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Aggiornamento del PTPC 2015 
 

 

 

La L. 190/12, legge quadro di contrasto all’illegalità nella pubblica amministrazione, impone 

l’aggiornamento annuale del Piano Triennale Prevenzione Corruzione. Il primo PTPC è stato adottato 

dall’Asl 6 Sanluri il 31 gennaio 2014 con Delibera DG n.74 del 31/01/2014, con riferimento al triennio 2014-

2016, ed è disponibile al link  http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20140203131422.pdf. Il presente 

documento ne costituisce l’aggiornamento per quanto riguarda i mutamenti organizzativi, l’identificazione, 

il monitoraggio e la gestione di nuovi procedimenti e correlate misure anticorruzione. 

Nel corso del 2014 sono state numerose le novità riguardanti l’assetto organizzativo dell’Azienda, 

specialmente gli attori interni del processo di gestione del rischio. In primo luogo, sono stati sostituiti sia il 

Responsabile Prevenzione Corruzione che il Responsabile Trasparenza, ruoli che non confluiscono nella 

stessa persona: a settembre la Direzione Generale ha affidato il ruolo di nuovo RPC al dr. Alberto Ramo, 

dirigente amministrativo del Servizio Affari Generali e legali (Deliberazione 616 del 02/09/2014), e di nuovo 

Responsabile Trasparenza al dr. Virgilio Cuccu, Dirigente Responsabile del Servizio Valorizzazione risorse 

umane, Comunicazione e Relazioni Esterne (Delibera 617 del  02/09/2014). 

Inoltre, considerata l’ampiezza del territorio di riferimento e l’articolazione dell’amministrazione, nel mese 

di ottobre l’appena nominato Responsabile Prevenzione della Corruzione ha provveduto a costituire la rete 

interna dei referenti anticorruzione della ASL6 Sanluri (Delibera n. 768 del 28/10/2014). L’elenco dei 

Referenti interni per ogni Struttura/Servizio/Unità Organizzativa è riportato in Appendice I; per quanto 

riguarda le competenze di ognuno degli attori sopra nominati si fa riferimento a quanto riportato nel PTPC 

2014-2016. 

Da non dimenticare gli importanti mutamenti che riguardano la Asl in generale: il 17/11/2014 il Consiglio 

Regionale ha varato la L.R. 23/2014 “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. 

Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005, n.10 del 2006 e n.21 del 2012”, relativa al commissariamento 

straordinario delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie, nel quadro 

della riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari finalizzato alla riduzione del numero delle 

aziende sanitarie. Pertanto la ASL 6 Sanluri, al momento, si trova in una situazione di transizione 

dell’assetto organizzativo che limita la possibilità di formalizzare nuovi processi stabili di controllo del 

rischio; ciò nonostante, il RPC assume l’impegno di realizzare nel corso del 2015 importanti misure 

anticorruzione finora non presenti in Azienda. 

  

http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20140203131422.pdf
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La gestione del rischio corruzione 

 

 

Metodologia 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione illustra quali strumenti l’Azienda utilizza per 

contenere il rischio corruzione e la probabilità che questo si verifichi. Come esplicitato in dettaglio nel Piano 

Triennale 2014-2016, i principi fondamentali per la corretta gestione del rischio fanno riferimento alla 

norma UNI ISO 31000:2010, elaborata in italiano dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk management”. La 

stessa metodologia, integrata con altri strumenti di lavoro, è stata utilizzata per la fase di monitoraggio e di 

aggiornamento delle misure contenute nel Piano vigente. 

Il processo di gestione del rischio adottato in Azienda è basato, previa apposita formazione del personale, 

sulla partecipazione e sulla consultazione dei referenti interni e dei dirigenti responsabili dei Servizi 

maggiormente coinvolti. Il processo è suddiviso in tre fasi, brevemente illustrati di seguito. 

Mappatura 

Il referente e il Dirigente di ogni Struttura/Servizio/U.O. individuano e catalogano i procedimenti di 

competenza, suddividendoli in base all’area di rischio, sia essa obbligatoria o facoltativa secondo il Piano 

Nazionale Anticorruzione. Per ogni procedimento è possibile definire anche la sottoarea e i processi per 

ogni sottoarea, con particolare attenzione ai processi di competenza di più strutture. 

Valutazione 

Per ogni procedimento individuato nella fase di mappatura, ad esclusione dei procedimenti legati alle 

misure obbligatorie, i referenti e dirigenti di ogni Struttura/Servizio/U.O. valutano il rischio corruzione, 

scomponendolo in tre fattori: 

o possibile evento corruttivo; 

o probabilità che si verifichi l’evento corruttivo e impatto dell’evento corruttivo,  qualora si verifichi; 

o livello  di rischio legato ad ogni possibile evento corruttivo (catalogato come Rischio Basso se la 

valutazione riporta valori compresi tra  0 e 4.99, come Rischio Medio con valori di 5- 8.99, Rischio 

Alto 9+). 

Trattamento 

Per ogni processo mappato nelle aree di rischio, i referenti e dirigenti di ogni Servizio individuano, sulla 

base dell’analisi e della valutazione del rischio effettuata: 

o le misure di gestione del  rischio (interventi di tipo gestionale, operativo, strategico, organizzativo 

e/o procedurale); 

- obbligatorie/ ulteriori e relative modalità operative concrete di attuazione; 

- già adottate/ in fase di adozione. 

o i tempi di realizzazione stimati.  

Tutte le misure sono potenzialmente idonee a ridurre l’impatto e/o la probabilità  delle conseguenze degli 

eventi rischiosi; hanno costi ragionevoli (o prossimi allo zero) necessari per la loro implementazione, 

mitigano il rischio in maniera efficace; sono realizzabili con le competenze professionali attualmente 
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disponibili  o acquisibili nel  triennio di riferimento del Piano e possono essere avviate in tempi coerenti con 

l’implementazione  del Piano. 

Fasi operative di lavoro 

Il  monitoraggio  

In occasione della Relazione di monitoraggio delle misure anticorruzione avvenuta a Dicembre 2014, come 

previsto dalla L. 190/2012, il RPC ha avviato una consultazione con la rete dei referenti circa i contenuti 

dell’Appendice 1 del PTPC vigente, cioè sull’elencazione delle misure anticorruzione in vigore e in 

previsione di attuazione dichiarate precedentemente. Lo staff del RPC ha inviato ad ogni referente: 

- lo schema riassuntivo dei processi di competenza del settore, per indicare nel dettaglio quali 

misure anticorruzione dovessero essere monitorate da ciascuno di loro; 

- un format chiuso di relazione, contenente alcune domande per facilitare la raccolta e l’elaborazione 

dei dati raccolti e la segnalazione di criticità o suggerimenti per il miglioramento del processo. 

Le relazioni dei referenti, confluite poi nella Relazione pubblicata online nel format imposto dall’ANAC e 

disponibile al link http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=87&s=6&v=9&c=4595&na=1&n=1&va=2 ,  hanno 

restituito una fotografia di attuazione delle misure del Piano pari al 66% del totale e costituito un 

importante oggetto di riflessione per l’elaborazione del nuovo database in chiave più sistematica.  

 

L’ aggiornamento  

Per quanto riguarda l’aggiornamento del PTPC, da adottare entro il 31 gennaio 2015, lo staff del RPC ha 

utilizzato diversi strumenti di raccordo: 

- invio tramite comunicazione elettronica ad ognuno dei referenti interni e dirigenti di un file 

formato excel riportante lo schema riassuntivo dei procedimenti di competenza del settore, 

elaborato sulla base di quanto dichiarato nella sezione “Amministrazione trasparente/Attività e 

procedimenti/ Tipologia di procedimento”.  

- a partire dal 12/01/2015 è stato dato avvio a quotidiani tavoli di lavoro trasversali, durante i quali i 

diversi Servizi si sono confrontati con lo staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

per far emergere criticità e riflessioni. I tavoli sono stati fondamentali per evidenziare processi e 

problematiche comuni e hanno dato l’input ad una maggiore collaborazione tra Servizi simili, per 

quanto territorialmente indipendenti. La lista dei procedimenti, assolutamente provvisoria, è stata 

rivista alla luce del rischio corruzione e rielaborata dai referenti e dirigenti, integrando i 

procedimenti a valenza interna particolarmente rischiosi o eliminando procedimenti non attinenti; 

alla luce degli incontri tenuti, l’aggiornamento al Piano per l’anno 2015 consente una rimodulazione 

dello stesso in una prospettiva di maggiore concretezza e aderenza al contesto organizzativo della 

Asl 6 Sanluri, in ottemperanza al recente Regolamento del Consiglio dell’ANAC del 09/09/2014 il 

quale equipara all’omessa adozione la presentazione di piani meramente riproduttivi di normativa, 

piani di altri enti, o comunque privi di concrete misure anticorruzione; 

- costante supporto telefonico per la compilazione dello schema. 

In Appendice II sono riportati l’elenco dei procedimenti mappati (Appendice II/A -Tabella Procedimenti) e 

gli adempimenti trasversali obbligatori indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione (Appendice II/B -Tabella 

Misure obbligatorie).  

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=87&s=6&v=9&c=4595&na=1&n=1&va=2
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La prima tabella è suddivisa orizzontalmente in tre parti: in verde sono illustrati i dati relativi alla mappatura 

dei procedimenti; in giallo quelli relativi all’indicazione dell’area di rischio e alla sintesi della valutazione del 

rischio per ogni procedimento individuato, secondo le indicazioni degli Allegati 2, 3 e 5 del Piano Nazionale 

Anticorruzione; in rosso quelli relativi al trattamento del rischio, cioè l’indicazione delle misure 

anticorruzione relative sia alle cause dell’evento corruttivo, sia ai comportamenti che agevolano l’evento 

corruttivo, sia alle condizioni che ne consentono il verificarsi. Si è sottolineato che il rispetto della 

normativa e dei tempi procedimentali non sarebbe stata considerata misura anticorruzione.  

La seconda tabella, relativa agli adempimenti trasversali obbligatori, è strutturata in maniera simile, ma si 

dà evidenza al procedimento piuttosto che alla Struttura/Servizio/UO di competenza.  

I Servizi che non hanno fornito aggiornamenti al Piano Triennale vigente non figurano nelle tabelle riportate 

in Appendice II, pertanto il processo di individuazione, gestione e trattamento del rischio rimane invariato.  
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Le misure anticorruzione 2015 
 

 

Aree a rischio e misure obbligatorie  

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha chiaramente indicato come obbligatorie quattro aree organizzative di 

qualsiasi amministrazione come quelle più esposte al rischio corruzione e l’elenco delle misure obbligatorie. 

Per l’individuazione delle misure e delle fasi attuative di ognuna hanno contribuito attivamente i dirigenti 

responsabili dei Servizi e i referenti coinvolti dal RPC. I prospetti riassuntivi del procedimenti relativi alle 

aree a rischio e delle misure obbligatorio sono riportati nelle due tabelle in Appendice II. 

 

Misure ulteriori nelle Aree a rischio 

A) Acquisizione e progressione del personale  

Nell’area relativa ai procedimenti collegati ai concorsi e alle prove selettive per l’assunzione del personale 

(le progressioni di carriera sono al momento bloccate), sono state individuate le seguenti misure principali: 

o applicazione dei Regolamenti inerenti le graduatorie per le selezioni pubbliche, la graduazione e 

l’affidamento delle funzioni dirigenziali, la mobilità, il conferimento delle posizioni organizzative, la 

disciplina degli incarichi extraistituzionali e le selezioni delle collaborazioni esterne; 

o acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità all’atto del conferimento 

dell’incarico (misure obbligatorie); 

o verifica del rispetto del Codice di comportamento aziendale adottato nel corso del 2014. 

L’Azienda si prefigge di aggiornare alcuni Regolamenti alla luce della normativa anticorruzione, di effettuare 

un monitoraggio sistematico per verificare eventuali casi di svolgimento incarichi extra-aziendali non 

autorizzati  e di effettuare dei controlli semestrali a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di cui sopra.  

 

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture e ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici 

disciplinato dal D.lgs. 163/2006 

In relazione a quest’area, sostanzialmente sono confermate le misure anticorruzione riportate nel Piano 

Triennale già pubblicato sul sito istituzionale. Poiché in Azienda sono presenti due Servizi distinti, Servizio 

Provveditorato e Servizio Tecnico Logistico, operanti in quest’area, è in previsione la revisione congiunta dei 

procedimenti propri delle fasi di ogni procedura di gara secondo un’unica metodologia che preveda 

l’identificazione di misure anticorruzione uniche e univoche. 

Il Servizio Provveditorato si propone di realizzare il Fascicolo Elettronico di Gara entro la fine del 2015, così 

da garantire, attraverso l’automatizzazione e la contestuale pubblicazione online tramite il servizio 

OpenAppalti (già in uso), una maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi e della documentazione. 
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C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi  di effetto economico diretto e 

immediato 

In quest’area sono emerse misure anticorruzione relative sia al fronte interno che al fronte esterno, ovvero 

ai rapporti con l’utenza. Per quanto riguarda il primo, si è fatto riferimento a: 

o l’adozione e il rispetto di diversi Regolamenti e direttive aziendali (per la disciplina del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; utilizzo servizio mensa; Circolare DG sul corretto uso dei 

mezzi aziendali); 

o l’automatizzazione dei processi attraverso il sistema regionale SISAR. 

