaliere sia territoriali. 
-Assistenza domiciliare e Valutazione multidimensionale territoriale: ai fini dell'accesso all'ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata) e alle "misure" da adottare per la cura continuativa dei pazienti; sviluppa attività omogenee 
sull’intero territorio con indirizzi, orientamenti, linee guida, procedure definite secondo standard di qualità e con 
riferimento alle evidenze scientifiche. 
-Scelta e revoca- attività amministrative (rimborsi, convenzioni per trasporto dializzati): si interfaccia e 
concorda con i Direttori/Dirigenti di area territoriale delle singole ASST le modalità operative per favorire l’integrazione 
delle attività della funzione con le altre attività correlate, le strutture sanitarie e sociosanitarie ex Distretto 2 del 
Municipio 9 di Milano con le relative attività erogative.  
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L’assetto aziendale in applicazione della legge regionale n. 23 del 2015 con il polo ospedaliero e il polo territoriale. 
 
 
 
 

Polo Ospedaliero e Rete Territoriale
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STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE 
 
 
Il piano prende atto dello stato di attuazione delle misure contenute nei piani precedenti con le diverse fasi “evolutive” 
e le criticità riscontrate, senza tralasciare la previsione di nuove azioni e possibili soluzioni. 
 
Nell’ultimo piano nazionale anticorruzione l’ANAC – autorità nazionale anticorruzione - ricorda che per essere efficace, 
la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all’interno delle 
amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio).  
 
Tali misure sono sia di carattere organizzativo, oggettivo, sia di carattere comportamentale, soggettivo.  
 
Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni.  
 
Tali misure preventive, tra cui troviamo la rotazione del personale, i controlli, la trasparenza e la formazione 
prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari, intesi in senso ampio come dipendenti 
pubblici e dipendenti a questi assimilabili, a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire 
condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.  
 
Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più 
vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati contro la pubblica amministrazione, diversi da 
quelli aventi natura corruttiva, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti 
da norme amministrativo - disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di 
decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, 
ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).  
 
Ricordiamo che con la legge n. 190 del 2012 è stata delineata una nozione ampia di “prevenzione della corruzione”, 
che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di 
comportamenti di corruzione in senso ampio nelle amministrazioni pubbliche. 
 
 
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
 
Il piano ha l’obiettivo di responsabilizzare il personale attivando percorsi di formazione e verificando che il 
personale rispetti quanto previsto in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Il raccordo 
tra il momento della predisposizione di regole e obiettivi e il loro raggiungimento o non raggiungimento 
avviene tramite l’integrazione con i sistemi di controllo interni. 
  
Il piano contiene la strategia di prevenzione della corruzione aziendale e i suoi destinatari sono coloro che prestano a 
qualunque titolo servizio presso l’amministrazione. 
 
Pertanto, la violazione da parte del personale delle misure di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità 
disciplinare.  
 
 
VERIFICA ATTUAZIONE DEI PIANI PRECEDENTI 
 
E’ stato verificato lo stato di attuazione delle misure, sia di quelle obbligatorie e di carattere generale sia di quelle 
relative ai singoli settori, contenute nei piani precedenti. 
 
L’Azienda nei prossimi anni dovrà valutare anche il raggiungimento degli obiettivi consistenti nel più rigoroso rispetto 
dei doveri del Codice di comportamento aggiornato a fine 2019 e operare verifiche periodiche sull’uso dei poteri 
disciplinari come richiesto da ANAC. 
 

 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  TRASPARENZA: PROCEDE IL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 
AZIENDALE 
 
La verifica dell’andamento e della qualità delle misure attuate e dei dati riferiti alle annualità precedenti conferma la 
crescente adesione al modello della legge n. 190 del 2012 sia da parte della direzione, sia da parte dei dirigenti e del 
personale del comparto con la percezione di una maggiore condivisione degli obiettivi concreti individuati. 
 
La convinzione che la formazione rappresenti il principale strumento di condivisione di un modello che deve essere 
vicino al personale, dopo aver percorso la strada della formazione diffusa, ha indotto a cercare nuove modalità che 
potessero coinvolgere il personale nella discussione di casi pratici attinti alla realtà lavorativa quotidiana. 
La discussione in gruppo ha permesso di far emergere le possibili diverse letture dei medesimi episodi con momenti di 
sintesi molto utili. 
 
Il sito aziendale, in cui sempre con maggiore cura e tempestività sono pubblicati i documenti e dati come richiesto 
dalla normativa, è molto frequentato e apprezzato, tanto da non aver avuto segnalazioni per carenze o anomalie nella 
pubblicazione. 
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E’ proseguita l’attività di informazione a chiunque ne abbia fatto richiesta sulle tematiche specifiche della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza in modo da far acquisire maggiore familiarità con la tematica in un’ottica di 
approccio etico e non sanzionatorio. 
 
Le strutture aziendali maggiormente interessate dalla normativa nell’attività di prevenzione hanno continuato il loro 
percorso di miglioramento. 
 
-La struttura approvvigionamenti che beneficia degli effetti dell’avvenuta certificazione UNI EN ISO 9001 ha 
coinvolto il personale in percorsi di aggiornamento e formazione oltre a vedere l’integrazione di nuove risorse e la 
conseguente rotazione negli incarichi. 
 
-Le risorse umane nel corso del 2019 hanno avviato azioni di aggiornamento dei regolamenti in essere e con il 
supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza hanno completato la revisione del codice 
etico di comportamento applicabile a tutti i soggetti che hanno contatti con l’azienda. Risultano, inoltre, avviate fasi di 
studio per l’adozione di nuovi regolamenti nei settori di competenza.  
Anche in quest’area è stata avviato l’inserimento di nuove risorse che ha favorito la rotazione degli incarichi. 
 
 
-Nell’area della gestione della concessione continua l’attività di controllo delle attività con imputazione di penali e 
nell’ultimo atto aggiuntivo le parti hanno assunto l’impegno di definire le contestazioni ancora pendenti. 
Risulta utilizzata la procedura per la gestione delle richieste danni che coinvolgono il Concessionario e l’Azienda. 
E', inoltre, in corso tra il Concessionario e l’Azienda un percorso di condivisione  di metodologie specifiche per ogni 
servizio, oggettive e statisticamente significative, per la misurazione della qualità delle prestazioni erogate, con 
applicazione automatica delle penali (pulizie e lavanolo). 
Analogamente è avviata un’attività di potenziamento dei sistemi informatici propri dei diversi affidatari dei servizi che 
consenta la verifica del mantenimento del rischio operativo in capo al Concessionario. 
 
- Nell’area finanziaria il percorso di certificazione è proseguito con l’adozione di nuovi regolamenti di settore.  
Grande attenzione è posta alla problematica dell’imputazione degli interessi di mora in ragione di una diversa 
contabilizzazione degli stessi da parte dei fornitori e loro cessionari. 
Il fenomeno è in via di superamento per le nuove procedure di gestione informatizzata dei pagamenti, mentre residua 
ancora qualche aspetto problematico per il periodo antecedente per cui andranno valutate le pendenze e i rischi ancora 
in essere. 
Per i pagamenti con fatturazione elettronica l’obiettivo prioritario resta, invece, il pagamento nei termini di legge.  
 
- L’area della gestione del patrimonio da reddito è stata oggetto di un intervento teso a rendere la gestione 
rispondente a criteri oggettivi con l’adozione di uno specifico regolamento. Risultano attuate misure di controllo e 
azioni di recupero di somme non versate dagli inquilini. 
 
- L’area sanitaria e in particolare l’area della gestione delle liste d’attesa ha visto l’introduzione a livello regionale 
della nuova figura del Responsabile Unico individuato a fine 2019.  
La misura organizzativa introdotta è volta ad ottenere una più efficiente organizzazione con l’obiettivo del 
contenimento delle liste d’attesa. 
Il Responsabile Unico Aziendale ha il compito di presidiare l’organizzazione aziendale relativamente, ad esempio, al 
corretto rapporto tra attività istituzionale e libero professionale, all’ottimale utilizzo delle risorse disponibili e alla 
gestione esclusiva delle agende in sinergia con la Direzione strategica.  
Tale soggetto dovrà definire interventi formativi che garantiscano che l’accoglienza dei pazienti e la comunicazione 
sulla permanenza nelle liste d’attesa siano gestite da parte degli operatori con competenze adeguate.  
Dovrà essere garantito il monitoraggio continuo della realizzazione delle azioni attraverso l’analisi dei dati dei sistemi 
informativi con esame delle criticità, per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi posti attraverso appositi 
indicatori. 
 
- Per l’area della libera professione, dopo la pubblicazione delle linee guida regionali, è in fase di approvazione il 
nuovo regolamento aziendale che ne deve recepire i contenuti. 
 
Restano da implementare specifiche azioni di valutazione e monitoraggio dell’area dei rapporti tra azienda e 
dipendenti e stakeholders (ad esempio fornitori, istituzioni, associazioni di pazienti) attività prevista e non ancora 
realizzata e l’organizzazione dei controlli su tutte le attività che sono individuate da ANAC come maggiormente a 
rischio, con l’individuazione della loro programmazione e rendicontazione in modo da consolidare i controlli già svolti 
dalle strutture. 
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RAPPORTO CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI 
 
- FUNZIONE DI INTERNAL AUDITING 
 
Prosegue la collaborazione con la funzione di internal auditing - Coordinatore della funzione Dott.ssa Cristina Caretti- 
resa obbligatoria dalla Regione Lombardia per le aziende del sistema regionale e che ha portato all’elaborazione del 
registro dei rischi e ad un’attività che ha reso oggetto di analisi e di mappatura e/o di aggiornamento le precedenti 
mappature delle aree aziendali. 
 
Come previsto nei piani precedenti sono ritenute valide a livello aziendale le mappature effettuate dall’internal auditing 
e il registro dei rischi compilato. 
 
I contenuti del registro dei rischi potranno essere oggetto di approfondimento - qualora ciò sia d’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 2017 e 2018 – Completamento delle attività avviate 
 
1. Ufficio legale: gestione del contenzioso aziendale  
2. Gestione del servizio odontoiatrico  
 
AUDIT 2019 - Programmato 
 
1. Farmacia territoriale: categorie di prodotti/servizi che nel 2018 avevano fatto registrare il più alto budget di spesa- 
maggiore a 3,5 milioni di euro ciascuno - ossigenoterapia, prodotti per pazienti emofilici, nutrizione enterale 
 
AUDIT 2019 – Non programmato ma richiesto dalla Regione 
2. Esecuzione contratto service emodinamica (doppia o sovrafatturazione, acquisto di prodotti non previsti da 
contratto e definiti infungibili, mancato o parziale utilizzo dei kit) 
 
 
 
Attività di risk assesment aziendale 
 
Nel corso del 2019 è stata avviata, come previsto, l’attività di risk assesment per predisporre un’analisi condivisa dei 
processi aziendali e dei rischi specifici di ciascun processo con tutti gli attori coinvolti nelle attività di controllo aziendali 
al fine di individuare i processi più rischiosi da sottoporre ad audit (eventualmente effettuando audit condivisi che 
permettano di beneficiare delle sinergie potenziali e esistenti delle attività di controllo di specifica competenza). 
 