Sul fronte esterno, le misure finalizzate a prevenire episodi corruttivi riguardano essenzialmente: 

o la rotazione del personale sanitario di contatto, che impedisce la costruzione di legami stabili con 

particolari fasce d’utenza; 

o la cartella clinica informatizzata; 

o un numero di operatori pari o maggiore di due così da evidenziare un controllo incrociato e ridurre 

la possibilità di discrezionalità da parte del singolo incaricato; 

o il Regolamento pre-ospedalizzazione in Day Hospital, che permette di rilevare eventuali anomalie 

nella tempistica di erogazione delle prestazioni e di ridurre i rischi di inappropriatezza 

nell’effettuazione degli esami clinici. 

 

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 

immediato 

In quest’area sono emerse misure anticorruzione relative solo al fronte interno. Si tratta di: 

o applicazione del Regolamento gestione casse Cup e relativa procedura interna che disciplina la 

riscossione, la verifica e la gestione dei versamenti in tesoreria delle entrate relative al pagamento 

del ticket ospedaliero; 

o attività di indagine, ispezione e rilascio pareri del Servizio SPRESAL svolta in coppia con rotazione 

del personale; 

o tracciabilità informatica e automazione di tutte le operazioni relative all’idoneità campione 

lavorazione delle sacche di sangue e all’esenzione ticket per patologia e invalidità; 

o controllo incrociato di più operatori o Servizi per la rilevazione delle assenze del personale e per la 

valorizzazione degli obiettivi di budget. 

Alcuni Servizi si propongono di rivedere le proprie linee guida e procedure nel quadro di una maggiore 

chiarezza di procedimento e di individuazione di apposite misure anticorruzione.  Per maggiori dettagli si 

rimanda alla tabella riepilogativa dei procedimenti riportata in Appendice II. 

 

E) Attività di vigilanza, controllo e ispezione 

Il focus del presente aggiornamento, stante l’assenza nella prima versione del piano, è incentrato 

sull’individuazione di una quinta area a rischio corruzione, indicata dalla lettera E, che comprende la 

maggior parte dei procedimenti di vigilanza, controllo e ispezione afferenti al Dipartimento di Prevenzione, 

che ricadrebbero altrimenti nelle aree C e D. E’ intenzione, nel corso dell’anno, differenziare i procedimenti 



 

 12 

a seconda che questi abbiano rilevanza economica o meno nei confronti del destinatario del 

provvedimento e quindi evidenziarne maggiormente l’esposizione al rischio. 

Dal confronto con i dirigenti dei sette Servizi che hanno partecipato a due tavoli di lavoro distinti (uno per 

l’area veterinaria l’altro per l’area di salute pubblica) è emerso come tale dipartimento, considerata l’alta 

rischiosità, già adottava misure poi indicate obbligatorie dal Piano Nazionale Anticorruzione, come: 

o l’astensione del personale in caso di conflitto di interesse; 

o la rotazione dei dirigenti medici incaricati e presenza di due operatori, specialmente per il Servizio 

SPRESAL; 

o il controllo a campione da parte del Direttore del Servizio e da parte dell’ Unità interna di audit; 

o la tracciabilità dei documenti analogici per l’inserimento dati nella Banca Dati Anagrafe Zootecnica; 

o la programmazione di corsi di formazione finalizzati alla  creazione di competenza specifica. 

 

Misure obbligatorie anticorruzione di carattere organizzativo 

Piano Triennale Prevenzione Corruzione  

Il primo Piano Triennale Prevenzione Corruzione è stato adottato da questa Azienda il 31 gennaio 2014, con 

riferimento al triennio 2014-2016. La misura si intende pertanto assolta. 

 

Modelli di prevenzione della corruzione 

Nel Piano Triennale 2014- 2016 il RPC ha:  

o individuato le attività e le aree a rischio; 

o individuato, in collaborazione con le Strutture/Servizi/ U.O., gli interventi per ridurre i rischi in 

ciascuna area e, per ciascuno di essi, il responsabile e il termine per l’attuazione; 

o programmato la formazione mirata per le aree a maggior rischio; 

o sollecitato l’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione 

dei casi di conflitto di interesse; 

o indicato procedure per l’aggiornamento del modello e il monitoraggio dei contenuti; 

o esplicitato gli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo vigilante. 

Per quanto riguarda la previsione di un sistema disciplinare correlato all’applicazione del Codice di 

comportamento che includa le sanzioni per i casi di illecito, non è stato possibile programmarne la 

realizzazione a causa della fase di transizione organizzativa dell’Azienda (vedi  infra). 

Non è stato possibile menzionare l’informatizzazione del flusso di pubblicazione dei dati ai fini del 

monitoraggio da parte dell’amministrazione vigilante, in quanto il sistema di gestione dei contenuti del sito 

istituzionale non permette tale automatizzazione a livello tecnico.   

Rotazione del personale 

La rotazione del personale che opera nelle aree identificate come più esposte al rischio corruzione è una 

delle misure chiave per garantire l’imparzialità in fase negoziale e decisionale dell’Azienda: l’alternanza dei 
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professionisti impedisce che, in determinati settori a rischio, si possa creare un legame stabile con l’utenza 

o i collaboratori esterni che possa in qualche modo generare aspettative o situazioni di privilegio.  

Il settore sanitario non si presta facilmente alla rotazione continua, data l’altissima specializzazione del suo 

personale medico, veterinario e amministrativo. La norma comunque impone che i dirigenti debbano, con 

provvedimento motivato, far ruotare il personale nel caso di procedimenti penali o disciplinari per natura 

corruttiva.  

2014 In Azienda, nonostante le difficoltà organizzative, si è realizzata, comunque, una parziale rotazione. In 

seguito al pensionamento del precedente dirigente del Servizio Affari Generali e RPC, il Servizio AA.GG. è 

oggi assegnato ad interim dal Dirigente del Servizio Risorse Umane. Contestualmente mediante 

scorrimento di graduatoria di pubblico concorso sono stati nominati due nuovi dirigenti amministrativi nei 

due settori sopra citati. Inoltre, in seguito al trasferimento della titolare ad altra azienda, il Servizio 

Valorizzazione Risorse Umane, Comunicazione e Formazione è guidato da un nuovo responsabile. Nel 

Dipartimento di Prevenzione, due dirigenti veterinari sono stati sottoposti a rotazione. Vi è stato anche 

l'avvicendamento di sei dipendenti del comparto con incarico di segretario di Commissioni di Invalidità 

civile. 

2015 La Direzione, compatibilmente alla temporaneità dell’incarico dovuta al commissariamento, si 

propone di effettuare una parziale rotazione del personale dirigenziale e, di concerto con i Dirigenti dei 

Servizi interessati, intende emanare avvisi di mobilità interna per collaboratori e assistenti tecnico-

amministrativi.  

 

Conferimento e autorizzazione incarichi 

Il cumulo di più incarichi - specie se extraistituzionali - attribuiti ad un dirigente o funzionario dell’Azienda 

può determinare un rischio di svolgere le attività amministrative anche a fini privati, compromettendo 

l’imparzialità dell’amministrazione.  

2014 Per tutelare l’imparzialità dell’azione amministrativa la Asl ha redatto il “Regolamento aziendale per 

l’autorizzazione e la disciplina degli incarichi extraistituzionali” (Delibera DG 663 del 23/09/2014), in 

ottemperanza all’art 53. del D.lgs. 165/2001. Il Regolamento è stato applicato nel corso dell’anno per 

autorizzare 81 incarichi extraistituzionali. 

2015 Non è prevista la realizzazione di misure operative ulteriori, a parte la verifica e il monitoraggio 

sull’efficacia del Regolamento di recente adozione. 

 

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 

Il D.lgs. 39/2013 statuisce l’illegittimità di incarichi dirigenziali conferiti a chi è stato condannato, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione. Prevede inoltre 

l’incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato 

vigilati o finanziati dalla stessa Pubblica Amministrazione, come anche tra l’incarico di dirigente e cariche di 

indirizzo politico. 
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2014 Poiché il termine “dirigenziale” contenuto nel suddetto Decreto è stato in dottrina interpretato nel 

senso più ampio e quindi stava ad indicare anche il livello dirigenziale di Struttura complessa, la Asl ha 

ritenuto opportuno effettuare tre verifiche, che non hanno evidenziato alcuna violazione. 

2015 La delibera ANAC 149/2014 ha chiarito l’interpretazione del termine nel settore sanitario e ha 

ristretto i ruoli soggetti a inconferibilità limitatamente ai tre direttori apicali componenti la Direzione 

Generale dell’Azienda Sanitaria. Poiché la nomina del Direttore Generale avviene da parte della Giunta 

Regionale, solo le cariche di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo saranno sottoposte al Decreto 

con la nomina della nuova Dirigenza. 

Attività successive alla cessazione dal servizio  

Il cosiddetto “sistema delle porte girevoli” determina il rischio che i dipendenti che esercitano potestà o 

potere negoziale riguardo specifici procedimenti possano servirsene per ottenere un impiego presso 

soggetti terzi destinatari di provvedimenti, contratti o accordi con cui entrano in contatto nello svolgimento 

del loro lavoro. La L.190/2012 ha modificato l’art.53 del D.lgs.165/2001 introducendo il comma 16 bis, 

relativo al divieto di instaurare rapporti di lavoro tra le due parti nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro con la PA. 

2014 La fase di transizione organizzativa non ha permesso la programmazione di misure operative condivise 

tra i Servizi. 

2015 La Asl si impegna a predisporre adeguate direttive affinché:  

a) nei contratti di assunzione del dipendente sia inserita un’esplicita clausola che preveda il divieto di 

collaborare (come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo) per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto con l’amministrazione; inoltre, stesso divieto sarà riportato esplicitamente,  

in modo da darne piena contezza al funzionario/dirigente interessato, nella delibera con la quale 

vengono collocati a riposo i dipendenti che negli ultimi hanno operato rivestendo posizioni di rilievo 

nelle aree a rischio. Tali misure sono a carico del Servizio Risorse Umane; 

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti sia inserita la condizione che gli operatori 

economici non abbiano concluso contratti di lavoro con ex dipendenti che hanno avuto poteri 

negoziali nell’amministrazione nel triennio precedente; 

c) sia disposta l’esclusione delle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che si trovano 

nella condizione del punto b). 

Le misure di cui ai punti b) e c) sono a carico dei Servizi Provveditorato e Tecnico logistico e saranno attuate 

entro il 30 aprile 2015. 

 

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per 

delitti contro la PA. 

La L.190/2012 ha modificato l’art 35 del D.lgs. 165/2001 sostenendo che coloro che sono stati  condannati,  

anche in maniera non definitiva, per delitti contro la PA, non possono fare parte di commissioni di concorso 

o di gara né possono essere assegnati agli uffici nelle aree considerate a maggiore rischio corruzione. Tale 

divieto costituisce una forma aggiuntiva di garanzia di imparzialità del personale con poteri negoziali 

nell’amministrazione. 
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2014 Dal 2001 la Asl applica il Regolamento aziendale per gli incarichi di collaborazione esterna in 

applicazione del D.lgs 165/2001 art. 7 c. 6. Tuttavia, la fase di transizione organizzativa non ha permesso la 

programmazione di misure operative ulteriori condivise tra i Servizi.  

2015 Il RPC si impegna a predisporre un modulo con il quale i singoli dirigenti e responsabili del 

procedimento, all’atto di nomina di Commissioni di gare e concorsi, di conferimento di incarichi e di 

assegnazione di dirigenti, possano segnalare per iscritto qualsiasi dubbio che emerga in fase di valutazione 

dei componenti delle Commissioni.  

L’RPC si impegna, inoltre, a predisporre uno specifico modulo che i componenti delle Commissioni 

Esaminatrici di Pubblici Concorsi sottoscrivono dando atto dell’assenza di situazioni di incompatibilità ex 

artt. 51 e 52 c.p.c. e di non versare nelle situazioni ex art. 35 bis del D.lgs 165/2001.  

 

Patti di integrità negli affidamenti 

In sede di partecipazione a gare d’appalto e affidamento di lavori, servizi e forniture, le pubbliche 

amministrazioni devono predisporre un documento che contiene specifiche regole comportamentali per la 

prevenzione del fenomeno corruttivo: la mancata sottoscrizione di tali documenti da parte dell’operatore 

economico comporta l’esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto. 

2014 I Servizi Provveditorato e Tecnico Logistico hanno introdotto, in via sperimentale ma separatamente, 

due format di Patti di integrità per due procedure di gara distinte. 

2015 L’Azienda si impegna, entro il 30 giugno del 2015, a uniformare i Patti di integrità adottati dai due 

Servizi, considerando però la specificità dell’oggetto di alcune procedure di gara che non rende possibile la 

redazione di un unico format. Si impegna, inoltre, ad allegarli ad ogni specifica procedura e ad allegare il 

format base del documento al prossimo aggiornamento del PTPC (anno 2016). 