Il gruppo di lavoro era costituito dalla responsabile dell’interna auditing aziendale e dai componenti del gruppo 
aziendale, dalla responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, dal risk manager e responsabile qualità 
e rischio clinico, dal responsabile privacy, da un dirigente della direzione medica di presidio, dal responsabile del 
controllo di gestione, da una rappresentante della direzione infermieristica e dal responsabile del servizio di protezione 
e prevenzione aziendale. 
 
Nel 2020 saranno oggetto di analisi congiunta due processi aziendali: la gestione delle liste d’attesa e  la gestione dei 
beni e dei servizi.  
 
 
- UFFICIO PRIVACY E DATA PROTECTION OFFICER 
 
L’ufficio privacy aziendale provvede a dare esecuzione al dettato normativo collaborando attivamente con il data 
protection officer.  
E’ stata attuata la revisione complessiva Policy Privacy 2019, ottenuta per revisione del Modello di Organizzazione e 
Gestione della Privacy (M.O.G.P.); 
Nel corso del 2019 è stato predisposto un corso FAD per tutto il personale dell’azienda e realizzata una guida - poi 
pubblicata nella intranet aziendale - con i principi in tema di privacy e protezione dei dati personali realizzata in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. 
Sono stati diffusi i principali consensi e le informative multilingue. 
Sono stati predisposti un piano di Emergenza Privacy (disaster recovery) e un protocollo per la gestione della 
esposizione privacy denominato “procedura violazione Privacy “- Data Breach. 
 
Quando richiesto, si provvede in modo sinergico a fornire informazioni e chiarimenti sulle tematiche relative al 
rapporto tra privacy e trasparenza. 
 
 
 
 
- RAPPORTO CON COLLEGIO SINDACALE E IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
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Con il Collegio sindacale e il Nucleo di valutazione viene valutata e, se necessario, discussa la situazione in essere 
rispetto agli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e le azioni di miglioramento da 
attuare o l’efficacia di quelle già attuate rispetto alle eventuali criticità emerse. 
 
 
 
 
CONSIDERAZIONI PROGRAMMATICHE DI CARATTERE GENERALE  
 
Dalla ricognizione fatta rispetto all’adozione delle misure generali previste nel piano precedente e verificato quanto già 
fatto, quanto dovrà essere ancora completato e le misure non applicabili, si possono trarre alcune considerazioni di 
carattere generale. 
 
Quasi tutte le strutture sono state attive nelle aree di competenza nell’avviare azioni di miglioramento per il rispetto di 
quanto previsto in termini di prevenzione della corruzione e trasparenza, resta da migliorare i percorsi per l’accesso 
dei pazienti e la gestione delle liste d’attesa.  
Rispetto alla misura della rotazione del personale non messa a sistema e che trova, comunque, dei correttivi negli 
spostamenti dovuti a pensionamenti e richieste di trasferimento interno ed esterno consentendo un parziale ricambio 
del personale dedicato ai settori ritenuti a rischio, andrà rivista alla luce di quanto suggerito da ANAC nel piano 
nazionale e prevedere modifiche organizzative che mitighino il rischio e che possano ottenere il medesimo 
risultato. 
 
Andranno modificati i testi contrattuali con l’inserimento del divieto di pantouflage oltre alla previsione di controllo e 
acquisizione di dichiarazioni dei fornitori per far emergere eventuali conflitti d’interesse. 
 
La formazione sia di carattere generale sia di carattere specifico e settoriale sulla materia della prevenzione della 
corruzione e sulle condotte etiche richiederà uno sforzo organizzativo per estendere le aree d’intervento e per fornire 
un percorso con taglio operativo.  
 
L’inserimento dei nuovi assunti rende urgente la previsione di un percorso predefinito che dia una mappa delle aree 
d’interesse, sicurezza sul lavoro, privacy, prevenzione della corruzione e trasparenza oltre agli obblighi che 
discendono dal lavorare in un’azienda pubblica del settore sanitario. 
 
Il piano prevede alcune attività di controllo periodico delle dichiarazioni acquisite ai sensi di legge e del rispetto di 
alcuni adempimenti propri della singola struttura come della costante e diffusa attività di formazione cui deve essere 
indirizzato il personale.  
 
 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
 
L’adozione del documento di aggiornamento del piano è stata preceduta da una condivisione di una prima bozza con i 
direttori e i responsabili delle strutture aziendali oltre alla referente per la funzione di internal auditing e al referente 
privacy. Il testo, integrato con i rilievi e contribuiti pervenuti, è stato valutato dai componenti del nucleo di valutazione 
e infine sottoposto ai componenti della direzione strategica per la condivisione e adozione. 
 
Il documento nella stesura definitiva è recepito con un atto deliberativo aziendale. 
 
 
 
MISURE PREVENTIVE OGGETTIVE GENERALI CON AZIONI STRATEGICHE PLURIENNALI 
 
Per favorire l’implementazione del sistema di prevenzione, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti e del 
personale in genere, con aumento del livello di effettività del sistema stesso, l’Azienda in linea con quanto richiesto da 
ANAC, ha in corso da anni l’attività finalizzata a:  
 
- migliorare l’informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”;  
 
- realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo 
interno;  
 
- incrementare per il personale la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
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RACCORDO CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 
 IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 
Il momento di sintesi per la verifica della rispondenza delle condotte agli strumenti di prevenzione della corruzione è 
rappresentato dallo strumento del piano della performance. 
 
 
PNA 2015 – dettaglio per il settore sanità 1.5.3. (…) Considerata la pluralità degli strumenti di programmazione aziendale e di 
pianificazione locale, i Soggetti destinatari dovranno allineare tali strumenti (come ad esempio, atti aziendali, bilanci, dotazioni 
organiche e funzionigrammi, piani attuativi, piani di formazione, regolamenti interni, controllo di gestione, etc.) ai contenuti, alle 
tempistiche e alle modalità di attuazione dei PTPC. Ciò può essere conseguito anche attraverso l’adattamento delle tempistiche interne 
dei vari strumenti di programmazione aziendale alle tempistiche di adozione, attuazione ed aggiornamento del Piano, nonché 
attraverso l’azione di gruppi interdisciplinari che supportino l’effettiva programmazione integrata e la relativa attuazione delle 
rispettive misure, sia a livello aziendale che ai vari livelli organizzativi intermedi. 

 
 
Per l’inclusione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza negli strumenti del ciclo della performance, 
in qualità di obiettivi e di indicatori dei processi - comprese le attività di programmazione poste in essere per 
l’attuazione delle misure previste nel PTPCT - è in corso la progressiva implementazione nei piani adottati con raccordo 
con altri strumenti di programmazione aziendale. 
 
E’ stato approvato il piano aziendale della performance 2020 - 2022 che 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: inserire nel Piano della performance sotto forma di obiettivi legati alla performance organizzativa - quale 
miglioramento in termini di accountability riceva il rapporto con i cittadini dall’attuazione delle misure di prevenzione 
e individuate in base alle attività che vengono svolte per prevenire il rischio di corruzione. 
 
Struttura interessata: Direzione strategica, S.C. risorse umane, S.C. Controllo di gestione 
 
Misura: numero obiettivi raggiunti e scostamenti 
 
Tendenza 2019: non applicabile 
 
Correttivi: valutare inserimento e gestione 
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STATO DELL’ARTE 
 
AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI  
 
Trova conferma l’andamento degli anni precedenti con riduzione dell’area della gestione autonoma delle gare in 
applicazione delle nuove disposizioni normative con conseguente riduzione dell’area a rischio. 

 

 VALORE IV CET 2019  
 Acquisti attraverso 

CONSIP  
 Acquisti attraverso 

A.R.C.A.  
 Acquisti gare 

aggregate cons./un.  
 Servizi in Concessione   Acquisti autonomi  

100% 2% 20% 35% 13% 30% 

 
La struttura S.C. Approvvigionamenti ha ottenuto nel 2018 la certificazione dell’intera attività secondo lo standard ISO 
9001:2015 e continua nell’attività di “mantenimento” richiesta dalla stessa. 
 
La procedura per l’acquisto di beni infungibili, area critica oggetto di attenzione da parte della Regione Lombardia negli 
anni precedenti, è stata al centro di un evento formativo regionale nel 2019. 
 
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 2019: in miglioramento – peggioramento per il contenzioso 
 
Correttivi: adeguamento procedure se richiesto – analisi del contenzioso 
 
 
AREA GESTIONE CONCESSIONE  
 
E’ proseguita l’attività di verifica dei contenuti dei contratti in corso con attuazione delle verifiche e dei controlli previsti. 
Risulta incrementato il monitoraggio delle azioni con l’individuazione delle aree di miglioramento anche in attuazione 
delle compatibilità con le disposizioni della Legge n. 190/12. 
 
Continua l’attività di controllo prevista con richiesta di applicazione di sanzioni, se dovute, per i contratti di ristorazione, 
lavanolo e pulizie. 
La struttura procede nell’azione di analisi delle attività anche nell’ottica di differenziare in modo netto le attività di 
pertinenza del Niguarda e del concessionario anche con ricadute economiche importanti. 
 
E' in corso con il Concessionario la condivisione  di metodologie, specifiche per ogni servizio, oggettive e 
statisticamente significative per la misurazione della qualità delle prestazioni erogate, con applicazione automatica 
delle penali (pulizie e lavanolo). In corso anche l’attività di potenziamento dei sistemi informatici propri dei diversi 
affidatari per la rilevazione delle quantità di servizio erogate in esito alla strutturazione di processi condivisi (in 
particolare Phanta per le pulizie e ITChef per la ristorazione). Tale nuovo assetto consentirà la verifica puntuale del 
mantenimento del rischio operativo in capo al Concessionario. 
 
  
Azione: controlli  
 
Struttura interessata: Gestione concessione - DMP  
 
Misura: valutazione comportamenti a rischio. Numero contenziosi in essere e numero penali applicate da azienda 
  
Tendenza 2019: stabile 
 
Correttivi: monitorare la riscossione delle penali  
 
 
GESTIONE IN SERVICE: SERVIZIO ODONTOIATRICO 
 
Nel 2019 a seguito di gara pubblica è stato aggiudicato il nuovo contratto alla società Odos. 
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GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI 

Nel 2019 è stato aggiornato il regolamento per la gestione delle richieste di risarcimento danni e fatta un’analitica 

ricognizione di tutte le posizioni gestite direttamente dall’azienda dal 2012. Sono state, inoltre, revisionate tutte le 

riserve in conformità alle “Linee di indirizzo per l’armonizzazione nella gestione dei sinistri di Regione Lombardia”. 

Questo lavoro ha consentito alla nuova Direzione strategia il raggiungimento di una maggiore consapevolezza sul 

rischio connesso all’attività. L’azienda semestralmente invia alla Corte dei Conti l’informativa con i dati relativi ai 

pagamenti effettuati per gli adempimenti di legge conseguenti.     
 
 
Azione: ricognizione delle situazione in essere  
 
Struttura interessata: DAP - Direzione medica di presidio – Qualità e rischio clinico 
 
Misura: numero casi trattati e numero contestazioni mosse 
 
Tendenza 2019: stabile  
 
Correttivi: adeguamento regolamento se richiesto 
 
 
 
 
 
AREA DI RISCHIO GENERALE – ACQUISIZIONE RISORSE 
INCARICHI 
 
Rispetto alla tematica del conferimento di incarichi di struttura complessa risultano migliorati i 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. 
Nel corso del 2019 sono state completate le procedure per il conferimento di quattro incarichi di struttura complessa. 
In ragione dei pensionamenti e di nuovi assetti organizzativi risultano conferiti nel medesimo anno tre incarichi per la 
parte sanitaria e due per la parte amministrativa con il riconoscimento della sola indennità di sostituzione. 
 
La struttura ha in corso l’elaborazione di un regolamento che disciplinerà sia le procedure per il conferimento degli 
incarichi di struttura semplice e semplice dipartimentale sia il nuovo sistema di graduazione degli incarichi di posizione 
dirigenziale in base al nuovo CCNL del 2019. 

 
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 conformi ai requisiti ANAC uguale all’anno precedente o inferiore. Numero 
contestazioni e cause per procedure relative al reclutamento del personale 
 
Tendenza 2019: miglioramento per procedure – peggioramento per contenzioso 
 
Correttivi: nuove procedure per l’individuazione del fabbisogno e delle priorità con adozione di un regolamento – 
Analisi contenzioso 
 
Contratti “atipici” 
 
E’ stato 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.  
E’ in corso di elaborazione per il 2020 il piano di programmazione annuale per le tipologie di contratti con oneri a 
carico del bilancio aziendale, piano non adottato nel 2019 per il cambio dell’assetto organizzativo aziendale. 
 
L’utilizzo di forme di finanziamento consente l’avvio delle procedure anche in assenza di programmazione. 
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Azione: ricognizione delle situazioni 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    
 
Tendenza 2019: stabile 
 
Correttivi: adeguamento procedure se richiesto 

 
 
 
 
 
 
 
Rapporti con l’Università 
 
L’azienda ha in essere contratti con Università lombarde per le prestazioni rese da personale dipendente delle stesse 
istituzioni che svolge l’attività all’interno dell’azienda anche con incarichi di direzione. 
 
Azione: ricognizione della situazione in essere  
 
Struttura interessata: Risorse umane e relazioni sindacali- Direzione medica di presidio e Direzione amministrativa 
di presidio  
 
Misura: il numero di procedure non conformi ai requisiti  
 
Correttivi: individuazione percorso ottimale dei flussi informativi 
 
 
Per l’anno 2020 andrà resa evidente - con pubblicazione sul sito aziendale - l’esistenza del rapporto con l’Azienda che 
conferisce l’incarico di direzione e quello con l’Università soggetto individuato come datore di lavoro. 
 
GESTIONE DEI PAGAMENTI 
 
L’informatizzazione dell’intero processo consente un buon controllo dei dati e dei tempi di pagamento. 
 
Per ridurre il rischio di ritardo nei pagamenti con effetto sulla complessa gestione degli interessi, nel 2020 si inserirà 
nella scheda di budget, oltre all’obbligo di controllo della scadenze delle fatture, un controllo ulteriore da parte del 
responsabile della liquidazione delle fatture vicine alla scadenza per verificare che siano/non siano oggetto di una 
specifica contestazione specifica mossa al fornitore. 
 
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 2019: stabile – contenzioso in essere 
Correttivi: monitorare la gestione degli interessi di mora  
 
 
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.  
Risultano adottate le procedure previste dal PAC. 
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AREE DI RISCHIO SPECIFICHE  
 
Attività conseguenti al decesso in ambito intra - ospedaliero 
 
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. 
 
Struttura interessata: Direzione medica di presidio 
 
Misura: segnalazioni urp e numero violazioni regolamento 
Tendenza 2019: stabile 
Correttivi: conferma controllo e monitoraggio in essere 
 

 
 
 
Attività libero professionale e liste di attesa  
 
L’azienda ha l’obbligo di adottare sistemi organizzativi che consentano di controllare che i volumi delle prestazioni 
effettuate in regime di libera professione non superino globalmente quelli effettuati nell’attività istituzionale e garantire 
che  l’esercizio dell’attività professionale intramuraria non sia in contrasto con le proprie finalità ed attività istituzionali 
e che lo svolgimento sia organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali e da 
assicurare la piena funzionalità dei servizi.  
 
A tal fine, l’attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume 
di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.  
E’ richiesto il monitoraggio aziendale dei tempi di attesa relativo alle prestazioni effettuate durante l’attività 
istituzionale per assicurare il rispetto dei tempi medi fissati, attivando anche meccanismi di riduzione dei medesimi. 
 
 
Rispetto all’area della libera professione e delle liste d’attesa è già in essere un percorso di verifica delle procedure e 
attuazione di controlli a campione in modo da verificare gli scostamenti dal regolamento aziendale in essere. 
Andrà portato a compimento il percorso di aggiornamento del regolamento aziendale in adesione alle linee guida 
regionali condivise nel corso del 2019 con le aziende del sistema sanitario regionale. 
 
Le 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 sovra-aziendale, 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. 
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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 2020. 
 
Strutture interessate: Accoglienza Marketing e Area Privata - 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 2019: stabile 
 
Correttivi: adozione regolamento e sistematicità dei controlli 

 
Dal 2019 è effettuato mensilmente dalla Direzione medica di presidio il monitoraggio dei volumi delle visite 
specialistiche - prime visite e controlli - con un confronto tra la quantità di prestazioni erogate in libera professione con 
quelle erogate in regime di SSN. 
  
 
Monitoraggio tempi di attesa area ambulatoriale  
 
Rispetto ai tempi d’attesa dell’area ambulatoriale possibili fenomeni possono derivare dalla numerosità e dalla 
caratterizzazione delle singole agende di prenotazione.  
Impostate secondo i dettami della normativa e finalizzate a razionalizzare l’accesso dei pazienti nel rispetto della 
gravità (classi di priorità) e della appropriatezza (congruenza tra prestazioni richiesta e struttura erogatrice), le agende 
possono ulteriormente differenziarsi quanto a canali di prenotazione (sportelli CUP, Call Center regionale, farmacie, 
app Salutile, sportello cittadino, MMG/PLS), ai vincoli clinici posti alla prenotabilità, alla tipologia dei pazienti e talvolta 
agli stessi professionisti coinvolti.  
In questo quadro complesso con oltre duemila agende attive, la S.C. Accettazione Marketing Area Privata, oltre a 
essere direttamente coinvolta a livello di configurazione delle agende e di attività di prenotazione al front-office, svolge 
una funzione di monitoraggio complessivo del sistema, in collaborazione con la DMP, allo scopo di garantire la massima 
trasparenza sui percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie ed evitare che vi siano comportamenti tesi a “saltare” le 
liste di attesa.  
In particolare vengono monitorati i fenomeni delle agende riservate e delle agende continuamente chiuse e riaperte 
(sia pure per  motivi clinico - organizzativi), posto il divieto normativo di chiudere le agende. 
 
 
Azioni:  monitoraggio periodico o a richiesta dei dati inerenti i tempi di attesa per tipologia di agenda 
 
Strutture interessate: Accoglienza Marketing e Area privata - Direzione medica di presidio 
 
Misura: verificare livelli di apertura e di accessibilità alle agende dall’esterno nel rispetto della normativa, limitando a 
casi ben motivati sul piano clinico il ricorso ad agende riservate. 
 
Tendenza 2019: stabile 
 
Correttivi: apertura possibilmente illimitata delle agende e progressiva pubblicazione di quelle riservate, salvo 
motivazioni di ordine clinico. 

 
La Regione Lombardia nel 2019 ha implementato un sistema software semplice ed intuitivo che consente al 
cittadino di accedere direttamente e prenotare in base alle classi di priorità nei posti liberi nelle aziende del sistema 
sanitario regionale che sono tenute all’aggiornamento quotidiano del sistema. 
 
Inoltre, mensilmente sempre dal 2019 è effettuato dalla Direzione medica di presidio il monitoraggio delle visite 
specialistiche, delle prestazioni strumentali e delle prestazioni in regime di ricovero di cui al Piano nazionale di governo 
delle liste di attesa per il triennio 2019-2021. 
Ai fini del monitoraggio dei tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali sono prese in considerazione esclusivamente 
le prime visite e le prime prestazioni diagnostiche-terapeutiche, ovvero quelle che rappresentano il primo contatto del 
paziente con il sistema relativamente al problema di salute posto. 
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Gestione incassi e rimborsi  
 
Gli sportelli aziendali di front-office possono essere interessati da comportamenti non corretti in materia di gestione del 
denaro contante.  
Il personale viene formato ai compiti, agli strumenti operativi e alle responsabilità inerenti le attività di front-office.  
Tali attività sono, peraltro, guidate dall’applicativo informatico che traccia dall’inizio alla fine le singole azioni relative a 
ogni richiesta di prestazione sanitaria.  
Sono state formalizzate e portate a conoscenza degli operatori le specifiche procedure di incasso, di gestione dei resti, 
dei rimborsi e di chiusura di cassa.  
In tal modo comportamenti non corretti, oltre che soggettivamente poco probabili per la serietà del personale coinvolto, 
lo sono anche per motivi oggettivi, di organizzazione del servizio e di chiarezza delle procedure.  
Nondimeno, la S.C. AMAP monitora tali attività attraverso i registri di cassa, le relative quadrature, la rilevazione 
sistematica dei rimborsi e di eventuali ammanchi, anche in collaborazione con la S.C. Risorse Finanziarie.  
Il sistema informatico, inoltre, traccia ogni singola operazione collegandola al soggetto che l’ha effettuata. 
 
 
Azioni:  monitoraggio dei registri di cassa, relative quadrature, rilevazione sistematica dei rimborsi e di eventuali 
ammanchi 
 

Strutture interessate: Accoglienza Marketing e Area privata – S.C. Risorse finanziarie 
 
Misura: incidenza di ammanchi e rimborsi, nonché di particolari situazioni che possono determinarsi nel passaggio di 
dati e di soldi verso la SC Risorse Finanziarie e la Tesoreria. 
 
Tendenza 2019: stabile 
 
Correttivi: monitoraggio e risoluzione di eventuali anomalie  

 
Non si segnalano casi di anomalie significative. 
 
 
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. 
 
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 2019: stabile 
 
Correttivi: monitorare l’assetto territoriale se necessario 
 
 
 
 
L’inserimento dell’area territoriale ha comportato un maggiore carico di lavoro ma soprattutto l’allineamento per la 
gestione del territorio alle procedure adottate a livello aziendale. 
 
L’attività è stata oggetto di uno specifico audit da parte della funzione di internal auditing nel corso del 2019. 
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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: Direzione amministrativa di presidio - Segreteria comitato etico – Centro coordinamento 
ricerche cliniche –Risorse finanziarie 
 
Misura: verifica dichiarazioni di interessi componenti ce e sperimentatori 
 
Tendenza 2019: stabile 
 
Correttivi: utilizzo di format aziendale 
 
 
 
Nel 2019, inoltre, è stato attivato un percorso aziendale che consente di tracciare tutte le prestazioni effettuate 
nell’ambito di una sperimentazione con sponsor. Il codice di sperimentazione univoco segue tutte le prestazioni 
eseguite fino alla fase di fatturazione ed incasso, garantendo in tal modo il monitoraggio trasparente delle attività. 
 