 

Monitoraggio dei tempi procedimentali  

Il D.lgs 33/2013, all’art. 24 recepisce le indicazioni della norma anticorruzione e illustra l’obbligo di riportare 

sul sito istituzionale la scheda relativa ai tempi medi dei procedimenti di ciascun Servizio, così da rendere 

conto all’utenza dell’operato dell’amministrazione e la presenza di possibili anomalie. I singoli referenti 

anticorruzione sono incaricati di relazionare eventuali evidenti scostamenti con la tempistica prevista per 

legge. 

Il Responsabile Trasparenza si impegna ad aggiornare almeno semestralmente la sezione, previa 

comunicazione dei dati da parte dei Servizi.  

 

Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ soggetti esterni 

Nell’ASL 6 Sanluri non è al momento in struttura un ufficio ispettivo: tale assenza comporta quindi che la 

verifica delle relazioni con l’esterno ricada in competenza ai dirigenti, che hanno manifestato difficoltà 

organizzative e carenza degli strumenti per predisporre un concreto sistema di monitoraggio. Rimane 

pertanto come principale misura di riferimento il controllo spontaneo da parte dei dirigenti e responsabili 

di procedimento e, ogni qual volta si presenti un dubbio di integrità, la segnalazione al RPC e UPD. 
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Misure obbligatorie anticorruzione di carattere etico 

Obblighi di trasparenza  

Il D. lgs 33/2013, recente tassello normativo relativo agli obblighi di trasparenza amministrativa, impone la 

creazione della sezione “Amministrazione trasparente” nel sito istituzionale, in cui riportare i dati 

dell’organizzazione. Il Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione e relazioni esterne ha 

provveduto a realizzare l’apposita sezione completa di tutte le sottosezioni: con la collaborazione dei  

Servizi sono stati inseriti i principali contenuti. Per maggiori dettagli si rimanda al contestuale 

aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza e Integrità, disponibile nella sezione “Amministrazione 

trasparente > Disposizioni generali” del sito istituzionale. 

 

Codice di comportamento 

Il Codice di comportamento è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni del DPR 62/2013 e delle 

specificità dell'ente. Come previsto dall’art. 54 c.5 del D.lgs 165/01, è stata avviata la fase di consultazione 

pubblica sulla bozza del Codice mediante avviso sul sito istituzionale (in data 5/09/2014), al fine di ottenere 

osservazioni e suggerimenti da parte degli stakeholder. Il documento è quindi stato sottoposto all’OIV il 

quale, in seduta del 17 novembre 2014, ha espresso parere favorevole di conformità; il Codice è stato 

adottato con delibera 870 del 1/12/14, pubblicato sul sito nella pagina relativa ai Codici di disciplina e 

consegnato al momento della stipula dei nuovi incarichi. Inoltre è stato inviato all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 c.2 lettera d) della L. 190/2012.  

Il codice di comportamento aziendale è disponibile al link: 

 http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20141224100759.pdf  

 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

La L. 190/2012 modifica l’art. 6 bis della L. 241/90 e impone che il responsabile del procedimento e i titolari 

di uffici che adottano pareri, valutazioni tecniche, atti intermedi e provvedimenti finali si astengano in caso 

di conflitto di interessi, segnalando il conflitto al proprio dirigente. Quest’ultimo valuta se il caso di 

astensione rappresenta un conflitto di interessi tale da ledere l’imparzialità dell’amministrazione e, per 

iscritto, motiva la sollevazione dall’incarico oppure la ragione per cui l’incarico è ugualmente affidato al 

segnalante. 

2014 Considerata l’importanza di tale misura anticorruzione, la ASL 6 Sanluri ha inserito l’obbligo di 

astensione nell’art. 8 del Codice di comportamento aziendale (che recepisce il DPR 62/2013); ogni 

responsabile di Servizio è incaricato di vigilare sulla veridicità delle dichiarazioni dei propri dipendenti e 

collaboratori. 

2015 L’Azienda ritiene sufficiente la misura applicata con il Codice di comportamento e prevede la 

redazione di un apposito Regolamento. 

 

http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20141224100759.pdf
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Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) 

Il dipendente dell’amministrazione, che rivesta o meno posizioni dirigenziali o apicali, è la figura chiave di 

tutta l’azione anticorruzione: tutelare la possibilità che questi possa segnalare –in maniera assolutamente 

protetta- casi di illecito di cui è venuto a conoscenza o a cui ha assistito è una misura obbligatoria che 

agisce da un lato come deterrente, dall’altro come importante segnale di partecipazione all’operato del 

RPC.   

2014 I cambiamenti organizzativi intercorsi hanno impedito la programmazione delle azioni per realizzare la 

misura obbligatoria di tutela del whistleblower. 

2015 Il RPC della Asl 6 si impegna a garantire la piena realizzazione e operatività della misura: sarà redatto 

un apposito modulo di segnalazione da inviare mediante casella e-mail criptata, di lettura esclusiva del RPC, 

realizzata la formazione di cui al paragrafo successivo e avviata una campagna informativa interna 

sull’utilizzo di tale strumento di segnalazione. Si precisa sin d’ora che: 

- l’identità del segnalante sarà riservata ma non anonima, proprio per garantire l’attendibilità della 

segnalazione e un adeguato riscontro in termini di verifica; 

- la segnalazione dovrà riguardare comportamenti che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale e un 

danno di immagine all’ente che eroga i servizi. 

 

Formazione del personale 

La formazione riveste un’importanza cruciale per la diffusione del senso della legalità e dell’etica all’interno 

dell’amministrazione. Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che ogni anno il RPC promuova la 

formazione del personale su due livelli: uno di carattere generale, rivolto a tutti i dipendenti, e uno di 

carattere più specifico, rivolto ai dirigenti, alle posizioni organizzative, all’OIV e ai referenti interni. 

2014 Nel mese di novembre 2014 la Asl 6, su proposta del Servizio Affari Generali, ha realizzato un corso di 

formazione in house sui temi dell’anticorruzione dal titolo “La L. 190/2012, la prevenzione della corruzione 

e la promozione dell'etica e della legalità nella ASL 6 Sanluri”, della durata di 28 ore distribuite in quattro 

giornate (10-13-20-27 Novembre 2014). Il corso, rivolto a dirigenti, referenti anticorruzione interni ai 

Servizi/UO e titolari di posizione organizzativa in aree considerate più a rischio, era incentrato 

prevalentemente sulla promozione dell'etica e della legalità con particolare attenzione alla gestione del 

dilemma etico e al ruolo di leader etici di dirigenti e referenti nei Servizi di appartenenza. L'aspetto della 

gestione del rischio corruzione è stato affrontato in maniera approfondita e sistemica.  

2015 Poiché si ritiene che le informazioni principali siano state recepite, quanto meno a livello di dirigenti e 

referenti, il RPC programmerà alcune giornate formative, in collaborazione con il Servizio Valorizzazione 

Risorse Umane, su temi diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del 2014. In primo luogo, sarà effettuata 

la formazione di carattere generale, rivolta verosimilmente a tutti i dipendenti, che avrà ad oggetto tutte le 

misure anticorruzione obbligatorie per ogni Servizio e quelle generali più importanti (tra cui il rispetto del 

codice di comportamento, l’astensione in caso di conflitto di interessi e tutela del dipendente che segnala 

illeciti). In secondo luogo, il RPC realizzerà dei momenti formativi su temi legati in maniera tecnica 

operativa alla gestione del rischio anticorruzione in sanità, rivolto essenzialmente alle figure che operano 

nelle aree più a rischio. 
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Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile  

Il Piano Triennale è, come specificato all’inizio, uno strumento di illustrazione e gestione del rischio 

corruzione presente all’interno dell’Azienda: la sua pubblicazione sul sito istituzionale assolve sicuramente 

gli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 sulla trasparenza, ma probabilmente appare insufficiente se si 

considera l’alto tasso di analfabetismo funzionale diffuso tra la popolazione (Rapporto “Skills outlook 2013” 

di OCSE- ISFOL 2013) e il linguaggio burocratico utilizzato dalla maggior parte delle amministrazioni. 

Pertanto, la programmazione di azioni di ampia divulgazione sul territorio dei temi dell’anticorruzione e 

della trasparenza sono lo strumento principe per favorire un dialogo costruttivo e positivo con gli 

stakeholder. 

2014 Per quanto riguarda la Giornata della Trasparenza, le informazioni sull’operato del Responsabile della 

Trasparenza sono riportate nel contestuale aggiornamento del Piano Triennale Trasparenza e Integrità, 

disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente > Disposizioni generali” del sito istituzionale. 

2015 Nella seconda metà dell’anno il RPC intende avviare un’ampia consultazione pubblica sul PTPC, in 

modo da coinvolgere gli stakeholder e valutare eventuali riflessioni e proposte del territorio. Inoltre, è 

prevista la realizzazione di locandine specifiche di sensibilizzazione da allocare nelle principali sedi 

dell'Azienda. 
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Appendice I – Rete interna dei referenti anticorruzione 
 

Struttura/ Servizio/ Unità Operativa Nominativo referente 

Servizio Affari Generali e legali RPC Alberto Ramo 

Servizio Provveditorato Marianna Marcias 

Servizio Tecnico - logistico Rosangela Cherchi 

Servizio Informativo Maurizio Medda 

Servizio Programmazione e controllo Marino Serpi 

Servizio Contabilità e Bilancio Carla Mura 

Servizio Risorse Umane Sandra Olla 

Servizio Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione e Relazioni 
esterne 

Loredana Scano 

Servizio Professioni Sanitarie Barbara Collu 

Servizio Farmaceutico Giuseppe Contu 

Servizio Sociosanitario Andrea Floris 

Servizio Diabetologia Maria Antonietta Pisano 

Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Vinicio Casu 

Distretto sociosanitario di Guspini Aldo Casadio 

Distretto sociosanitario di Sanluri Roberta Poddighe 

Dipartimento Salute mentale e Dipendenze - Servizio Dipendenze Renzo Atzei 

Dipartimento Salute mentale e Dipendenze - CSM Salvatore Pino 

Dipartimento dei Servizi Roberto Boglino (gestione farmaco  e 
dispositivi medici) 

Dipartimento dei Servizi Antonio Melis (diagnostica, gestione 
qualità e gestione rischio clinico) 

Dipartimento Chirurgia Vitaliano Frau 

Dipartimento di Medicina Gianfranco Ibba 

Dipartimento Prevenzione - Sanità animale Enrico Vacca 

Dipartimento Prevenzione - Servizio Ambiente e  salute Gianfranco Porcu 

Dipartimento Prevenzione - Igiene e alimenti della nutrizione Enrico Piras 

Dipartimento Prevenzione - Igiene e sanità pubblica Antonello Termini 

Dipartimento Prevenzione - Igiene degli allevamenti Pasquale Melis 

Dipartimento Prevenzione - Igiene alimenti di origine animale Carlo Collu 

Dipartimento Prevenzione - SPRESAL Marco Pilia  
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AREA STRUTTURA/ SERVIZIO/ UO SOTTO SERVIZIO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO     

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

EVENTO A RISCHIO 

CORRUZIONE

RISCHIOSITA' TOTALE 

DEL PROCESSO 

(impatto x 

probabilità)

CATALOGAZIONE 

DEL RISCHIO

MISURA ANTICORRUZIONE 

GIA' IN VIGORE 

PERIODICITA' 

DELL'APPLICAZIONE 

DELLA  MISURA IN 

VIGORE

ULTERIORE MISURA 

ANTICORRUZIONE DA 

ATTUARSI NEL CORSO 

DEI PROSSIMI 3 ANNI

PREVISIONE TEMPI DI 

REALIZZAZIONE DELLA 

ULTERIORE MISURA

A Servizio Affari Generali e legali
Indizione di procedure 

comparative 
art. 7 c. 6 D.lgs 165/2001

Alberto Ramo, Francesco 

Padedda

Redazione di bandi 

fotografia/ commissario di 

concorso non super 

partes

6,4 Rischio Medio

adozione del Regolamento 

aziendale per gli incarichi di 

collaborazione esterna

A Servizio Affari Generali e legali
Attribuzione di incarichi ai 

consulenti individuati
art. 7 c. 6 D.lgs 165/2002

Alberto Ramo, Francesco 

Padedda

Illegittima e reiterata 

disposizione delle 

proroghe contrattuali

4,5 Rischio Basso

Regolamento aziendale per gli 

incarichi di collaborazione 

esterna

Reindizione avviso della 

procedura comparativa 
all'occorrenza

A Servizio Professioni sanitarie

Processo di valutazione/ 

valorizzazione  delle 

performance

D.Lgs. 150/2009 Responsabile del Servizio Valutazioni non oggettive 3 Rischio Basso

Attribuzione di obiettivi 

effettivamente raggiungibili 

con attribuzione di risorse 

adeguate e indicatori di 

monitoraggio pertinenti e 

oggettivamente misurabili

sistematica (in ogni caso)

A Servizio Professioni sanitarie
Processo di identificazione 

fabbisogno del personale

1. requisiti 

accreditamento Regione 

Sardegna  2. normativa 

concorsuale

Responsabile del Servizio

Individuazione di un 

profilo professionale 

(ruolo e competenze) non 

attinente al reale 

fabbisogno

5,6 Rischio Medio

Condivisione dei profili da 

acquisire con le articolazioni IN 

LINE che ne beneficeranno

sistematica (in ogni caso)

A Servizio Risorse Umane

Composizione della 

commissione di concorso 

finalizzata al reclutamento

D.lgs 39/2013 Sandra Olla 

inosservanza delle norme  

procedurali poste a 

garanzia della trasparenza 

e dell'mparzialità della 

procedura concorsuale

2,2 Rischio Basso

predisposizione modulo 

dichiarazione da far 

compilare,  a cura del 

segretario, ai componenti 

della commissione, 

avente ad oggetto 

l'assenza di vincoli di 

parentela , affinità o altre 

situazioni di 

incompatibilità rispetto al 

reclutamento 

dell'interessato  prescelto  

 

A Servizio Risorse Umane

Procedura a garanzia della 

trasparenza e dell'imparzialità 

della selezione

D.lgs 39/2013 Sandra Olla 

inosservanza delle norme 

previste a tutela della 

trasparenza e 

dell'imparzialità della 

procedura 

2,7 Rischio Basso

applicazione del Regolamento 

per approvazione e utilizzo 

graduatoria selezioni 

pubbliche

regolarmente
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A Servizio Risorse Umane

Previsione di requisiti di 

accesso e di meccanismi per 

verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in 

relazione alla posizione da 

ricoprire

Sandra Olla  

inosservanza delle norme 

previste a tutela della 

trasparenza e 

dell'imparzialità della 

procedura 

3,15 Rischio Basso

Applicazione dei Regolamenti 

per la graduazione e 

l'affidamento delle funzioni 

dirigenziali ( Del DG .648 del 

28/12/2010) 2) Regolamento 

sulla mobilità (Del DG 

100/2010) 3) Regolamento sul 

conferimento delle posizioni 

organizzative (Del DG 

575/2012) 4) Regolamento 

sulle selezioni esterne

regolarmente 

revisione del 

Regolamento sulle 

selezioni esterne

anno 2015

A Dipartimento di prevenzione
Servizio Ambiente e 

salute

Rilascio di pareri  nulla osta 

finalizzati ad ottenere 

autorizzazioni in materia 

edilizia 

DPR 380/2001 (testo 

unico in materia edilizia)
Marras Giancarlo

abuso nel rilascio dei 

pareri favorevoli al fine di 

favorire determinati 

soggetti

5,1 Rischio Medio

procedura scritta, supervisione 

e firma da parte del 

responsabile

immediato

procedura scritta, 

supervisione e firma da 

parte del responsabile

A Servizio Professioni sanitarie

Procedimenti disciplinari di 

competenza del dirigente di 

struttura

D.Lgs. 150/2009 Responsabile del Servizio

A. mancato rispetto dei 

termini da parte della 

amministrazione  che 

comporta la decadenza 

dell'azione disciplinare                        

3,15 Rischio Basso procedura operativa interna sistematica (in ogni caso)

B Distretto di Sanluri

Atti amministrativi connessi 

all'inserimento assistenza 

residenziale minori NPI  e 

liquidazione fatture 

D.P.C.M. del 29/11/2001 

(Definizione dei livelli 

essenziali di assistenza)

Servizio Affari generali e legali: 

Maria Graziella Simbula

mancanza di requisiti 

necessari per la stipula del 

contratto e mancata 

verifica fatturato rispetto 

all'eseguito

2,75 Rischio Basso

Verifica tra le prestazioni 

erogate e fatturate e rispetto 

del contratto

Costante
ulteriore controllo da 

parte del dirigente
dal 01.02.2015

C Dipartimento dei Servizi Centro trasfusionale
Scadenza dei prodotti 

emoderivati

Legge 219 del 

21/10/2005
Mariella Canavero 

Alterazione della data di 

scadenza 
4,8 Rischio Basso

Traciabilità informatica e 

automazione di tutte le 

operazioni del procedimento.

C Dipartimento dei Servizi Pronto soccorso

Rilascio Certificazioni:    a) 

Attestazione di decesso, b) 

Certificato per giustificare 

l'assenza dal lavoro.

a)DPR n° 285/1990            

b)Legge n° 125 del 

30/10/2013 

Maria Annunziata Baldussi 

Rilascio di certificato per 

giustificare l'assenza dal 

lavoro falso.

3,3 Rischio Basso
informatizzazione del processo 

mediante SISAR

C Dipartimento dei Servizi Pronto Soccorso
Rilascio certificati all'autorità 

giudiziaria, INAIL e INPS 

a)INPS: D.M. 

26/02/2010.  b)INAIL:  

d.p.r. n° 1124 del 

30.06.1965, d.L.vo 

38/2000 e D.M 

29/05/2001.    c)Autorità 

Giudiziaria: DPR  n° 445 

del 28/12/2000

Maria Annunziata Baldussi 

Rilascio di certificazione 

con prognosi 

sovrastimata.                     -

Rilascio certificazione 

falsa

6 Rischio Medio

Invio copia tramite FAX al 

servizio SPRESAL della ASL  e 

all'Autorità Giudiziaria (se 

pericolo di vita o prognosi > di 

30gg) 

Settimanale  se prognosi 

< a 30 gg;   Immediato se 

prognosi > di 30 gg o 

pericolo di vita.

C Dipartimento dei Servizi Centro trasfusionale Assegnazione del sangue
Legge 219 del 

21/10/2005
Mariella Canavero 

Violazione delle liste 

d'attesa
3,6 Rischio Basso

Report attività produttiva per 

SISTRA (Struttura Nazionale: 

Centro Nazionale Sangue) e 

per SRC (Struttura Regionale di 

Coordinamento)

Annuale

C Dipartimento dei Servizi Centro trasfusionale
Idoneità campione per la 

lavorazione delle sacche

Legge 219 del 

21/10/2005
Mariella Canavero 

Falsa attestazione di 

idoneità
4,8 Rischio Basso

Traciabilità informatica e 

automazione di tutte le 

operazioni del procedimento.
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C Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Attestazione igienico sanitaria 

di avvenuta distruzione di 

derrate alimentari

Reg.Ce 882/2004-Reg Ce 

178/2002
Tecnico della Prevenzione Attestazione falsa 1,95 Rischio Basso

Presenza agli atti di ufficio 

dell'avvenuto conferimento 

per la distruzione, rotazione 

del personale 

Sempre

programmazione di corsi 

di formazione finalizzati 

alla  creazione di 

competenza specifica per 

lo svolgimento 

dell’attività ed evitare 

l’insorgere di prassi 

contrarie alla corretta 

interpretazione della 

norma di volta in volta 

applicabile

tre anni

C Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Certificati per l'esportazione 

degli alimenti
Reg.CEe 882/2004 art.30 Direttore del Servizio 

Attestazione non 

conforme  a quanto 

stabilito dal Reg.CEe 

882/2004 art.30, comma 

2

4,5 Rischio Basso

Presenza agli atti di ufficio di 

controlli ufficiali ed referti 

analitici inerenti lo 

stabilimento alimentare e gli 

alimenti certificati

Ogni richiesta

Adeguata formazione 

finalizzata alla  creazione 

di competenza specifica 

per lo svolgimento 

dell’attività ed evitare 

l’insorgere di prassi 

contrarie alla corretta 

interpretazione della 

norma di volta in volta 

applicabile

18 mesi

C Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Parere preventivo requisiti per 

la sicurezza alimentare

Reg.CE 852/2004 -DPR 

327/80

Direttore del Servizio Dirigente 

Medico 

Attestazione non 

conforme ai parametri  di 

legge

3,6 Rischio Basso

Presenza agli atti di ufficio di 

controlli ufficiali inerenti lo 

stabilimento alimentare

Sempre

programmazione di corsi 

di formazione finalizzati 

alla  creazione di 

competenza specifica per 

lo svolgimento 

dell’attività ed evitare 

l’insorgere di prassi 

contrarie alla corretta 

interpretazione della 

norma di volta in volta 

applicabile

nei tre anni

C Dipartimento di Prevenzione

Servizio Promozione 

educazione 

comunicazione per la 

salute (SPECS)

Certificato idoneità sportiva 

agonistica
DM. 18/02/1982 Medico certificatore certificazione falsa 3,15 Rischio Basso

presenza agli atti d'ufficio della 

documentazione sanitaria dei 

soggetti certificati

trimestrale relazione annuale

C Dipartimento di Prevenzione

Servizio Promozione 

educazione 

comunicazione per la 

salute (SPECS)

Certificato idoneità sportiva 

non agonistica
DM. 08/08/2014 Medico certificatore certificazione falsa 3,15 Rischio Basso

presenza agli atti d'ufficio della 

documentazione sanitaria dei 

soggetti certificati

trimestrale relazione annuale
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C Direzione Presidio Ospedaliero

Rilascio copie di Cartella 

clinica;                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rilascio referti esami 

radiografici/TC 

L. 241/90 e smi di cui alla 

L. 15 /2005 e di cui al 

DPR 184/2006 

Porru Luciana

abuso nel rilascio 

documentazione a 

persona non in possesso 

dei requisiti (di cui all'art. 

536 cod. civ. Legittimari)

1,8 Rischio Basso

MIS.1) Regolamento aziendale 

per la disciplina del diritto di 

accesso ai documenti 

amministrativi di cui alla 

deliberazione n°272/2014;                                                                                       

MIS.2) circolare Direttore 

Sanitario Ospedaliero 

Prot.NP2012/833 del 

07.02.2012 

ordinaria e continua

C Direzione Presidio Ospedaliero

Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in 

luogo di autorizzazioni

L. 241/90 e smi di cui alla 

L. 15 /2005 e di cui al 

DPR 184/2006

Porru Luciana

abuso nel rilascio 

documentazione a 

persona non in possesso 

dei requisiti di cui all'art. 

536 cod. civ.)

1,8 Rischio Basso

MIS.1) Regolamento aziendale 

per la disciplina del diritto di 

accesso ai documenti 

amministrativi di cui alla 

deliberazione n°272/2014;                                                                                       

MIS.2) circolare Direttore 

Sanitario Ospedaliero 

Prot.NP2012/833 del 

07.02.2012 

ordinaria e continua

C Direzione Presidio Ospedaliero

Prenotazione/erogazione di 

prestazioni e servizi sanitari 

(es. inserimento nelle liste 

d'attesa, gestione attività 

libero professionale medica)

D.P.C.M. del 16 Aprile 

2014 (G.U. N°122 del 

27/05/2014) 

Direttore Sanitario 

abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso ai servizi sanitari 

al fine di agevolare 

particolari soggetti 

2,25 Rischio Basso

Regolamento pre-

ospedalizzazione  di cui alla 

deliberazione n°427 del 24 

Giugno 2014  

ordinaria e continua

C Distretto di Guspini Assistenza celiachia

Autorizzazione di fornitura di 

alimenti dietetici per pazienti 

celiaci.  Istruttoria richiesta, 

rilascio dei buoni e gestione 

anagrafe assistenza

D.M.08/06/01; D.G.R.C. 

3640 del 26/07/2002 e 

successive  modificazione 

ed integrazioni nazionali 

e regionali; Percorso 

organizzativo ASL Sanluri 

Assistenza protesica e 

integrativa

operatore designato dal 

Servizio Affari Generali

Riconoscimenti economici 

superiori rispetto a quelli 

previsti

4,4 Rischio basso 
Verifica possesso requisiti 

necessari
occasionale

Revisione 

percorso/processo
Annuale

C Distretto di Guspini Gestione personale

Avvio procedimento e 

sanzione, nei casi  di minore 

gravità, a Dirigenti Medici e 

personale sanitario assegnato 

al Distretto

D.Lgs. 165/2001; Decreto 

Lgs n° 150/2009; Codice 

di Comportamento (D.M. 

Funzione Pubblica 28 

novembre 2000) dei 

dipendenti; CCNL 

Dirigenza Medica e CCNL 

personale comparto

Direttore Distretto Guspini
Riconoscimenti economici 

superiori rispetto a quelli 

esigibili

2,4 Rischio basso Regolamento aziendale continua

C Distretto di Guspini Uffici CUP
Esenzioni ticket per patologia e 

invalidità

L. 320/2005; circolare 

ministeriale salute 

n.13/2001; decreto 

23/11/2012

operatori designati dal Servizio 

Affari Generali

Rilascio di esenzioni non 

documentate 
4 Rischio basso 

Verifica possesso requisiti 

necessari
occasionale
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C Distretto di Guspini

Assistenza extra 

Tariffario L. Regionale 

n.34/1996

Fornitura straordinaria protesi, 

presidi e ausili extra Tariffario: 

verifica appropriatezza 

assistenza

L. Regionale n.34/1996; 

Decreto Assessorato 

Sanità Regione Sardegna 

28/01/1997, n.26/III 

Serv.; art.1; Percorso 

organizzativo ASL Sanluri 

Assistenza protesica e 

integrativa

Direttore Servizio 

Sociosanitario  Andrea Floris

iperprescrizione beni 

protesici con indebito 

vantaggio per le ditte 

fornitrici, abuso della 

relazione professionale 

con l'assistito per 

indirizzarlo verso 

determiante ditte 

autorizzate alle forniture 

dirette) 

8,4 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale

C Distretto di Guspini Assistenza NPI
Inserimenti Assistenza 

residenziale minori NPI

D.P.C.M. del 29/11/2001 

(Definizione LEA)

Direttore Distretto Guspini su 

istanza UVT e NPI

Riconoscimenti economici 

per prestazioni non 

appropriate o esigibili 

contrattualmente

4,4 Rischio basso 
Verifica appropriatezza da 

parte componenti UVT
continua

Revisione 

percorso/processo
Annuale

C Distretto di Guspini

Uffici Anagrafe 

Assistiti e 

Scelte/Revoche

Iscrizione Anagrafe Assistiti  

L. n. 326 del 24 

novembre 2003; CCNL 

Medicina Generale e 

Pediatria Libera Scelta e 

Accordi regionali; L. 

operatori designati dal Servizio 

Affari Generali

Iscrizioni oltre i tetti 

indicati dal contratto o 

indirizzati a vantaggio di 

un medico specifico 

4 Rischio basso 
Verifica possesso requisiti 

necessari
continua

C Distretto di Guspini
Cure extra Regione 

Estero

Istanze trasferimenti per cure 

all’estero:  istruttoria per 

l'Ufficio aziendale Cure extra 

Regione

L. Reg.  n.26  23/7/1991; 

Percorso organizzativo 

ASL Sanluri Prestazioni 

extra Regione

operatore designato dal 

Servizio Affari Generali

Riconoscimenti economici 

superiori rispetto a quelli 

autorizzabili o non 

documentati 

adeguatamente

3,15 Rischio basso Percorso aziendale continuo
Revisione 

percorso/processo
Annuale

C Distretto di Guspini
Specialistica 

ambulatoriale

Prenotazione/erogazione di 

prestazioni e servizi sanitari 

(es. inserimento nelle liste 

d'attesa, gestione attività 

libero professionale medica..)