 
Sponsorizzazioni anche per eventi formativi 
 
L’azienda ha adottato un regolamento che risponde all’esigenza di garantire trasparenza alle iniziative e la tracciabilità 
delle richieste in modo da poter meglio gestire i potenziali conflitti di interessi. Tale adempimento è in linea con quanto 
richiesto dalle linee guida inviate dalla Regione Lombardia alle aziende del SSR. 
E’ stato informatizzato il percorso per il personale che intende partecipare o viene invitato ad eventi sponsorizzati con 
utilizzo del sistema Refera piattaforma con cui viene gestita l’offerta formativa aziendale. 
 
 
Format aziendale per la dichiarazione di interessi 
 
Continua l’utilizzo del modello aziendale per la dichiarazione pubblica delle attività, interessi e relazioni quando 
richiesta in alternativa all’utilizzo del format Agenas. 
  
Azioni: adozione di un modello di dichiarazione interessi aziendale 
 
Strutture interessate: Risorse umane e relazioni sindacali – Gestione operativa processi e marketing- Direzione 
medica di presidio 
 
Misura: numero dichiarazioni 
 
Tendenza 2019: miglioramento 
 
Correttivi: modifica format aziendale se necessario 
 
 
Nel corso del 2019 sono state utilizzate in modo sistematico lo schede per la dichiarazione di interessi. 
 
 
TERRITORIO 
 
Dall’analisi della mappatura eseguita dopo la riforma del sistema sanitario regionale dalla funzione di internal auditing 
non emergono, per le aree già inserite nel percorso aziendale, situazione di difformità. 
 
 
 
AREA MEDICINA LEGALE 
 
Le attività svolte dalla medicina legale rappresentano aree  “nuove” per l’azienda, in particolare le attività di 
certificazione delle invalidità e le visite patenti.  
 
Le attività medico legali rivolte alla persona vengono espletate attraverso percorsi accertativi e valutativi di tipo 
monocratico oppure collegiale, in funzione delle diverse disposizioni normative. 
 
Le attività per il riconoscimento delle condizioni invalidanti (espletate in forma collegiale) comprendono: 
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- accertamento dell'invalidità civile 
- accertamento della condizione di handicap (ai sensi L. 104/1992) 
- accertamento della condizione di disabilità lavorativa (ai sensi L. 68/1999). 
 
 
Le attività certificative (espletate in forma monocratica oppure collegiale) comprendono: certificazioni in merito a 
riconoscimenti di benefici di legge alle persone con disabilità e certificazioni di idoneità specifiche (patenti di guida e 
nautica, porto e detenzione di armi, affidamento e adozione di minori). 
 
 
Invalidità 
Per il procedimento che porta alla valutazione ed eventuale riconoscimento dell’invalidità viene utilizzato l’applicativo 
Caribel che collega medico di medicina generale, INPS e azienda socio sanitaria. 
Tale modalità consente il controllo del percorso. 
 
Le domande sono valutate dalle commissioni formate da personale medico sia interno all’azienda sia esterno reclutato 
con contratto libero professionale. 
 
La commissione è composta da tre medici di cui uno specialista in medicina legale oltre ad un medico del lavoro in 
caso di collocamento mirato (Legge n. 68/99) e talvolta un operatore sociale e un segretario per la compilazione del 
verbale. 
 
Le visite di richiedenti impossibilitati a recarsi nella sede della commissione vengono effettuate da un unico medico che 
si reca al domicilio. 
La presenza di un unico medico può rappresentare un fattore di rischio di condotte anomale. 
 
Il verbale della commissione deve essere poi trasmesso all’INPS che lo approva.  
 
Contro il giudizio della commissione il paziente può fare ricorso avanti al Giudice del Lavoro. 
 
 
Il percorso per il rilascio e/o rinnovo delle patenti: 
 
Il cittadino può accedere al sito dell’azienda e fare richiesta di valutazione. 
Il medico effettua la visita e dichiara l’idoneità o la non idoneità attraverso il rilascio di un certificato. 
Per il porto d’armi, qualora il richiedente non sia idoneo occorre darne comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza. 
La presenza di un unico medico può rappresentare un fattore di rischio di condotte anomale. 
 
Il cittadino può, comunque, presentare un ricorso e in questo caso viene costituito un collegio presso la ASST Santi 
Paolo e Carlo per la rivalutazione del paziente. 
 
 
Rilascio certificati per adozioni internazionali: 
 
I richiedenti si sottopongono ad una visita esibendo gli esami ematochimici ed il risultato della visita psichiatrica, il 
medico rilascia il certificato di idoneità psicofisica, ultimo step per l’adozione internazionale. 
 
La presenza di un unico medico può rappresentare un fattore di rischio di condotte anomale. 

 
Azioni: ricognizione della tipologia di percorsi oggetto di accertamento- informatizzazione dei processi – sorteggio dei 
componenti delle commissioni 
 
Struttura interessata: Medicina legale 
 
Misura: numero ricorsi e contestazioni mosse 
 
Tendenza 2019: stabile 
 
Correttivi: informatizzazione dei percorsi 
 
 
Non sono emerse situazioni critiche o anomalie. 
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ALTRE AREE  SPECIFICHE  
 
Gestione del patrimonio  
 
Il settore dal 2018 risulta oggetto di uno specifico regolamento. 
L’area della gestione del patrimonio aziendale non destinato ad attività istituzionale dovrà essere oggetto di costante 
monitoraggio e aggiornamento in attuazione di quanto previsto dal regolamento aziendale. 
 
Azioni: valutazione della gestione del patrimonio aziendale non destinato ad attività istituzionale 
 
Struttura interessata: S.C. Gestione tecnico patrimoniale- DAP – Approvvigionamenti 
 
Misura: numero difformità rispetto alle previsioni normative e contrattuali 
 
Tendenza 2019: in miglioramento  
 
Correttivi: standardizzazione procedure e pubblicazione completa dei dati 
 
 
 
 
 
Convenzioni con associazioni di volontariato, fondazioni e altre forme e modelli che coinvolgano anche ex 
dipendenti e/o loro familiari 
 
Nel triennio dovrà essere completata l’analisi del rischio rispetto all’area delle relazioni tra l’Azienda e i diversi 
stakeholders (a titolo esemplificativo associazioni di pazienti, fondazioni con la partecipazione di personale dipendente 
con ruoli di direzione ed altre ancora) con la puntuale verifica dei percorsi e analisi dei possibili conflitti di interessi. 
 
Nel 2016, con la delibera n. 360, è stato approvato il regolamento aziendale per la concessione di contributi, 
sovvenzioni e sussidi ad associazioni/enti senza scopo di lucro operanti presso l'ASST Niguarda per avere un contesto 
di riferimento per questa tipologia di relazione. 
Nel triennio andrà verificato se i contenuti del regolamento rispondano ancora alle esigenze aziendali. 
 
 
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 
 
Tendenza 2019: peggioramento assenza ricognizione  
 
Correttivi: controlli e verifiche periodiche 
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PROGRAMMAZIONE ANNI 2020 E SEGUENTI 
 
In questa parte del piano viene dato atto di quanto riportato da Anac nel piano nazionale anticorruzione per le aree 
oggetto di previsione come misure di carattere generale, evidenziando quanto già attuato dall’azienda e quanto andrà 
completato o migliorato. 
 
 
MISURE DI CARATTERE GENERALE – MISURE ORGANIZZATIVE RISPETTO AL PERSONALE 
 
 

LA ROTAZIONE STRAORDINARIA - MISURA SUCCESSIVA AL VERIFICARSI DI PRESUNTI FENOMENI 
CORRUTTIVI  
 
La normativa sul pubblico impiego prevede la misura della rotazione straordinaria in caso di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva: 
 
“i dirigenti degli uffici dirigenziali generali 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” (art. 16, c. 1, lett. l-
quater) del D.lgs. 165/2001, lettera aggiunta dall’art. 1, co. 24, del D.L. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
135 del 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”). 
 

La rotazione straordinaria - ricorda ANAC che invita all’applicazione puntuale dell’istituto - è un provvedimento 
adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale, il legislatore ne circoscrive l’applicazione alle sole 
“condotte di natura corruttiva”, le quali, creando un maggiore danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione, 
richiedono una valutazione immediata.  
 
Dalla disposizione si desume l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di 
natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio.  
 
Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell’area 
ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione 
del rischio corruttivo al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.  
 
 
 
ROTAZIONE STRAORDINARIA 
 
Azioni: In presenza della notizia o della comunicazione da parte del personale di coinvolgimento in un procedimento 
penale per fatti corruttivi la direzione deve valutare se applicare la misura della rotazione straordinaria 
 
Struttura interessata: Direzione strategica, S.C. risorse umane 
 
Misura: numero procedure 
Tendenza 2019: non applicabile 
Correttivi: valutare se adottare un regolamento 
 
 
 
In presenza di quali reati applicare la rotazione straordinaria 
 
Anac ritiene che l’elencazione dei reati per “fatti di corruzione” (art. 7 della legge n. 69 del 2015), possa essere adottata 
anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione 
straordinaria.  Per tali reati è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene 
valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.  
 
L’adozione del provvedimento è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la 
pubblica amministrazione. 
 
 
 
 
 
AVVIO PROCEDIMENTO PER REATI PER FATTI DI CORRUZIONE – ROTAZIONE STRAORDINARIA MISURA 
OBBLIGATORIA 
 
(capitolo I – titolo secondo – delitti contro la pubblica amministrazione) 
 
Art. 317 c.p.  - Concussione 
Art. 318 c.p. -  Corruzione per l'esercizio della funzione 
Art. 319 c.p.  - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 
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Art. 319-bis c.p.  -  Circostanze aggravanti 
Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari 
Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 
Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
Art. 321 c.p.  - Pene per il corruttore 
Art. 322 c.p.  - Istigazione alla corruzione 
Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari 
internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri  
Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 
Art. 353 c.p. -  Turbata libertà degli incanti 
Art. 353- bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 
 
 
 
 
 
AVVIO PROCEDIMENTO PER ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ROTAZIONE 
STRAORDINARIA MISURA  FACOLTATIVA  
 
Nel caso invece di avvio di procedimenti per gli altri delitti contro la pubblica amministrazione previsti sempre al 
capitolo primo, titolo secondo del codice penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità  ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 
del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012, l’applicazione della misura della 
rotazione straordinaria è facoltativa. 
 
 
 
 
 
Quando applicare la misura e se applicarla 
 
Il momento che rende necessaria la valutazione da parte dell’amministrazione se ricorrano i presupposti per 
l’applicazione della rotazione straordinaria è quando il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di 
cui all’art. 335 c.p.p., ritenendo che a ciò si riferisca l’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per 
condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001. 
Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale.  
La ricorrenza di detti presupposti, nonché l’avvio di un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo 
impongono in via obbligatoria l’adozione soltanto di un provvedimento motivato con il quale 
l’amministrazione dispone sull’applicazione dell’istituto, con riferimento a “condotte di natura corruttiva”.  
 
L’elemento da considerare ai fini dell’applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del 
provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo 
spostamento. Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l’ordinamento raggiunge lo scopo di 
indurre l’amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la propria immagine di 
imparzialità.  
 
Il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza.  
 
Andrà valutato se rimuovere dall’ufficio un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l’immagine di imparzialità 
dell’amministrazione e di conseguenza occorre darne adeguata motivazione nel provvedimento adottato dall’azienda. 
La misura deve essere applicata non appena l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento 
penale e dopo aver acquisito sufficienti informazioni che consentano di valutare l’effettiva gravità del fatto contestato 
al dipendente. 
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LE MISURE PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI 
 
 
La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l’individuazione e la gestione del conflitto di 
interessi.  
La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico - cui è preposto il funzionario - 
potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo 
funzionario direttamente o indirettamente.  
Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a 
prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.  
 
Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un’accezione ampia attribuendo rilievo a 
qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, 
anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale.  
 
Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto (ex art. 7 del d.P.R. n. 62/13,  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 e ex   
art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013,  il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, 
si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con 
lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico. 
 
 
 
L’obbligo di astensione del dipendente – art. 6 bis,  legge n. 241/90 
 
L’obbligo di astensione è previsto in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell’ufficio competente ad effettuare 
valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di 
conflitto, anche potenziale, di interesse e ha una valenza prevalentemente deontologico - disciplinare e diviene principio generale di 
diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni.  
 
Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell’azione 
amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione ed è affrontato dalla legge n. 190/2012, con riguardo sia al personale interno 
dell’amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a 
diversi profili. 
 
 
 

 
 
ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE  IN RELAZIONE ALLA  TEMATICA  DEL CONFLITTO D’INTERESSI 
 
 

 
Niguarda ha adottato nel 2019 il nuovo codice etico di comportamento e specifiche 
procedure e regolamenti con modulistica dedicata per : 
 
- l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;  
- la dichiarazione di assenza di cause di l’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo   pubblico (D.lgs. n. 39/13) 
- il divieto di pantouflage;  
- l’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165 
del 2001; 
- acquisizione dichiarazione interessi dai consulenti e pubblicazione dei dati relativi 
all’affidamento di incarichi a soggetti esterni. 
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IL CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO  
 
 
Lo strumento con cui l’Azienda descrive il comportamento corretto atteso da chiunque presti un’attività per la stessa è  
il codice di comportamento, caratterizzato da un approccio concreto tale da consentire di comprendere con facilità 
quale sia il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni anche critiche, individuando 
modelli comportamentali per i vari casi e invitando a condividere a livello aziendale i casi di dubbio circa il 
comportamento da seguire. 
 
Il Niguarda ha introdotto il nuovo codice nel corso del 2019 e ha previsto di verificare nel corso dell’anno successivo il 
livello di conoscenza e adesione del personale allo stesso. 
 
 
 
IL CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO 
 
Azioni: Verifica della conoscenza dei contenuti del codice  
 
Struttura interessata: S.C. risorse umane - Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza  
 
Misura: numero verifiche effettuate e esito 
 
Tendenza 2019: non applicabile 
 
Correttivi: valutare i contenuti e efficacia verifiche  
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE DI POSSIBILE CONFLITTO D’INTERESSI E PERIODO DI RAFFREDDAMENTO 
 
 
Ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, secondo quanto suggerito da ANAC, è 
possibile considerare un periodo di raffreddamento nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati 
operanti in settori inerenti a quello in cui l’interessato svolge la funzione pubblica.  
 
Tenuto conto dell’assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi 
temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, si reputa che 
l’arco temporale di due anni, previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (ai sensi d.lgs. n. 
39/2013, Delibera Anac n. 321 del 28 marzo 2018) sia applicabile anche per valutare l’attualità o meno di situazioni 
di conflitto di interessi. 
 
 
 
COMPONENTI DI COMMISSIONI DI CONCORSO E CONFLITTO D’INTERESSI 
 
In tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale o di selezione 
per il conferimento di incarichi, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi generali in materia di 
astensione e ricusazione del giudice (artt. 51 e 52 c.p.c.), applicabili anche nello svolgimento di procedure 
concorsuali, la situazione di conflitto di interessi tra il valutatore e il candidato presuppone una comunione 
di interessi economici di particolare intensità e che tale situazione si configura solo ove la collaborazione 
presenti i caratteri di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio 
professionale (cfr. delibere Anac n. 209 del 2017, n. 384 del 2017 e  n. 1186 del 2018).  
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MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO DEL CONFLITTO D’INTERESSI DA IMPLEMENTARE 
 
 
Nessun organo amministrativo può compiere – in nome e per conto della persona giuridica di appartenenza - atti da 
cui possano derivare benefici propri o di terzi, altrimenti, risulterebbe violato il principio di buon andamento e 
imparzialità dell'azione amministrativa.  
 
 
CONFLITTO D’INTERESSI – ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI 
 
Azioni: acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte 
dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP;  
 
Struttura interessata: S.C. risorse umane, S.C. approvvigionamenti 
 
Misura: numero verifiche effettuate e esito 
 
Tendenza 2019: non applicabile 
 
Correttivi: valutare i contenuti di eventuali modifiche  
 
 
 
 
 
CONFLITTO D’INTERESSI –COMMISSIONI DI CONCORSO E CONFERIMENTO INCARICHI – RAPPORTO 
VALUTATORE E CANDIDATO 
 
Azioni: acquisizione di dichiarazione di assenza di una comunione di interessi economici di particolare intensità -  
collaborazione con carattere di stabilità, sistematicità e continuità tali da connotare un vero e proprio sodalizio 
professionale con candidati 
 
Struttura interessata: S.C. risorse umane 
 
Misura: numero verifiche effettuate e esito 
 
Tendenza 2019: non applicabile 
 
Correttivi: valutare i contenuti di eventuali modifiche  
 
 
 
 
CONFLITTO D’INTERESSI – CONTROLLO BIENNALE DELLE DICHIARAZIONI 
 
Azioni: aggiornamento, con cadenza biennale, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
nelle dichiarazioni già presentate;  
 
Struttura interessata: S.C. risorse umane, S.C. approvvigionamenti 
 
Misura: numero verifiche effettuate e esito 
 
Tendenza 2019: non applicabile 
 
Correttivi: valutare i contenuti di eventuali modifiche 
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REGOLE DI CONDOTTA APPLICATE ANCHE AI CONSULENTI 
 
 
La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell’incarico di consulente 
risulta coerente con il dettato normativo laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di 
condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di 
interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque 
sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
delle autorità politiche.  
 
 
Nel Codice di comportamento aziendale in vigore è disciplinato quanto attiene alla gestione delle dichiarazioni di 
conflitto di interessi, l’individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e a valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di 
interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e dai consulenti o altre posizioni della struttura organizzativa 
dell’amministrazione, l’utilizzo di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto 
di interessi, l’attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e 
dal codice stesso.  
 
 
 
 
 
 
MISURE RELATIVE ALL’ACCERTAMENTO DELL’ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI PER I CONSULENTI 
DA VERIFICARE E NEL CASO IMPLEMENTARE 

 
L’Azienda ha già previsto molte misure e dovrà perfezionare quelle oggetto di possibili implementazioni, nello 
specifico: 
 
- l’utilizzo di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l’indicazione 
dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o 
abbia ricoperto o ricopra cariche;  
- il rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, 
prima del conferimento dell’incarico di consulenza;  
- l’aggiornamento, con cadenza periodica in relazione alla durata dell’incarico di consulenza della dichiarazione di 
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; 
- un dovere dell’interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta 
successivamente al conferimento dell’incarico;  
- l’individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni; 
- la consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;  
- l’acquisizione di informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni presso i quali gli 
interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi/attività professionali o abbiano ricoperto o ricoprano cariche, 
previa informativa all’interessato;  
- l’audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle 
dichiarazioni o acquisite nell’ambito delle verifiche;  
- il controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell’art. 
53, c. 14, d.lgs. n.  165/2001.  
 
La conservazione delle dichiarazioni e della documentazione relativa all’accertamento dovrà essere fatta tenendo 
conto della disciplina in materia di tutela dei dati personali. 
 
 
 
CONFLITTO D’INTERESSI E ATTIVITA’ VIETATE NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 
La norma del codice dei contratti in materia di conflitto d’interessi nell’ambito delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici trova la sua ratio nell’esigenza di disciplinare l’istituto nel particolare contesto della contrattualistica 
pubblica particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della 
pubblica amministrazione.  
L’azienda deve acquisire, conservare e verificare le dichiarazioni rese dagli interessati di non versare in condizione di 
inconferibilità o incompatibilità e effettuare il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare 
attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione in modo 
tempestivo e in tempo utile ai fini del conferimento dell’incarico. 
 
 
L’art. 42, c. 2° del codice appalti stabilisce che si è in presenza di un conflitto “quando il personale di una 
stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, 
interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può 



ADANDREA 
[06/04/2020] 

 

 26 

influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione 
di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 D.P.R. n. 62 del 2013 (l’art. 
42, c. 2, d.lgs. n. 50/2016 riprende pedissequamente l’art. 24 della direttiva n. 24/2014). 
 
 
INCARICHI VIETATI PER I SOGGETTI CONDANNATI ANCHE CON SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO 
PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINSITRAZIONE  
 
I soggetti indicati non possono: 
 
- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;  
 
- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all’acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;  
 
- di far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art. 35-
bis del d.lgs. 165/2001;art. 77, c. 6, del d.lgs. 50 del 2016). 
 

La nomina in contrasto con tali divieti determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. 
 
L’azienda è tenuta al controllo di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti a cui intendano 
conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 
 
-all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, 
anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente 
adottati (Tar Lazio, Sez. I, n. 7598/2019);  
-all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici destinati all’acquisizione beni e servizi,  
alla gestione delle risorse economico finanziarie che provvedono all’assegnazione di sovvenzioni e  benefici economici; 
- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali (o altri incarichi ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, a) gli incarichi 
amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello 
nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli 
enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore 
di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore 
sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale ai sensi). 

 
 
 
 
GLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI – ARTICOLO 53 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 – MISURA ATTUATA 
 
Il rilievo delle disposizioni di legge sulle incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi ai fini della prevenzione della 
corruzione emerge anche considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza (art. 18 del d.lgs. 

n. 33/2013), che prevede che le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o 
autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante.  
 
 
L’azienda ha adottato da anni il regolamento ai sensi dell’art. 53, co. 3-bis, del d.lgs. 165/2001, con 
individuazione degli incarichi vietati e i criteri per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra 
istituzionali.  
L’azienda dovrà valutare se effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e 
valutare, altresì, nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, al di là della formazione di una black 
list di attività precluse, di concedere la possibilità di poter svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita 
professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute 
positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.  
 
 
IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE TRA GESTIONE DEL PERSONALE E CONTRATTI PUBBLICI: MISURA DA 
IMPLEMENTARE  
 
Il dipendente cessato dal servizio non può svolgere attività lavorativa o professionale di qualsiasi tipo anche con 
l’affidamento di incarico di consulenza in favore di soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi 
esercitati in precedenza nell’azienda. 
 
I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, a cui si riferisce la norma (l’art. 53, co. 16-ter) sono i soggetti che 
esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra 
accennati, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi 
giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente.  
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Rientrano, pertanto, in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi 
dirigenziali a tempo determinato (ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001), coloro che esercitano 
funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente. 
 
Si intendono ricompresi i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice. 
L’eventuale mancanza di poteri gestionali diretti non esclude che, proprio in virtù dei compiti di rilievo elevatissimo 
attribuiti ad alcuni dirigenti, sia significativo il potere di incidere sull’assunzione di decisioni da parte della o delle 
strutture di riferimento.  
Per tali soggetti, la stessa Corte Costituzionale ha inteso rafforzare, rispetto ad altre tipologie di dirigenti, presidi di 
trasparenza anche in funzione di prevenzione della corruzione (Sentenza n. 20/2019). 
 