Procedure CUP 

Regionale; Regolamento 

attività libera 

professione;  Delibere 

Appropriatezza 

prescrittiva RAO e 

Protocolli ASL

Operatori CUP

Indirizzare gli utenti in 

modo da favorire uno 

specifico specialista; 

favorire un utente non 

rispettando i criteri 

previsti per la priorità di 

accesso

4,9 Rischio basso 

Eventi formativi e direttive 

servizio su appropriatezza 

prescrittiva e modalità di 

prenotazione; Pubblicazione 

sito web organizzazione e 

accesso assistenza

Revisione annuale 

C Distretto di Guspini PUA/UVT

Richieste al Punto Unico di 

Accesso  per assistenza 

sociosanitaria

Delibera GR 7/5 del 

21.2.2006 e smi

Direttore Servizio 

Sociosanitario:  Andrea Floris

inappropriatezza del PAI 

finalizzata a limitare la 

spesa per l'utente o l'ASL; 

non rispetto di una 

eventuale lista di attesa

4,8 Rischio basso Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale

C Distretto di Guspini
Cure extra Regione 

Italia

Rilascio autorizzazione  per 

cure extraRegione in Italia

L. Reg.  n.26  23/7/1991; 

Percorso organizzativo 

ASL Sanluri Prestazioni 

extra Regione

Dirigenti medici distretto 

parere appropriatezza; 

operatore designato dal 

Servizio Affari Generali

Riconoscimenti economici 

superiori rispetto a quelli 

autorizzabili o non 

documentati 

adeguatamente

5,6 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale

C Distretto di Guspini
Assistenza extra 

Tariffario L.R.34/1996

Rilascio autorizzazione 

amministrativa e gestione 

dell'avvenuta fornitura e del 

fascicolo

L. Regionale n.34/1996; 

Decreto Assessorato 

Sanità Regione Sardegna 

28/01/1997, n.26/III 

Serv.; art.1; Percorso 

organizzativo ASL Sanluri 

Assistenza protesica e 

integrativa

Servizio Affari Generali: 

Mauro Montis

iperprescrizione beni 

protesici con indebito 

vantaggio per le ditte 

fornitrici; abuso della 

relazione professionale 

con l'assistito per 

indirizzarlo verso 

determinate ditte 

autorizzate alle forniture 

dirette; inappropriatezza 

autorizzativa

8,4 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale
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C Distretto di Guspini

Assistenza Integrativa  

e ausili per 

l'incontinenza e 

stomie Guspini, 

S.Gavino e Villacidro

Rilascio autorizzazione 

amministrativa e gestione 

fascicolo forniture

D.M. 27/08/1999 N.332; 

Decreto Assessorato 

Sanità Regione Sardegna 

28/01/1997, n.26/III 

Serv. art.2; Percorso 

organizzativo ASL Sanluri 

Assistenza protesica e 

integrativa

operatore designato dal 

Servizio Affari Generali

iperprescrizione beni 

protesici con indebito 

vantaggio per le ditte 

fornitrici; abuso della 

relazione professionale 

con l'assistito per 

indirizzarlo verso 

determinate ditte 

autorizzate alle forniture 

dirette; inappropriatezza 

autorizzativa

8,4 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale

C Distretto di Guspini

Uffici Anagrafe 

Assistiti e 

Scelte/Revoche

Rilascio certificati di Servizio 

MMG, PLS
L. 241/90 e CCNL

operatore designato dal 

Servizio Affari Generali

Rilascio di certificazioni 

non veritiere
4 Rischio basso Verifica anagrafe servizio occasionale

C Distretto di Guspini

Ufficio Assistenza 

Specialistica 

Ambulatoriale

Rilascio certificati di Servizio 

Specialisti Ambulatoriali
L. 241/90 e CCNL

operatore designato dal 

Servizio Affari Generali

Rilascio di certificazioni 

non veritiere
4 Rischio basso Verifica anagrafe servizio occasionale

C Distretto di Guspini

Assistenza Integrativa  

e ausili per 

l'incontinenza e 

stomie

Rilascio parere appropriatezza 

assistenza sanitaria

Decreto Assessorato 

Sanità Regione Sardegna 

28/01/1997, n.26/III 

Serv. art.2; Percorso 

organizzativo ASL Sanluri 

Assistenza protesica e 

integrativa

Dirigenti Medici Assistenza 

distrettuale

iperprescrizione beni 

protesici con indebito 

vantaggio per le ditte 

fornitrici, abuso della 

relazione professionale 

con l'assistito per 

indirizzarlo verso 

determiante ditte 

autorizzate alle forniture 

dirette) 

8,4 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale

C Distretto di Guspini Assistenza protesica

Rilascio parere sanitario 

erogazione prestazioni di 

assistenza protesica 

Linee di indirizzo 

regionali, Percorso 

aziendale Assistenza 

protesica

Direttore Servizio 

Sociosanitario  Andrea Floris

iperprescrizione beni 

protesici con indebito 

vantaggio per le ditte 

fornitrici; abuso della 

relazione professionale 

con l'assistito per 

indirizzarlo verso 

determinate ditte 

autorizzate alle forniture 

dirette; inappropriatezza 

autorizzativa

8,4 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale

C Distretto di Guspini

Uffici Anagrafe 

Assistiti e 

Scelte/Revoche

Scelta/ revoca medico curante

CCNL Medicina Generale 

e Pediatria Libera Scelta 

e Accordi regionali

operatori designati dal Servizio 

Affari Generali

Iscrizioni oltre i tetti 

indicati dal contratto o 

indirizzati a vantaggio di 

un medico specifico 

4 Rischio basso 
Verifica motivazioni  

necessarie
continua

Definizione di un 

Regolamento apposito
rivisitazione annuale

C Distretto di Sanluri

Assistenza protesica: rilascio 

dell'autorizzazione 

amministrativa, gestione  del 

fascicolo e liquidazione delle 

fatture

D.M. 27/08/1999 N.332; 

Linee indirizzo regionali 

4/5/2006;  Percorso 

organizzativo ASL Sanluri 

Assistenza protesica e 

integrativa

operatore incaricato dal 

Servizio Affari generali

abuso nel rilascio di 

autorizzazioni non dovute 

e mancata verifica 

fatturato rispetto 

all'eseguito

3 Rischio Basso

Operatori >3                       

Utilizzo software Sisar 

protesica

3 mesi

Utilizzo prossima gara 

regionale in unione 

d'acquisto

18 mesi
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C Distretto di Sanluri

Fornitura straordinaria protesi, 

presidi e ausili extra Tariffario, 

prodotti per celiaci e 

nefropatici;  rilascio 

dell'autorizzazione 

amministrativa e liquidazione 

delle fatture

L.R. n.34/1996; Decreto 

ARIS a 28/01/1997, 

n.26/III Serv.; art.1;                                          

D.M.08/06/2001;                    

D.G.R.C. 3640 del 

26/07/2002 e successive  

modificazione ed 

integrazioni nazionali e 

regionali;                                   

Percorso organizzativo 

ASL Sanluri Assistenza 

protesica e integrativa

operatore incaricato dal 

Servizio Affari generali

abuso nel rilascio di 

autorizzazioni non dovute 

e mancata verifica 

fatturato rispetto 

all'eseguito

3 Rischio Basso

Operatori >3                       

Utilizzo software Siisar 

protesica e altro software 

aziendale 

3 mesi

Utilizzo prossima gara 

regionale in unione 

d'acquisto

18 mesi

C RPC

Proposta alla DG di adozione 

direttive per la rotazione del 

personale

PTPC 2014 RPC
Ostacoli organizzativi 

all'adozione
5,5 Rischio Medio A discrezione del dirigente

Proposta alla DG 

dell'implementazione 

della rotazione

Dicembre 2015

C Servizio Affari Generali e legali

Stipula e gestione convenzioni 

e contratti con privati e privati 

accreditati per prestazioni 

sanitarie

Direttive nazionali e 

regionali, contratti 

stipulati dalla Direzione 

aziendale e controlli a 

campione

Responsabile del Servizio

Stipula in assenza dei 

requisiti di 

accreditamento

7,7 Rischio Medio
Verifica prima della stipula 

della sussistenza dei requisiti

C Servizio Affari Generali e legali Accesso agli atti L. 241/1990 Francesco Padedda

eventuali pressioni da 

parte di un 

controinteressato; 

parziale fornitura dei 

documenti

3,5 Rischio Basso
obiettiva istruttoria 

procedimentale

C Servizio Diabetologia
Studi osservazionali clinici 

proposti da aziende esterne

Contratto nazionale di 

lavoro medici ospedalieri
Responsabile del Servizio

Retribuzione dirigenti 

medici con possibilità di 

favorire la azienda 

committente

3,5 Rischio Basso

Monitoraggio tramite carlella 

clinica informatizzata sulla 

corretta prescrizione di 

farmaci e presidi diagnostici 

senza anomali sbilanciamenti 

verso particolari aziende

Trimestrale

C Servizio Diabetologia Gestione del paziente Responsabile del Servizio

far accedere alla 

prestazione un soggetto 

anziché un altro senza 

rispettare priorità cliniche 

o di prenotazione

4,8 Rischio Basso

Valutazione clinica del follow-

up secondo linee guida e 

protocolli internazionali; lista 

d'attesa 0 per prime visite e 

urgenze

Quotidiana

C Servizio Professioni sanitarie Accesso agli atti amministrativi L. 241/1990 Responsabile del Servizio
Mancato rispetto dei 

termini  previsti
2,4 Rischio Basso

Anche a causa della esiguità 

delle richieste il Servizio 

fornisce immediato riscontro.

sistematica (in ogni caso)
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C
Servizio Programmazione e 

Controllo

Predisposizione Piano delle 

Performance e Tempi di Attesa
L. 190/2012 Responsabile del Servizio Ritardi pubblicazione 1,2 Rischio Basso

sono coinvolti organi aziendali 

diversi (Direzione, OIV) che 

operano quindi un controllo 

incrociato

C

Servizio Valorizzazione risorse 

Umane Comunicazione e 

Relazioni Esterne 

Comunicazione URP Reclami/ segnalazioni L. 241/ 1990 Responsabile del Servizio

mancata istruttoria della 

pratica, inosservanza del 

principio di imparzialità 

ed equità nella trattazione 

pratiche

2,25 Rischio Basso

verifiche periodiche del 

responsabile del servizio delle 

pratiche

semestrale relazione annuale

C Dipartimento dei Servizi Farmacia Ospedaliera

Gestione e distribuzione 

interna e agli utenti di farmaci 

e materiale sanitario

Normativa legislativa di 

riferimento - Erogazione 

ai pazienti in dimissione : 

art. 8 L. 16/11/2001 n° 

405 - Erogazione PHT : 

determina AIFA 

29/10/2004 ( Alleg. 2 ) - 

Fascia H : registrazione 

farmaci  nel PTN e 

pubblicazione  in G.U. 

della relativa 

classificazione e modalità 

di erogazione- Legge 

648/96 - Delibere RAS ( 

ultima in ordine di tempo 

53/9 del 29/12/2014,  di 

prossima applicazione)

Prescrizione  / richiesta 

inappropriata o sollecitata 

relativa a farmaci o DM 

non previsti nel PTR o 

PTP, nelle procedure di 

gara Regionali, ad Area 

Vasta , di ASL  o 

comunque al di fuori delle 

procedure interne / 

esterne e dei consumi 

storici consolidati.

2,1 Rischio Basso

Registrazione informatica, 

totale tracciabilità delle 

operazioni di 

richiesta/scarico/erogazione 

previa verifica 

dell'appropriatezza. 

continuativa

Puntuale applicazione 

delle recenti modifiche 

introdotte dalla delibera 

RAS del 29/12/2014. 

Discrezionalità minimale, 

totale tracciabilità.

Presumibilmente entro 

60 gg

C Servizio Diabetologia
Studi osservazionali clinici 

proposti da aziende esterne

Contratto nazionale di 

lavoro medici ospedalieri
Responsabile del Servizio

Retribuzione dirigenti 

medici con possibilità di 

favorire la azienda 

committente

3,5 Rischio Basso

Monitoraggio tramite cartella 

clinica informatizzata sulla 

corretta prescrizione di 

farmaci e presidi diagnostici 

senza anomali sbilancizmenti 

verso particolari aziende

Trimestrale

D Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica
Certificato per Grave Patologia

CCNL 26/05/99 e CCNL 

24/07/03
Antonio Frailis Discrezionalità scientifica 2,5 Rischio Basso Decisione collegiale

D Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Rilascio di certificati relativi 

all'abilitazione per la vendita di 

prodotti fitosanitari 

DPR 290/2001  Dirigente Medico Certificazione falsa 3,9 Rischio Basso Linee guida del servizio Sempre
Revisione linee guida del 

servizio
ogni 12 mesi
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D Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Certificato di idoneità delle 

acque destinate al consumo 

umano 

D. M. 26/03/1991 e D. 

Lg. 31/2001 e ssmmii
Direttore del Servizio 

Certificazione non 

conforme ai parametri  

del D.lgs 31/2001

6,3 Rischio Medio Linee guida del servizio Sempre

Revisione linee guida,  

adeguata formazione 

finalizzata alla  creazione 

di competenza specifica 

per lo svolgimento 

dell’attività ed evitare 

l’insorgere di prassi 

contrarie alla corretta 

interpretazione della 

norma di volta in volta 

applicabile

ogni 12 mesi

D Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Gestione non conformità 

acque consumo umano

D. M. 26/03/1991 e D. 

Lg. 31/2001 e ssmmii
 Dirigente Medico 

inadeguata gestione della 

non conformità
5,6 Rischio Medio Linee guida del servizio Sempre Revisione linee guida ogni 12 mesi

D Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Riscossione di diritti sanitari

Normative comunitarie, 

nazionali e regionali sui 

diritti sanitari: D.L.vo 

194/2008 e ss.mm.

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Benefici economici a 

favore dell'Operatore del 

Settore Alimentare (OSA)

6,75 Rischio Medio

Tracciabilità dei documenti 

analogici. Controllo da parte 

del personale amministrativo, 

da parte dei Dirigenti 

Veterinari e del Direttore del 

Servizio. 

Trimestrale

D Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale Accesso agli atti amministrativi L. 241/1990

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Mancanza  di  “un 

interesse diretto, 

concreto e attuale, 

corrispondente ad una 

situazione giuridicamente 

tutelata e collegata ai 

documenti ai quali è 

chiesto l'accesso”. 

Mancata  comunicazione 

a eventuali 

controinteressati 

4,95 Rischio Basso

Verifica del grado di 

applicazione del regolamento 

aziendale per la disciplina del 

diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. Controllo finale 

da parte del Dirigente 

veterinario e del Direttore del 

Servizio sulla istruttoria  

avviata dal personale 

amministrativo.

Costante per ciascun 

accesso agli atti

D Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Accesso agli atti amministrativi L. 241/1990

Responsabile del Servizio e 

Diricente Veterinario 

competente

Mancanza di un interesse 

diretto, concreto e 

attuale, corrispondente 

ad una situazione 

giuridicamente tutelata e 

collegata ai documenti 

per i quali è chiesto 

l'accesso. Mancata 

comunicazione a 

eventuali 

controinteressati.

4,95 Rischio Basso

Verifica del grado di 

applicazione del regolamento 

aziendale per la disciplina al 

diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. Controllo finale 

daparte del Dirigente 

Veterinario e del Direttore del 

servizio sulla istruttoria avviata 

dal personale amministrativo.

Costante per  ciascun 

accesso agli atti

D
Dipartimento Salute mentale e 

dipendenze
SERD

Convenzione per l'inserimento 

di soggetti svantaggiati in 

Comunità terapeutiche private 

accreditate

DPR 309/90 - DGRD.G.R 

9/13 del 12/02/2013
Direttore del Servizio Favorire una Struttura 5,4 Rischio Medio

Valutazione della quantità e 

della qualità delle prestazioni 

erogate, monitoraggio dei 

tempi di permanenza degli 

utenti in struttura

Trimestrale
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D
Dipartimento Salute mentale e 

dipendenze

Centro Salute 

Mentale

Inserimenti in Strutture socio 

sanitarie pubbliche e private
Direttore del Servizio Favorire una Struttura 5,4 Rischio Medio

Valutazione della quantità e 

della qualità delle prestazioni 

erogate, monitoraggio dei 

tempi di permanenza degli 

utenti in struttura

Semestrali

D
Dipartimento Salute mentale e 

dipendenze

Centro Salute 

Mentale

Convenzione per l'inserimento 

di soggetti svantaggiati in 

Comunità terapeutiche private 

accreditate

Direttore del Servizio Favorire una Struttura 5,4 Rischio Medio

Valutazione della quantità e 

della qualità delle prestazioni 

erogate, monitoraggio dei 

tempi di permanenza degli 

utenti in struttura

Semestrali

D
Dipartimento Salute mentale e 

dipendenze

Centro Salute 

Mentale

Gestione e distribuzione 

interna e agli utenti di farmaci 

e materiale sanitario

Direttore del Servizio
Favorire una Ditta 

Farmaceutica
5,4 Rischio Medio

Valutazione e monitoraggio 

della quantità e tipologia delle 

prescrizioni farmacologiche 

erogate

Trimestrale

D
Dipartimento Salute mentale e 

dipendenze
SERD

Gestione e distribuzione 

interna e agli utenti di farmaci 

e materiale sanitario

Direttore del Servizio
Favorire una Ditta 

Farmaceutica
5,4 Rischio Medio

Valutazione e monitoraggio 

della quantità e tipologia delle 

prescrizioni farmacologiche 

erogate

Trimestrale

D Direzione Presidio Ospedaliero

Utilizzo dei beni e risorse 

aziendali/ richiesta rimborsi 

spese

Circolare DG sul corretto 

uso dei mezzi aziendali 

nota Prot. NP/2012/417 

del 23/1/12; 

regolamento di utilizzo 

servizio mensa Dic 2012;  

nota trasmissione ai 

Reparti/ Servizi Prot. 

NP/2013/3270 del 

31/05/13

Direttore Sanitario 

abuso nell'utilizzo dei 

mezzi aziendali e del  

servizio mensa nei giorni e  

fasce orarie  non 

contemplate

2,1 Rischio Basso

MIS.1) Circolare DG sul 

corretto uso dei mezzi 

aziendali nota 

Prot.NP/2012/417 del 

23/1/12;                                                                                                                                                                                                                                                

MIS.2) regolamento di utilizzo 

servizio mensa Dic 2012; 

MIS.3) nota trasmissione ai 

Reparti/ Servizi Prot. 

NP/2013/3270 del 31/05/13 - 

MIS.4) Verifica elenco 

presenza mensa e riscontro 

presenza rispetto al turno 

operativo 

ordinaria e continua

D Direzione Presidio Ospedaliero
Gestione casse cup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Incassi ticket

Legge regionale 28 luglio 

2006, n. 10 -      Delibera 

D.G. n° 990 del 15 

settembre 2009

Tola Marisa
CP "delitti contro il 

patrimonio"
2,5 Rischio Basso

MIS.1) Regolamento gestione 

casse cup di cui alla 

Deliberazione del D.G. n°990 

del 15 settembre 2009 -                                                                                                                                                                                          

MIS.2)  procedura (di cui alla 

nota Prot.n°38641 del 

15.11.2013) che disciplina 

riscossione, verifica,  gestione 

e versamento in tesoreria 

entrate ticket ospedaliere a 

cura del Resp. del 

procedimento.

ordinaria e continua
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D Direzione Presidio Ospedaliero

Gestione libera professione 

(autorizzazione, svolgimento, 

liquidazione attività 

intramoenia ed  extramoenia)

DGR n. 51/21 del 

17/11/2009 "Linee di 

indirizzo regionali in 

materia di esercizio 

dell'attività libero-

professionale del 

personale medico 

chirurgo, odontoiatra, 

veterinario e del 

personale della dirigenza 

del ruolo sanitario, 

dipendente delle aziende 

ed enti del SSR"; 

Regolamento ALP 

Delibera n. 462 del 

28/09/2010

Direttore Sanitario 

Inosservanza delle regole 

procedurali  - conflitto di 

interessi 

3,15 Rischio Basso

Regolamento ALP relative alle 

verifiche e controlli dell'attività 

libero-professionale di cui alla 

Delibere ASL Sanluri n. 462 del 

28/09/2010 ;  Delibera 

n°851/2012 (piano aziendale); 

Delibera n°772/2013 (modifica 

ART.13 regolamento); 

Deliberazione n°354/2014 

(integrazione regolamento) 

ordinaria e continua

D Direzione Presidio Ospedaliero Ricerca e sperimentazione

DGR n. 30/13 del 

30/07/2013 

"Ridefinizione dei 

Comitati Etici della 

Regione Sardegna"

Direttore Sanitario 

inosservanza delle regole 

procedurali nella nomina 

dei componenti il 

comitato etico e  verifica 

sull'assenza di conflitto di 

interessi da parte degli 

stessi

2,8 Rischio Basso

Istituzione del Comitato Etico 

Indipendente in struttura 

aziendale (come da Del. AOU 

284/2014)

ordinaria e continua

D Distretto di Guspini
Cure extra Regione 

Italia e Estero

Liquidazione fatture 

autorizzazioni e anticipi spese 

ricoveri extra Regione e Estero

L. Reg.  n.26  23/7/1991; 

Percorso organizzativo 

ASL Sanluri Prestazioni 

extra Regione

operatore designato dal 

Servizio Affari Generali

Riconoscimenti economici 

superiori rispetto a quelli 

autorizzabili o non 

documentati 

adeguatamente

5,4 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale

D Distretto di Guspini Assistenza termale 
Predisposizione atti di 

liquidazione delle fatture

L. 323 /2000 (Riordino 

del settore termale); D. 

M. Sanità 22/03/2001; 

D.P.C.M. 29/11/2001 

(Definizione dei LEA)

Servizio Affari Generali:     

Giovanni Cruccu

Riconoscimenti economici 

per prestazioni non 

appropriate o esigibili 

contrattualmente

5,2 Rischio medio 
Verifica adempimenti 

contrattuali a campione
occasionale

Stesura piano annuale 

controlli
Annuale

D Distretto di Guspini

Assistenza 

residenziale minori 

NPI

Predisposizione atti di 

liquidazione delle fatture

D.P.C.M. del 29/11/2001 

(Definizione dei livelli 

essenziali di assistenza)

operatore designato dal 

Servizio Affari Generali

Riconoscimenti economici 

per prestazioni non 

appropriate o esigibili 

contrattualmente

4,5 Rischio basso 
Verifica adempimenti 

contrattuali dei centri 
occasionale

Revisione 

percorso/processo
Annuale

D Distretto di Guspini

Assistenza Integrativa  

e ausili per 

l'incontinenza e 

stomie Guspini, 

S.Gavino e Villacidro

Predisposizione atti di 

liquidazione delle fatture

D.M. 27/08/1999 N.332; 

Percorso organizzativo 

ASL Sanluri Assistenza 

protesica e integrativa

Servizio Affari Generali:                

Mauro Montis

iperprescrizione beni 

protesici con indebito 

vantaggio per le ditte 

fornitrici; abuso della 

relazione professionale 

con l'assistito per 

indirizzarlo verso 

determinate ditte 

autorizzate alle forniture 

dirette; inappropriatezza 

autorizzativa

8,4 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale
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D Distretto di Guspini Assistenza protesica

Predisposizione atti di 

liquidazione delle fatture 

assistenza protesica e 

Fornitura straordinaria protesi, 

presidi e ausili extra Tariffario

D.M. 27/08/1999 N.332; 

Percorso organizzativo 

ASL Sanluri Assistenza 

protesica e integrativa; L. 