 
 
DIVIETO DI PANTOUFLAGE per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale 
di qualsiasi tipo anche con l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore di soggetti privati destinatari 
dei poteri negoziali e autoritativi esercitati in precedenza nell’azienda pubblica 
 
Azioni: inserimento dell’impegno negli atti di cessazione dal servizio o dall’incarico per i direttori di struttura 
complessa 
 
Struttura interessata: S.C. risorse umane, S.C. approvvigionamenti 
 
Misura: numero verifiche effettuate e esito 
 
Tendenza 2019: non applicabile 
  
Correttivi: valutare i contenuti di eventuali modifiche  
 
 
 
 
L’azienda ha già previsto di inserire una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o 
dall’incarico per i direttori di struttura complessa, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, 
allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. 
 
L’azienda dovrà introdurre ulteriori misure volte a prevenire tale fenomeno. 
 
Le risorse umane dovranno prevedere: 
 
- l’inserimento di apposite clausole anche negli atti di assunzione del personale che prevedano specificamente il divieto 
di pantouflage;  
 
mentre gli approvvigionamenti dovranno inserire: 
 
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo per l’operatore 
economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex 
dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto (in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Anac ai sensi 
dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016).  

 
 
 
MISURE DI CARATTERE GENERALE – MISURA PREVENTIVA RISPETTO AI CONTRATTI – GIA’ ATTUATA 
 
PATTI DI INTEGRITA’ 
 
L’azienda richiede agli operatori economici di accettare il patto di integrità della Regione Lombardia oltre 
ad impegnarsi al rispetto del codice etico comportamentale aziendale. 
 
I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra 
amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività 
illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e 
imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la 
disciplina dei contratti pubblici.  
Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia 
sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla 
stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, 
non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, 
corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell’aggiudicazione del 
contratto. 
 
 
ESTRATTO DI UN CAPITOLATO TIPO AZIENDALE 
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4.1.6. Patto di integrità e codice etico aziendale 
 L’operatore economico dovrà accettare a video, tramite gli appositi menù a tendina presenti in piattaforma, i 
seguenti documenti:  
• il Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia; 
 • il Codice Etico aziendale. Tali dichiarazioni rese a video saranno poi firmate digitalmente sul documento di offerta 
prodotto dalla piattaforma Sintel all’ultimo step di sottomissione dell’offerta. 
 
 
 
 
STRUMENTI OGGETTIVI  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GIA’ ATTUATE: LA FORMAZIONE  
 
 
Annualmente sono tenute a livello aziendale giornate di formazione sulla tematica della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. Le singole strutture provvedono, inoltre, ad organizzare iniziative specifiche per il proprio 
personale. 
 
Negli anni sono state previste diverse modalità di formazione a livello aziendale. 
 
Si è passati da una gestione rivolta ai direttori dell’azienda, ai direttori e responsabili di tutte le strutture aziendali e, 
per poi procedere con corsi specifici per il personale dirigente e le posizioni organizzative.  
 
Successivamente è stato formato per ogni struttura amministrativa un “formatore” che ha dovuto condividere con i 
colleghi il materiale specifico fornito sul tema. 
 
Nel 2019 si è, invece, preferito procedere con una formazione mirata a tutto il personale di alcune strutture aziendali 
dando alla stessa un taglio misto teorico - pratico con analisi di casi e discussione con lavori di gruppo. 
La lezione frontale prevedeva sintetici interventi in materia di privacy, codice di comportamento, comunicazione e uso 
dei social oltre alle tematiche della prevenzione della corruzione e trasparenza. 
 
Il gradimento per la modalità adottata ha portato a prevedere già per l’anno in corso ulteriori giornate di 
formazione rivolte a tutto il personale amministrativo e in via prioritaria ai neo assunti. 
 
Il coinvolgimento dei nuovi assunti consente di approfondire, sin dall’istaurarsi del rapporto lavoro, i temi 
dell’integrità e di aumentare la consapevolezza circa il contenuto e la portata di principi, valori e regole che devono 
guidare il comportamento secondo quanto previsto all’art. 54 della Costituzione ai sensi del quale “I cittadini cui sono 
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”. 
 
Per il futuro si potrà prevedere, come suggerito da Anac, anche una formazione che riguardi tutte le fasi di 
predisposizione del piano della prevenzione della corruzione e trasparenza e della relazione annuale (ad esempio 
l’analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, l’individuazione e la valutazione del rischio). 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI OGGETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA IMPLEMENTARE: LA ROTAZIONE 
DEL PERSONALE O STRUMENTI ORGANIZZATIVI ALTERNATIVI  
 
 
 
La rotazione “ordinaria” del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi 
di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza 
nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.  
 
L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, 
servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi soggetti, possa essere sottoposto a pressioni 
esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di 
decisioni non imparziali.  
 
In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del 
personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore e va accompagnata e sostenuta 
anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.  
 
L’Azienda ha avuto difficoltà nel prevedere l’utilizzo della rotazione “ordinaria” come misura di prevenzione della 
corruzione, ma ha in corso la valutazione di scelte organizzative o di  altre misure di natura preventiva che possano 
avere effetti analoghi. 
 
In linea generale si dovrà valutare l’introduzione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione 
delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza 
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“interna” delle attività o l’articolazione delle competenze con la c.d. “segregazione” delle funzioni del lavoratore. 
 
 
 
 
 
RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI: MISURA DA IMPLEMENTARE 
 

Anac indica tra le misure generali che le amministrazioni devono adottare, quelle volte a garantire una corretta 
interlocuzione tra i decisori pubblici e i portatori di interesse, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio 
di informazioni. Nel primo piano adottato dal Niguarda era stata prevista una misura con tale scopo che poi di fatto 
non è stata attuata. 
  
L’esperienza internazionale è già piuttosto avanzata in materia mentre manca ancora una disciplina nazionale e Anac 
auspica che le amministrazioni regolamentino la materia e prevedano anche coordinamenti con i contenuti dei codici di 
comportamento e in ogni caso,  sia che la scelta ricada su misure, strumenti o iniziative che non si limitino a 
registrare il fenomeno da un punto di vista formale e burocratico ma che siano in grado effettivamente di 
rendere il più possibile trasparenti eventuali influenze di portatori di interessi particolari sul processo 
decisionale. 
 
 
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEI DATI NEL RISPETTO DELLA PRIVACY: MISURA ATTUATA 
 
L’obiettivo della trasparenza deve essere perseguito nel rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da 
pubblicare, espressamente indicati dal legislatore, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, 
tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai 
documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità (all’art. 6 del d.lgs. 33/2013). 
 
La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholders e per le stesse 
pubbliche amministrazioni.  
Il bilanciamento trasparenza e riservatezza rende necessario prevedere che “Il diritto alla protezione dei dati di 
carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va 
contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità” (Considerando n. 4 del Regolamento 
(UE) 2016/679).  
 

 
In particolare, nella sentenza n. 20 del 2019 la Corte Costituzionale precisa che il bilanciamento della trasparenza e 
della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che “richiede di valutare se la norma oggetto di 
scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi 
legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a 
confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”.  
L’art. 3 della Costituzione, integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l’obbligo, per la legislazione 
nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei 
dati personali, pur al cospetto dell’esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della 
pubblica amministrazione. 
 
L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di un idoneo 
presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati 
personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e 
trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza 
tenendo anche conto del principio di  “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. 
 
 In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali i dati personali sono trattati minimizzazione dei dati-par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e 
aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). 
 
 
Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, c. 3, d.lgs. n. 33/2013), 
caratteristica essenziale della sezione è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati 
intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione, o in 
luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo 
associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente.  

 
Rinvio 
 
Si intendono integralmente richiamati i precedenti piani. 
 
Segue il piano della trasparenza che costituisce parte integrante del presente piano. 
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TRASPARENZA E INTEGRITA’  
 

in collaborazione con la Dott.ssa Maria Grazia Parrillo 
 referente comunicazione aziendale  

 
 
La trasparenza come diritto  

 
La trasparenza è intesa oggi come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” 
(d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016). 
La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche 
come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività 
pubblica.  
E’ prioritario per le amministrazioni il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, 

ovvero: 

integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 

omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e 

riutilizzabilità.  

La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholders e per le stesse 
pubbliche amministrazioni (art. 6 del d.lgs. n. 33/2013). 
 
La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione  
 
La trasparenza amministrativa con la legge n. 190/2012 ha assunto una valenza chiave quale misura generale per 
prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, c. 36).  
 
Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni caratteristica essenziale della sezione 
“trasparenza” è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici 

tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.  
 
 
Trasparenza e tutela dei dati personali  
 
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 20 del 2109, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto 
alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla 
propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono “contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che 
dal diritto europeo, primario e derivato”.  
 
Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto 
fondamentale all’intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e 
trova sia riferimenti nella Costituzione italiana sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, 
dall’altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, 

quale corollario del principio democratico a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica, ma anche, ai sensi 
dell’art. 97 Cost., al buon funzionamento dell’amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla.  
 
Principi che si manifestano nel diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione. 
 
Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come indica lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 
2016/679, prevedendo che “Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma 
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va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al 
principio di proporzionalità”.  
 
In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va 
compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la 
misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente 
perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca 
oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”.  
 
L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web delle amministrazioni per finalità di trasparenza, anche se 
effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 
trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza 

e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza 

tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. 
 

Accesso civico generalizzato e semplice 

 

Ricordiamo l’importante diritto di accesso civico generalizzato per cui chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di 
pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, 
tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza.  
Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti. 
 
L’accesso generalizzato non ha sostituito l’accesso civico “semplice” correlato all’obbligo in capo alle pubbliche 
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, 
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, istituto attraverso il quale si può realizzare il “controllo” sociale 
previsto dalla normativa. 
 
 
ATTIVITA’ PREVISTA PER IL TRIENNIO 
 
Ottimizzazione dei flussi  
 
L’Azienda continuerà a monitorare la pubblicazione dei dati e a valutare eventuali modifiche da apportare in relazione a 
nuovi adempimenti.  
Il controllo unito alla responsabilizzazione delle strutture coinvolte nella pubblicazione dei dati di pertinenza garantisce 
la qualità e il rispetto dei termini di legge per l’aggiornamento dei dati. 
 
Potenziamento dell’ascolto del cittadino 
 
Nel corso del 2019 non si sono registrate richieste di accesso civico e da ciò si può dedurre che i cittadini trovino 
adeguato riscontro sul sito web sia per i dati sia per la documentazione. 
 
In ogni si intende proseguire nell’ascolto qualificato degli utenti. 
Niguarda ha un processo strutturato di indagine di Customer Satisfaction, che vede la somministrazione di 
questionari cartacei ai pazienti e da giugno 2019 ha attivato anche un progetto sperimentale con invio di SMS 
personalizzati ai pazienti con l’invito a partecipare all’indagine customer. 
In particolare, da giugno a dicembre, sono stati inviati 2.450 SMS a persone che nelle due settimane precedenti si 
erano sottoposte ad una prima visita ambulatoriale. 
Dall’invio si è ottenuta una redemption tra l’8 e il 9%, valore sicuramente positivo. 
Nel corso del 2020 si valuterà se implementare in maniera strutturata il servizio.  
 