Regionale n.34/1996; 

Decreto Assessorato 

Sanità Regione Sardegna 

28/01/1997, n.26/III 

Serv.; art.1

operatore designato dal 

Servizio Affari Generali

iperprescrizione beni 

protesici con indebito 

vantaggio per le ditte 

fornitrici; abuso della 

relazione professionale 

con l'assistito per 

indirizzarlo verso 

determinate ditte 

autorizzate alle forniture 

dirette; inappropriatezza 

autorizzativa

8,4 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale

D Distretto di Guspini

Assistenza 

Specialistica 

accreditati 

Predisposizione atti di 

liquidazione delle fatture 

convenzionati esterni 

Specialistica Ambulatoriale

29/11/2001 (Definizione 

dei LEA) e Contratti 

aziendali
Servizio Affari Generali:  

Gianpaolo Medda

Riconoscimenti economici 

per prestazioni non 

appropriate o esigibili 

contrattualmente

5,2 Rischio medio 
Verifica adempimenti 

contrattuali a campione
occasionale

Stesura piano annuale 

controlli
Annuale

D Distretto di Guspini Istanze rimborsi

Rimborsi prestazioni Servizio 

Continuità assistenziale o 

prestazioni sanitarie non 

eseguite 

Regolamento aziendale e 

disposizioni regionali

Direttore Distretto Guspini su 

istruttoria dell'operatore 

designato dal Servizio Affari 

generali

Riconoscimenti economici 

superiori rispetto a quelli 

esigibili

3,6 Rischio basso 
Verifica possesso requisiti 

necessari
occasionale

D Distretto di Guspini
Gestione del 

personale

Utilizzo dei beni e risorse 

aziendali/ richiesta rimborsi 

spese

Direttive aziendali e di 

servizio
Direttore Distretto

Rilascio di autorizzazioni 

non veritiere
4 Rischio basso Verifica appropriatezza continua

D Distretto di Sanluri

Rilascio certificati di Servizio ai 

MMG e PLS, Servizio  di 

Continuità Assistenziale e 

Guardie Turistiche e 

Specialistica 

L. 240/90 e 241/90 e 

Accordi Collettivi 

Nazionali

Mario Marras; Vitalia Podda; 

Paola Scano

Emissione di falsa 

certificazione
2,75 Rischio Basso verifica atti d'ufficio Costante

Gestione Informatizzazta 

totale 
3 anni

D Distretto di Sanluri
Contributi per la modifica degli 

strumenti di guida

Art. 27 Legge n. 104/92 e 

s.m.i.                                           

D.G.R. n. 22/11 del 

11/06/2010 

Direttore Distretto Sanluri; 

Servizio Affari generali e legali: 

Maria Graziella Simbula

abuso nel rilascio di pareri 

non appropriati
2,75 Rischio Basso verifica atti d'ufficio Costante

Acquisiszione Specialista 

Fisiatra per verifiche 

appropriatezza.

3 anni

D Distretto di Sanluri

Istanze di trasferimento per 

cure in Italia: rilascio del 

parere sanitario per 

autorizzazione e atti 

amministrativi connessi

L.R. n. 26 del 23 luglio 

1991       Percorso 

organizzativo ASL Sanluri 

Prestazioni extra Regione

Distretto di Sanluri: Cristina 

Vargiu; Servizio Affari generali 

e legali: Valentino Pitzalis

abuso nel rilascio di pareri 

non appropriati
3 Rischio Basso

verifica atti d'ufficio e richiesta 

parere altre Asl
costante

revisione percorso  

organizzativo
30.06.2015

D Distretto di Sanluri

Gestione dei contratti di RSA e 

Case Protette e liquidazione 

delle fatture

L.R. n. 4/88                                        

D.G.R. n. 6/27  del 2008                                 

L.R. n. 23 del  2006                       

D.G.R. n.  25/6 del 2006

Direttore Distretto Sanluri; 

Servizio Affari generali e legali: 

Agostino Tocco

abuso nel rilascio di pareri 

non appropriati, 

mancanza di requisiti 

necessari per la stipula del 

contratto e mancata 

verifica fatturato rispetto 

all'eseguito

3,25 Rischio Basso

Inserimenti effettuati con 

scelta del luogo di cura da 

parte del paziente e piano 

terapeutico condiviso con lo 

stesso.

Contestuale al caso
Gestione Informatizzazta 

totale in rete
2 anni
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D Distretto di Sanluri

Gestione contratti di 

Riabilitazione Globale e 

liquidazione fatture all'interno 

del tetto di spesa RAS

D. Lgs 30/12/1992, n. 

502            D.G.R. n. 8/16 

del 28.2.2006 DGR 35/23 

del 28/10/2010      DGR 

n. 9/10 del 22/02/2011        

DGR 32/98 del 

24/07/2012         L.R. 10 

del 28/07/2006,Percorso 

organizzativo aziendale                              

Direttore Distretto Sanluri; 

Servizio Affari generali e legali: 

Maria Graziella Simbula

abuso nel rilascio di pareri 

non appropriati, 

mancanza di requisiti 

necessari per la stipula del 

contratto e mancata 

verifica fatturato rispetto 

all'eseguito

3,5 Rischio Basso Accesso diretto o tramite UVT Costante

Acquisiszione Specialista 

Fisiatra per verifiche 

appropriatezza. Gestione 

Informatizzazta totale in 

rete

3 anni

D Distretto di Sanluri

Gestione sanitaria e 

amministrativa per Cure 

Domiciliari Integrate 

D.G.R. n. 51/49 del 

20/12/2007 e smi

Serenella Cadoni, Stefano 

Caredda

abuso nel rilascio di 

rimborsii non appropriati, 

mancato rispetto del 

contratto e mancata 

verifica fatturato rispetto 

all'eseguito

3 Rischio Basso
verifica atti d'ufficio e attività 

sanitarie
Costante

Gestione Informatizzazta 

totale in rete
1 anno

D Distretto di Sanluri Scelta/ revoca medico curante

CCNL Medicina Generale 

e Pediatria Libera Scelta 

e Accordi regionali

Mario Marras

attribuzione quote 

paziente non dovute al 

MMG e PLS

2,75 Rischio Basso
Pubblicizzazione disponibilità 

MMG e PLS
Costante

Pubblicazione trimestrale 

della disponibilità sul sito 

aziendale

entro il 30 giugno 2015

D Distretto di Sanluri
Esenzioni ticket per patologia e 

invalidità

Legge 320/2005;                           

Circolare ministeriale 

salute n.13/2001;                                        

Decreto 23/11/2012

Mario Marras
riconoscimento indebito 

all'esenzione
2,75 Rischio Basso

Formazione degli Operatori                      

Gestione Informatizzata totale
Costante

Verifica a campione del 

10% del totale delle 

esenzioni per patologia in 

scadenza e invalidità a 

revisione

entro il 30 giugno 2015

D Distretto di Sanluri

Rimborsi  delle prestazioni del 

Servizio Continuità 

assistenziale o prestazioni 

sanitarie non eseguite 

Mario Marras
riconoscimento indebito 

di rimborsi 
2,75 Rischio Basso verifica atti d'ufficio costante

ulteriore controllo da 

parte del dirigente
dal 01.02.2015

D Distretto di Sanluri

Rimborsi delle prestazioni 

sanitarie effettuate in 

temporaneo soggiorno 

all'estero

Reg. CE 883 del 2004                  

Reg. CE 987 del 2009
Maria Vitalia Podda

riconoscimento indebito 

di rimborsi 
2,75 Rischio Basso verifica atti d'ufficio Costante

Gestione Informatizzazta 

totale 
3 anni

D Distretto di Sanluri

Utilizzo dei beni e risorse 

aziendali (autovetture)/ 

richiesta rimborsi spese viaggio

Direttive aziendali e 

distrettuali 

Direttore Distretto Sanluri-

Antonello Ginesu

utilizzo improprio auto 

aziendali- mancato 

controllo precedente e 

successivo al viaggio

2,25 Rischio Basso
Verifiche precedenti al 

rimborso e KM effettuati

Monitoraggio trimestrale 

sul corretto uso degli 

autoveicoli

ulteriore controllo da 

parte del dirigente
dal 01.02.2015

D Distretto di Sanluri

Istanze di trasferimento per 

cure all’estero:  istruttoria per 

l'Assessorato Sanità Regione 

Sardegna

L.R. n. 26 del 23 luglio 

1991       Percorso 

organizzativo ASL Sanluri 

Prestazioni extra Regione

Distretto di Sanluri: Cristina 

Vargiu; Servizio Affari generali 

e legali: Valentino Pitzalis

mancanza di requisiti 

necessari per l' invio e 

mancata verifica fatturato 

rispetto all'eseguito

3 Rischio Basso

Verifica tra le prestazioni 

erogate e fatturate e rispetto 

del contratto

costante
ulteriore controllo da 

parte del dirigente
dal 01.02.2015
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D Distretto di Sanluri
Iscrizione e cancellazione 

Anagrafe Assistiti  

Legge n. 326 del 24 

novembre 2003; CCNL 

Medicina Generale e 

Pediatria Libera Scelta 

e Accordi regionali; 

Legge 40/98

Mario Marras

non corretto 

aggiornamento anagrafe e 

attribuzione quote 

paziente non dovute al 

MMG e PLS

2,75 Rischio Basso
Aggiornamento costante 

anagrafica assistiti
Costante

Verifica 

dell'aggiornamento 

costante e diffusione 

aggiornamento agli altri 

Servizi Distrettuali

1 anno

D Servizio Affari generali e legali

Recupero dei crediti relativi 

alle autocertificazioni non 

conformi riguardo il diritto di 

esenzione per reddito ed età

DM 11/12/2009 Alberto Ramo

omessa richiesta al 

beneficiario delle somme 

relative alle prestazioni 

mediche 

4,2 Rischio Basso

totale informatizzazione 

attraverso il sistema Tesssera 

Sanitaria

costante

D Servizio Affari Generali e legali

Convenzioni con ditte 

specializzate per 

l'autorizzazione all'erogazione 

di prodotti per soggetti celiaci

DM 08/06/01; 

L.123/2005 art. 5; 

Delibera GR 26/9 del 

24/05/2019

Alberto Ramo - Servizio Affari 

Generali e Legali

Stipula in assenza dei 

requisiti di 

accreditamento

7,2 Rischio Medio

Verifica expost di almeno 

il 10% delle 

autocertificazioni delle 

ditte

Dicembre 2016

D Servizio Affari Generali e legali

Rimborso spese associazioni/ 

cooperative di volontariato 

118

Direttiva DR 3429/2001; 

Delibera GR 44/04 del 

4/11/11

Margherita Cirronis, Maria 

Bonaria Deplano

Richiesta del rimborso per 

costi non effettivamente 

sostenuti

7,65 Rischio Medio

Inserimento nei contratti 

di proproga di 

convenzione, di specifiche 

clausole di immediata 

risoluzione in caso di 

rendicontazione non 

veritiera

Giugno 2015

D Servizio Affari generali e legali
Concessione del patrocinio 

legale ai dipendenti 

artt. 25/26 CCNL 

Dirigenza e comparto
Alberto Ramo

favorire il conferimento di 

incarichi legali di fiducia di 

notevole spessore 

economico

5,4 Rischio Medio

Predisposizione atti 

deliberativi di concessione 

dell'istituto con indicazione 

della spesa massima 

sostenibile dall'ente nel 

rimborso

puntualmente

formulazione alla DG di 

una proposta di 

Regolamento patrocinio 

legale dipendenti 

Dicembre 2015

D Servizio Professioni sanitarie

Procedimenti disciplinari di 

competenza del dirigente di 

struttura

D.Lgs. 150/2009 Responsabile del Servizio B. mancata contestazione 3,15 Rischio Basso Procedura operativa interna sistematica (in ogni caso)

D
Servizio Programmazione e 

Controllo

Caricamento dei dati relativi al 

debito informativo ministeriale 

(NSIS)

L. 190/2012 Responsabile del Servizio
Ritardi scadenze debiti 

informativi
1,2 Rischio Basso

sono coinvolti soggetti 

aziendali diversi 

D
Servizio Programmazione e 

Controllo

Caricamento delle assenze del 

personale sul sistema 

premiante

L. 190/2012 Responsabile del Servizio

Sovrastimare o 

sottostimare la 

valorizzazione soggettiva

1,2 Rischio Basso

sono coinvolti due operatori di 

servizi diversi che operano 

quindi un controllo incrociato

D
Servizio Programmazione e 

Controllo

Valorizzazione obiettivi di 

Budget
L. 190/2012 Responsabile del Servizio

Valorizzazioni obiettivi 

non coerenti con i risultati 

conseguiti

1,2 Rischio Basso

sono coinvolti organi aziendali 

diversi (Direzione, OIV) che 

operano quindi un controllo 

incrociato
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D Servizio Risorse Umane

Attribuzione di benefici 

economici ai dipendenti nella 

elaborazione e liquidazione 

delle retribuzioni 

Disposizioni di legge e 

CC.NN.LL di categoria 
Luciana Pinna

attribuzione di benefici in 

violazione delle 

disposizioni  di legge e 

contrattuali 

1,2 Rischio Basso

applicazione dei Regolamenti 

che riducono la valutazione 

discrezionale (regolamento in 

materia di rimborso 

chilometrico per missioni Del 

DG 377/2014) e Regolamento 

in materia di cessioni e 

pignoramento dello stipendio 

(Del DG 847/2014); Verifica 

requisiti per accesso ai benefici 

economici

regolarmente

attività di controllo e 

inserimento dati distinte 

e verifiche a campione

anno 2015

D Servizio Risorse Umane

Gestione dei permessi e delle 

aspettative retribuite ex lege 

104/92

legge 104/92 Sandra Olla 

utilizzo improprio dei 

permessi e delle 

aspettative 

3 Rischio Basso

D Servizio Risorse Umane
Elaborazione delle pratiche 

previdenziali

Disposizioni di legge e 

CC.NN.LL di categoria 
Luciana Pinna

instaurazione di relazioni 

tra operatori e personale 

dipendente coinvolto

1,2 Rischio Basso

Utilizzo del protocollo SISAR e 

della PEC e rispetto dell'ordine 

cronologico nella trattazione 

delel pratiche

regolarmente 

i casi di urgenza e le 

motivazioni che 

comportano il mancato 

rispettoso dell’ordine 

cronologico devono 

essere richiamati nel 

provvedimento 

anno 2015

D

Servizio Valorizzazione risorse 

Umane Comunicazione e 

Relazioni Esterne 

Formazione

Monitoraggio della  

sponsorizzazione degli eventi 

formativi per i dipendenti

Regolamento Aziendale 

Sponsorship delibera n. 