Trasparenza come apertura al territorio  
 
Sempre nell’ottica di un principio di trasparenza inteso come apertura al dialogo e al confronto con il cittadino, si 
intende proseguire nelle iniziative rivolte a potenziare il contatto con il territorio e gli altri stakeholders.  
Ricordiamo: 
- incontri dedicati ai cittadini del Municipio 9, durante i quali vengono approfonditi alcuni aspetti di prevenzione e di 
divulgazione sanitaria con gli specialisti ospedalieri (I Martedì della Salute);   
- partecipazione a tavoli extra-aziendali con stakeholders del Municipio 9, tra le iniziative già svolte e in corso si 
segnala il progetto denominato “Distretto Bicocca”, nell’ambito del quale Niguarda si confronta con vari portatori di 
interessi della zona 9, come l’Università, il Municipio e le principali imprese; 
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- porte aperte alla città, giornate di screening gratuite per i cittadini; 
- incontro con i rappresentanti delle principali Associazioni di Volontariato attive a Niguarda, per la condivisione dei 
principi della trasparenza. 
 
 
Trasparenza come utilità per i cittadini, professionisti e volontariato con l’ottimizzazione dell’uso degli 

strumenti di comunicazione online 

 

Si intende proseguire con quanto fatto nel corso del 2019, garantire l’aggiornamento del Sito Istituzionale che per la 
costante attenzione alla qualità e puntualità delle informazioni ha portato all’aumento del  numero di utenti che ha 
effettuato l’accesso. 
Il numero di visualizzazioni di pagina ha mostrato un netto incremento, si è passati da 6.822.818 nel 2018 a 
9.348.623 del 2019 (+ 37%). 
 
Continuare a garantire tramite l’account OspedaleNiguardaTV  l’educazione e la corretta divulgazione scientifica 
rivolta ad un pubblico generalista. 
L’intento è quello di porsi come fonte qualificata online nell’ambito tematico della salute.  
Il canale conta 2.400 iscritti e l’impegno del Digital staff aziendale ha permesso di aumentare le visualizzazioni del 
profilo di circa il 20% in un anno. 
Tra i video più visualizzati nel 2019 troviamo: 
- “Ernioplastica inguinale” (con 24.000 visualizzazioni) 
- “Consigli nelle prima fasi della gravidanza “ (con 22.000 visualizzazioni) 
- “Litotrissia extracorporea ad onde d’urto” (con 21.900) 
 
Con l’obiettivo di fare rete tra gli specialisti di Niguarda, i pediatri del territorio e i consultori e offrire un canale di 
comunicazione privilegiato per l’accesso alle cure è nato NiguardinoNews.È uno strumento di comunicazione 
trimestrale per la conoscenza delle eccellenze del Dipartimento Materno Infantile con la trattazione di argomenti 
ritenuti strategici. 
Nel 2019 sono stati inviati tre numeri con argomenti diversificati: tra gli altri narcolessia, Rotavirus, i-health, asma, 
prevenzione ambientale, aereosol terapia, il fenomeno della denatalità e le sue implicazioni, depressione post-partum, 
Papilloma virus. 
 
Altro strumento di comunicazione nato nel 2019 è la Newsletter Insieme per Niguarda rivolta alla realtà del 

volontariato con l’intento di favorire la comunicazione tra l’Azienda e le realtà del terzo settore, ricordiamo che sono  
oltre 70 le Associazioni accreditate, le Fondazioni e Onlus che supportano l’Ospedale nell’offrire servizi ai pazienti. 
A partire da luglio 2019 gli iscritti alla newsletter hanno ricevuto aggiornamenti sulle attività dell’Ospedale ma anche 
su eventi e iniziative promosse dalle Associazioni che possono inviare alla Redazione anche notizie e spunti di 
riflessione. 
Da luglio a dicembre 2019 sono stati inviati due numeri della newsletter e tra gli argomenti trattati ricordiamo: 
“Niguarda80, i festeggiamenti”, “Open day sui vaccini”, “1.000 mattonelle per 30 culle”, “Appuntamenti al cinema”, 
“Concorsi fotografici”, “Giornata del bambino prematuro”, “Run4piro per l’oncologia”.  
Alcuni progetti: 
 

1) ambulatorio intraospedaliero vaccinazione pz cronici  
https://www.ospedaleniguarda.it/news/comunicati-stampa/leggi/apre-aniguarda-il-primo-ambulatorio-intra-
ospedaliero-per-le-vaccinazioni-dei-pazienticronici-fragili-e-donne-in-gravidanza  

2) progetto bicocca https://www.unimib.it/comunicati/test-della-vista-e-occhialigratis-chi-e-difficolta-economica 
3) premio per la app sul dolore cronico  https://www.ospedaleniguarda.it/news/comunicati-stampa/leggi/un-

premioeuropeo-per-lapp-che-aiuta-contro-il-dolore-cronico 4  
4) trapianti https://www.ospedaleniguarda.it/news/comunicatistampa/leggi/a-niguarda-si-saluta-il-nuovo-anno-

con-un-regalo-speciale-graziealla-donazione-di-organi-in-5-giorni-rinascono-11-vite 
5) progetto cinema https://www.ospedaleniguarda.it/news/comunicatistampa/leggi/progetto-ciack-le-emozioni-

che-provi-al-cinema-possono-fare-ladifferenza-nella-cura-delle-malattie-neurodegenerative  
6)  centro ipovisione https://www.ospedaleniguarda.it/news/comunicatistampa/leggi/aperto-a-niguarda-un-

centro-per-trattare-lipovisione-nei-bambini 
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ALLEGATO 1  AL PIANO PTPCT 2020-2022 

 
PREVISIONE 2020 NUOVE AZIONI SPECIFICHE PER SINGOLA STRUTTURA 

 
RISORSE UMANE  

 
VERIFICA  

 
INDICATORE 

 
RESPONSABILITA’ 

1. Inserimento nei contratti di 
assunzione e cessazione 
della clausola di divieto di 
pantouflage 

 

Semestrale Numero inserimenti rispetto 
a totale 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

2. Adozione misure 
alternative alla rotazione 
del personale nell’area 
acquisizione risorse 

 

Annuale Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

3. Raccolta dichiarazione 
interessi anche per 
consulenti – previsione di  
informatizzazione 

 

Semestrale Numero rispetto a totale Direzione struttura o 
dirigente delegato 

4. Formazione per il personale 
 

 

Annuale  Numero partecipanti 
rispetto a totale risorse 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

 
APPROVVIGIONAMENTI  VERIFICA  

 
INDICATORE 
 

RESPONSABILITA’ 

1.   Inserimento nei contratti con i 
fornitori della clausola di divieto di   
pantouflage 
 

Semestrale Numero inserimenti rispetto 
a totale 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

2.   Pubblicazione cv dei componenti 
delle commissioni di gara 

Annuale Numero rispetto a totale Direzione struttura o 
dirigente delegato 

3. Acquisizione dichiarazione 
interessi da fornitori 
 

Semestrale Numero rispetto a totale Direzione struttura o 
dirigente delegato 

4. Adozione misure alternative alla 
rotazione del personale e 
segregazione funzioni 
 

Annuale  Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

5. Formazione Annuale Numero partecipanti 
rispetto a totale risorse 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

6. Regolamentazione e pubblicità 
per rapporti con portatori di 
interessi 

Annuale Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

 
 
ECONOMICO FINANZIARIA 
 

VERIFICA  
 

INDICATORE 
 

RESPONSABILITA’ 

1. Adozione misure preventive 
per evitare esiti negativi 
rispetto alla gestione dei 
pagamenti e ai ritardi di 
liquidazione 

 

Annuale  Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

2. Formazione 
 

Annuale Numero partecipanti 
rispetto a totale risorse 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

 
 
MARKETING 
 

VERIFICA  
 

INDICATORE 
 

RESPONSABILITA’ 

1. Adozione misure 
alternative alla rotazione 
del personale e 
segregazione funzioni 

 

Annuale  Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

2. Formazione 
 

Annuale Numero partecipanti 
rispetto a totale risorse 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

3. Raccordo con responsabile Annuale  Previsione regole e Direzione struttura o 
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unico aziendale per le liste 
d’attesa 

 

procedure dirigente delegato 

 
GESTIONE CONCESSIONE VERIFICA  

 
INDICATORE 
 

RESPONSABILITA’ 

1. Adozione misure 
alternative alla rotazione 
del personale e 
segregazione funzioni 

 

Annuale  Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

2. Formazione 
 

Annuale Numero partecipanti 
rispetto a totale risorse 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

 
 
EDILE E IMPIANTI – 
INGEGNERIA CLINICA – 
SISTEMI INFORMATIVI – DITRA 
 
 

VERIFICA  
 

INDICATORE 
 

RESPONSABILITA’ 

1. Adozione misure 
alternative alla rotazione 
del personale e 
segregazione funzioni 

 

Annuale  Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

2. Formazione 
 

Annuale Numero partecipanti 
rispetto a totale risorse 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 

VERIFICA  
 

INDICATORE 
 

RESPONSABILITA’ 

1. Individuazione attività da 
inserire come obiettivi del 
personale 

 
 

Annuale  Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

2. Formazione Annuale Numero partecipanti 
rispetto a totale risorse 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

 
DMP  
 

VERIFICA  
 

INDICATORE 
 

RESPONSABILITA’ 

1. Liste d’attesa 
 

Annuale  Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

2. Controlli 
 

Annuale Previsione regole e 
procedure 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

3. Formazione 
 

Annuale Numero partecipanti 
rispetto a totale risorse 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 

 
 
DAP  VERIFICA  

 
INDICATORE 
 

RESPONSABILITA’ 

1. Monitoraggio gestione patrimonio Annuale  Attuzione regolamento Direzione struttura o 
dirigente delegato 

2. Gestione e aggiornamento 
registro accessi  

Annuale  Direzione struttura o 
dirigente delegato 

3. Formazione Annuale Numero partecipanti 
rispetto a totale risorse 

Direzione struttura o 
dirigente delegato 
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ALLEGATO 2  AL PIANO PTPCT 2020-2022 - LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE 

Attività Descrizione Scopo Struttura  Stato 
Trasparenza - l’informatizzazione dei 

processi 

-l’accesso telematico ai 
documenti e 
procedimenti e riutilizzo 
dei dati, documenti e 
procedimenti 

- il monitoraggio del 
rispetto dei termini 
procedimentali 

Garantire ai cittadini 
un accesso alle 
informazioni di loro 
interesse e consentire 
l’individuazione del 
soggetto a cui 
rivolgersi. 

Consentire la 
condivisione delle 
informazioni sulle 
scelte operate dalle 
amministrazioni 

Tutte le 
strutture 

Progressiva attuazione 

 

Da implementare la gestione 
informatizzata delle camere 
operatorie e ottimizzazione 
delle prenotazioni 
ambulatoriali 

Rotazione del personale Prevedere percorsi di 
rotazione del personale 
dirigenziale e non 
dirigenziale che svolge 
la propria attività nei 
settori individuati come a 
maggiore rischio 
corruttivo 

 

Evitare che si creino 
legami tra 
appartenenti 
all’amministrazione e 
soggetti esterni alla 
stessa 

Tutte le 
strutture 

Nessuna procedura ma il 
fisiologico processo di turn 
over e trasferimenti hanno 
favorito la rotazione del 
personale soprattutto nell’area 
risorse umane e 
approvvigionamenti 

Da verificare attuazione 
misure alternative  

Astensione in caso di conflitto di 
interesse 

 

Il responsabile del 
procedimento e i titolari 
degli uffici competenti 
devono astenersi in 
caso di conflitto di 
interessi segnalando 
ogni situazione di 
conflitto anche 
potenziale 

Esiste un dovere di 
segnalazione 

 

Evitare l’adozione di 
provvedimenti da 
parte di soggetti in uno 
stato di conflitto di 
interessi perché legati 
da vincoli o da grave 
inimicizia o da rapporti 
economici con i 
destinatari dell’azione 
amministrativa – art. 6 
del codice di 
comportamento 

Risorse 
umane e 
tutte le 
strutture per 
le fasi 
attuative 

Acquisizione di dichiarazioni 
di assenza di conflitto e di 
interessi 

Svolgimento di incarichi d’ufficio 
– attività ed incarichi extra-
istituzionali 

 

Dovranno essere 
individuate, con appositi 
regolamenti ministeriali, 
gli incarichi vietati agli 
appartenenti 
all’amministrazione in 
rapporto alle diverse 
qualifiche e ruoli 
professionali 

Le amministrazioni 
devono adottare dei 
criteri generali per 
disciplinare i criteri di 
conferimento e i criteri di 
autorizzazione degli 
incarichi extra-
istituzionali compresi 
quelli gratuiti che non 
siano già disciplinati 
dalla normativa 

 

La concentrazione di 
potere decisionale 
aumenta il rischio che 
l’attività possa essere 
indirizzata verso fini 
privati o impropri 

 

 

Lo svolgimento di 
incarichi può 
realizzare situazione 
di conflitto di interesse 
che possono 
compromettere il buon 
andamento della 
pubblica 
amministrazione 

Gestione 
risorse 
umane 

Adottato regolamento con 
predisposizione e 
aggiornamento della relativa 
modulistica. 

 

Conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di particolari 
attività o incarichi precedenti 

 

Non sono conferibili 
incarichi dirigenziali o 
assimilati a soggetti 
provenienti da enti di 
diritto privato regolati o 
finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni e a 
soggetti che siano stati 
componenti di organi di 

Lo svolgimento di 
certe attività/funzioni 
può agevolare la 
precostituzione di 
situazioni favorevoli 
per essere 
successivamente 
destinatari di incarichi 
dirigenziali e assimilati 
e conseguire il 

 Adottata modulistica  per 
dichiarare insussistenza di 
cause di inconferibilità (D.lgs. 
39/13) per incarichi di 
direttore di struttura 
complessa, facente funzioni di 
direttore struttura complessa 
e professionisti con contratto 
di lavoro autonomo 
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indirizzo politico 

 

vantaggio in maniera 
illecita 

Incompatibilità specifiche per 
posizioni dirigenziali 

 

Il soggetto che risulti 
incompatibile deve 
scegliere tra l’incarico 
nell’ente di diritto privato 
regolato o finanziato 
dalla pubblica 
amministrazione o come 
componente di organo di 
indirizzo politico e 
l’incarico in una pubblica 
amministrazione 

 

Il contemporaneo 
svolgimento di alcune 
attività di regola 
inquina l’azione 
imparziale della 
pubblica 
amministrazione 
costituendo un humus 
favorevole a illeciti 
scambi di favori 

 Adottata modulistica  per 
dichiarare insussistenza di 
cause di inconferibilità (D.lgs. 
39/13) per incarichi di 
direttore di struttura 
complessa, facente funzioni di 
direttore struttura complessa 

Svolgimento di attività 
successiva –pantouflage –
revolving doors 

Il dipendente che abbia 
esercitato poteri 
autoritativi o negoziali 
non può svolgere nei tre 
anni successivi alla 
cessazione del rapporto 
di pubblico impiego 
attività lavorativa o 
professionale presso i 
soggetti privati 
destinatari dell’attività 
svolta dalla p.a.  

Evitare che durante 
l’attività nella p.a. il 
dipendente possa 
precostituire delle 
situazioni lavorative 
vantaggiose e 
strutturate a vantaggio  
della propria posizione 
e del proprio ruolo di 
potere all’interno della 
p.a. 

Risorse 
umane 

Inserimento nella modulistica 
aziendale, all’atto della 
cessazione dal servizio per i 
Direttori di struttura 
complessa - dell’impegno al 
rispetto del divieto indicato 

 

Da implementarte 

Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, 
conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna 
penale per delitti contro la 
pubblica amministrazione 

 

I  condannati anche con 
sentenza non passata in 
giudicato per reati contro 
la p.a. non possono far 
parte di commissioni, 
non possono essere 
assegnati agli uffici 
gestione delle risorse 
finanziarie, acquisizione 
di beni, erogazione di 
contributi o vantaggi 
economici a soggetti 
pubblici o privati,i non 
possono fare parte di 
commissioni per  scelta 
del contraente e 
affidamento di lavori, 
forniture e servizi 

Evitare la presenza di 
soggetti condannati 
con sentenza 
compreso il caso del 
patteggiamento in 
ambiti ritenuti a rischio 

Approvvigio
namenti 

Acquisizione di dichiarazione 

Whistleblower (dall’inglese blow 
the whistle", letteralmente 
soffiare il fischietto - arbitro che 
segnala un fallo o a un poliziotto 
che tenta di fermare un'azione 
illegale) 

 

Favorire l’emersione dei 
comportamenti non 
corretti garantendo la 
tutela dei soggetti che 
segnalano gli illeciti 

Garanzia 
dell’anonimato 

Divieto di 
discriminazione nei 
confronti del 
whistleblower 

Sottrazione degli atti al 
diritto di accesso 

Direzione 
amministrati
va – Resp. 
prevenzione 
corruzione 

Adozione della procedura 

Formazione 

 

Condividere gli strumenti 
di prevenzione del 
rischio 

Creare una 
consapevolezza 
rispetto ai 
comportamenti corretti 

Tutte le 
strutture 

Annuale con interventi di 
differenti tipologie 

Inserito controllo 
Patti di integrità 

 

Sistema di condizioni la 
cui accettazione viene 
posta dalla stazione 
appaltante a base della 
partecipazione alla gara 

Prevenire 
comportamenti 
corruttivi ottenendo 
l’adesione come 
conseguenza del 
rispetto di un 
complesso di regole 

Approvvigio
namenti 

Adempimenti regionali  

Azioni di sensibilizzazione e 
rapporto con la società civile 

 

Attivare azioni di per 
creare un dialogo con 
l’esterno 

Favorire un rapporto di 
fiducia che porti 
all’emersione di 
fenomeni corruttivi 
silenti 

URP-DAP Giornata della trasparenza 
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GLI ADEMPIMENTI CORRELATI ALLE MISURE OBBLIGATORIE 

Misura obbligatoria Attuazione Strutture coinvolte Monitoraggio Modalità Stato 
Trasparenza Piano triennale 

trasparenza 
Tutte le strutture 
aziendali 

Verifica 
adempimenti 
previsti nel piano 

Sito Attuato 

Codice di comportamento Rispetto delle 
previsioni 

Tutte le strutture 
aziendali per il 
rispetto delle 
misure 

Monitoraggio 
annuale del rispetto 
delle procedure –
relazione UPD 

Adozione nuovo 
regolamento 

Attuato 

Rotazione del personale Fattibilità entro 
2021 

Gestione risorse 
umane – proposta 
ai sindacati di 
ipotesi di criteri per 
rotazione e 
strutture 
interessate 

Verifica attuazione 
r.p.c. 

Procedura non adottata 
per incompatibilità con 
assetto organizzativo – 
valutazione adozione 
misure organizzative con 
medesimo risultano 

Verifica 
livello 
attuazione 
misure 
sostitutive 

Obbligo di astensione in 
caso di conflitto di interessi 

Immediata Tutte le strutture Segnalazione 
tempestiva al r.p.c. 
dei casi emersi – 
annualmente 
andamento 

Adozione percorso per 
conferimento incarico 

Attuato 

Incarichi vietati ai 
dipendenti e disciplina degli 
incarichi extraistituzionali 

2015 Gestione risorse 
umane 

Attuazione 
adempimento al 
r.p.c. - trasversale 

Adozione procedura Attuato 

Inconferibilità ed 
incompatibilità per incarichi 
dirigenziali 

Immediata Gestione risorse 
umane  e r.p.c. – 
se emergono casi  

Attuazione 
adempimento al 
r.p.c. - trasversale 

 

Adozione procedura - 
Predisposizione moduli 
per acquisizione 
dichiarazioni pubblicati - 
trasversale 

Verifica 
livello 
attuazione 

Attività successiva alla 
cessazione dal servizio 
Pantouflage/revolving 
doors 

2015 Provveditorato –
Edile impianti-
Progettazione 
gestione del 
patrimonio-
Ingegneria clinica 

Attuazione 
adempimento al 
r.p.c. -  

 

Adozione procedura – 
inserimento clausola in 
bandi di gara e 
affidamenti-Previsione di 
procedura di controllo 

Verifica 
livello 
attuazione 

Commissioni, 
assegnazione uffici e 
conferimento incarichi in 
caso di condanna per delitti 
contro la p.a. 

2014 Provveditorato –
Edile impianti-
Progettazione 
gestione del 
patrimonio-
Ingegneria clinica- 
Gestione risorse 
umane-Strutture 
che attribuiscono 
vantaggi economici 

Attuazione 
adempimento al 
r.p.c. -  

 

Adozione procedura – 
dichiarazione sostitutiva 
da sottoscrivere al 
momento della 
costituzione della 
commissione/controlli a 
campione su precedenti 
penali 

Verifica 
livello 
attuazione 

Tutela dei dipendenti 
pubblici che segnalano 
illeciti (whistleblower) 

2014 Tutte le strutture Verifica esiti 
percorso adottato 

Previsione e 
pubblicizzazione percorso 

Attuato 

Formazione 2014 Le strutture 
individuata come a 
rischio per l’attività 
svolta 

Partecipazione  Piano annuale Attuato 

Patti di integrità negli 
affidamenti 

2015 Provveditorato –
Edile impianti-
Progettazione 
gestione del 
patrimonio-
Ingegneria clinica 

Attuazione 
adempimento al 
r.p.c. -  

 

Predisposizione degli 
adempimenti per 
l’adozione del protocollo di 
legalità/patto di integrità- 
Inserimento clausola nei 
bandi 

Attuato 

Azioni di sensibilizzazione 
e rapporto con la società 
civile 

2015 Comunicazione 
aziendale – 
predisposizione 
format per 
segnalazione  

Attuazione 
adempimento al 
r.p.c. -  

 

Attività pubblicizzata sul 
sito 

Attuato 

Monitoraggio del rispetto 
dei tempi procedimentali  

2014 Tutte le strutture Attuazione 
adempimento al 
r.p.c. -  

 

Raccolta dati Revisione 

Rapporto tra 
amministrazione e 
beneficiari di vantaggi 
economici 

2016 Strutture che 
attribuiscono 
vantaggi economici 

Attuazione 
adempimento al 
r.p.c. -  

Verifiche Non 
applicabile 
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