383 del 30.09.2011

Responsabile del Servizio

inosservanza delle 

disposizioni contenute nel 

Regolamento

3,3 Rischio Basso

applicazione del Regolamento 

aziendale delibera 383 del 

30.09.2011

tempestivo verifica applicazione semestrale

E Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale Riscossione di dirittti sanitari

Normative comunitarie, 

nazionali e regionali  sui 

diritti sanitari

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Benefici economici a 

favore degli Operatori del 

Settore Alimentare (OSA)

5,85 Rischio Medio

Tracciabilità dei documenti 

analogici. Controllo da parte 

del personale amministrativo, 

da parte dei Dirigenti 

veterinari e del Direttore del 

Servizio 

Annuale

E Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale
Richiesta certificazioni 

sanitarie e anagrafe zootecnica

Piani Comunitari, 

Nazionali e Regionali di 

controllo e risanamento 

malattie. Normative 

anagrafi zootecniche

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Certificazione non 

veritiera
5,4 Rischio Medio

Verifica di efficacia a campione 

da parte del Direttore del 

Servizio o da parte della Unità 

interna di audit

Costante
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E Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale

Richiesta di indennizzo (L. n. 

218/1988 e successive 

modifiche) a seguito 

dell’applicazione dei 

provvedimenti di polizia 

veterinaria 

L. 218/1988 e successive 

modifiche e integrazioni

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Indennizzi  economici  non 

dovuti a favore di 

operatori a seguito di falsi 

provvedimenti di polizia 

veterinaria

5,85 Rischio Medio

Verifica di efficacia a campione 

da parte del Direttore del 

Servizio o da parte della Unità 

interna di audit.

Costante

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione
Accesso agli atti amministrativi L.241/90, DPR 352/92

Direttore del Servizio Dirigente 

Medico

inosservanza norme di 

legge
3,6 Rischio Basso

Procedimento avviato dal 

Dirigente  Medico con 

controllo del Direttore del 

servizio

Ogni richiesta

E Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale

Adempimenti anagrafe 

zootecnica: registrazione 

codice aziendale, validazione 

richiesta identificativi,  

variazioni aziendali; 

registrazione nella Banca Dati 

Anagrafe Zootecnica  (BDN) di 

eventi e comunicazioni di 

competenza degli allevatori, in 

veste di soggetto delegato dai 

medesimi 

Normative anagrafi 

zootecniche

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Inserimento dati 

anagrafici non veritieri 

nella Banca Dati Nazionale 

dell'anagrafe zootecnica

5,85 Rischio Medio

Tracciabilità dei documenti 

analogici sulla base dei quali 

avviene l'inserimento dei dati 

nella B.D.N. Controllo da parte 

del Dirigente veterinario e del 

Direttore del Servizio sulla 

corretta implementazione dei 

dati nella B.D.N. da parte del 

personale tecnico e 

amministrativo.

Verifica continua 

mediante controllo 

elaborazione dati 

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica

Certificato per Elettori 

fisicamente impediti
L.17/2003 Antonio Frailis Legislazione chiara 2,5 Rischio Basso Rotazione dirigenti medici

E Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Certificati e pareri resi 

nell'interesse dei privati

Piani e regolamenti 

comunitari, nazionali e 

regionali. Normativa sulla 

sicurezza alimentare.

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Mancanza di verifica e/o 

corrispondenza  dei 

requisiti certificati o 

attestati

6,3 Rischio Medio

Verifica di efficacia a campione 

da parte del Direttore del 

Servizio o da parte di suo 

delegato

Costante

E Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale

Contestazione e notificazione 

violazioni amministrative 

(sanzioni); scritti difensivi e 

richieste di audizione 

L. 689/81

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Mancata contestazione di 

violazioni amministrative 

in caso di rilievo di non 

confomità alle normative 

di sanità pubblica 

veterinaria. Irregolarità 

nella gestione degli scritti 

difensivi

6,3 Rischio Medio

Verifica di efficacia a campione 

da parte del Direttore del 

Servizio o da parte della Unità 

interna di audit

Costante

E Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Contestazione e notificazione 

violazioni amministrative 

(sanzioni); scritti difensivi e 

richieste di audizione 

L. 689/81

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Mancata contestazione di 

violazioni amministrative 

in caso di rilievo di non 

conformità alle normative 

di sanità pubblica 

veterinaria. Irregolarità 

nella gestione degli scritti 

difensivi.

6,3 Rischio Medio

Verifica di efficacia a campione 

da parte del direttore del 

servizio

Costante
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E Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale

Controlli ufficiali sulla salute e 

benessere animale negli 

allevamenti zootecnici, in 

ottemperanza ai programmi 

comunitari, nazionali e 

regionali, sulla prevenzione, il 

controllo, la sorveglianza e 

l'eradicazione delle malattie 

infettive e diffusive degli 

animali

Normative comunitarie, 

nazionali e regionali sulla 

sicurezza alimentare, 

salute e benessere 

animale

Ognuno, come indicato nel  

Documento di organizzazione 

del Servizio

Mancata notifica di non 

conformità alle normative 

e false certificazioni 

ufficiali

7,2 Rischio Medio

Stesura di procedure 

documentate e piani di 

attività.  Direttive interne  sulle 

modalità di svolgimento dei 

controlli ufficiali nel corso di 

programmate riunioni del 

Servizio. Verifica di efficacia a 

campione da parte del 

Direttore del Servizio o da 

parte della Unità interna di 

audit

Costante

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Azioni  in caso di non 

conformità successivi ai 

Controlli Ufficiali

Reg. CE 882/04, Legge 

689/1981
Tecnici

Mancata o inadeguata 

azione successiva alla non 

conformità

3,6 Rischio Basso

Procedure in atto nel servizio, 

controllo a campione degli atti 

emessi

Sempre

Revisione procedure,  

programmazione di corsi 

di formazione finalizzati 

alla  creazione di 

competenza specifica per 

lo svolgimento 

dell’attività ed evitare 

l’insorgere di prassi 

contrarie alla corretta 

interpretazione della 

norma di volta in volta 

applicabile

ogni 12 mesi per le 

procedure, nei tre anni 

la formazione

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Azioni  in caso di non 

conformità successivi ai 

Controlli Ufficiali

Reg. CE 882/04, Legge 

689/1981
Direttore del Servizio 

Mancata o inadeguata 

azione successiva alla non 

conformità

4,8 Rischio Basso Procedure in atto nel servizio Sempre Revisione procedure
ogni 12 mesi per le 

procedure

E Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Attività di Controllo Ufficiale 

presso stabilimenti di alimenti 

di origine animale 

Reg. CE 882/04; Legge 

689/81, norme CE, 

nazionali e regionali

Veterinario Dirigente 

incaricato; Tecnico della 

Prevenzione; Direttore del 

Servizio.

Mancata o inadeguata 

notifica  di  non 

conformità alle normative 

e false certificazioni 

uffficiali.

7,2 Rischio Medio

Stesura di procedure 

documentate servizio  e piani 

di attività. Direttive interne 

sulle modalità di svolgimento 

dei controlli ufficiali nel corso 

di riunioni di servizio o a 

mezzo di note informative. 

Verifica di efficacia a campione 

da parte del Direttore del 

servizio o da parte di suo 

incaricato.

Costante

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Ispezioni e controlli per l' 

igiene degli alimenti (controllo 

ufficiale alimenti e bevande: 

monitoraggio, sorveglianza, 

verifica, audit, ispezione, 

campionamento e analisi)

Reg. CE  882/04, Piano 

regionale Controlli 

Ufficiali

Tecnici

Mancata rilevazione degli 

incovenienti igienico 

sanitari delle non 

conformità

4,4 Rischio Basso

Programmazione delle attività,  

rotazione del personale che 

effettua i Controlli Ufficiali, 

procedure in atto nel servizio, 

controllo a campione delle 

schede di ispezione

Sempre

Revisione procedure,  

programmazione di corsi 

di formazione finalizzati 

alla  creazione di 

competenza specifica per 

lo svolgimento 

dell’attività ed evitare 

l’insorgere di prassi 

contrarie alla corretta 

interpretazione della 

norma di volta in volta 

applicabile

ogni 12 mesi per le 

procedure, nei tre anni 

la formazione
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E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione

Ispezioni e controlli di igiene 

degli alimenti (controllo 

ufficiale alimenti e bevande: 

monitoraggio, sorveglianza, 

verifica, audit, ispezione)

Reg. CE  882/04, Piano 

regionale Controlli 

Ufficiali

Dirigente Medico 

Mancata rilevazione degli 

incovenienti igienico 

sanitari delle non 

conformità

4,95 Rischio Basso

Programmazione delle attività,  

rotazione del personale che 

effettua i Controlli Ufficiali, 

procedure in atto nel servizio

Sempre

Revisione procedure,  

programmazione di corsi 

di formazione finalizzati 

alla  creazione di 

competenza specifica per 

lo svolgimento 

dell’attività ed evitare 

l’insorgere di prassi 

contrarie alla corretta 

interpretazione della 

norma di volta in volta 

applicabile

ogni 12 mesi per le 

procedure, nei tre anni 

la formazione

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica
Certificato per porto d'arma D.M. 28/04/1998 Antonio Frailis Norme legislative chiare 2,5 Rischio Basso Rotazione dirigenti medici

E Dipartimento di Prevenzione SPRESAL
Indagini per infortuni sul 

lavoro

Dirigente medico e biologo, 

ingegnere, tecnici della 

prevenzione incaricato dal 

Direttore

discrezionalità tecnica 

nell'indagine
4,2 Rischio Basso

assegnazione della pratica ad 

almeno due operatori , 

esecuzione dell'indagine  

secondo procedura prestabilite 

e condivise,  formazione del 

personale provvedimenti 

adottati 

costante

E Dipartimento di Prevenzione SPRESAL

Esame di piano di lavoro, 

valutazione del piano con 

procedura d'urgenza 

D.lgs 81/2008 art.256  Operatore incaricato

discrezionalità tecnica 

nell'esame del piano e 

rilascio parere

3,6 Rischio Basso

assegnazione della pratica ad 

almeno due operatori , 

valutazione della pratica  

secondo procedura prestabilite 

e condivise,  formazione del 

personale addetto,   

monitoraggio sui documenti 

emessi 

costante

E Dipartimento di Prevenzione SPRESAL

Ispezioni in: aziende, industria 

e servizi, aziende agricole, 

cantieri edili

Atto di Indirizzi per la 

realizzazione nell’anno 2014 di 

linee comuni delle politiche 

nazionali e il coordinamento 

della vigilanza in materia di 

tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, 

del Comitato ex art. 5 del D.lgs 

81/2008,                                                                                         

D.lgs 81/2008 art. 13                                                                   

DPCM 17 dicembre 2007- 

Esecuzione dell'accordo del 1° 

agosto 2007, recante: "Patto 

per la tutela della salute e la 

prevenzione nei luoghi di 

lavoro"Piano Operativo di 

Vigilanza Coordinata e 

Congiunta ex art. 2 D.P.C.M. 21 

dicembre 2007 approvato dal 

Comitato Regionale di 

Coordinamento; Piano 

Nazionale e Regionale (in fase 

di elaborazione ) della 

Prevenzione 2014-2018; Piano 

Nazionale e Regionale (in fase 

di elaborazione) della 

Prevenzione 2014-2018; Piano 

Nazionale Di Prevenzione In 

Agricoltura E Selvicoltura - 

Attività 2014-2018 (PNPAS); 

Piano Nazionale di Prevenzione 

Edilizia- Attività 2014-2018 

(PNPE      

Operatore incaricato

discrezionalità tecnica 

nella valutazione 

dell'aderenza alle 

previsioni normative, alle 

linee guida , norme 

tecniche ecc.

4 Rischio Basso

assegnazione della pratica ad 

almeno due operatori per 

svolgimento attività di 

vigilanza almeno in coppia ,  

affidamento delle imprese 

oggetto di ispezione secondo 

criteri prestabilit, esecuzione 

del controllo secondo 

procedure prestabilite e 

condivise,  formazione del 

personale addetto,   

monitoraggio con verifiche a 

campione sui documenti 

emessi 

costante
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E Dipartimento di Prevenzione SPRESAL

Esame e parere per richiesta 

deroga all'uso di locali 

sotterranei, seminterrati e con 

altezza inferiore ai valori 

minimi 

D.lgs 81/2008 art. 65 

Allegato IV
Operatore incaricato

discrezionalità tecnica nel 

rilascio dell'autorizzazione
2,25 Rischio Basso

attività svolta in coppia con 

rotazione del personale e 

controllo dei documenti 

emessi 

costante

E Dipartimento di Prevenzione SPRESAL

Accertamenti per astensione 

anticipata dal lavoro di 

lavoratrici madri Accertamenti 

sanitari su richiesta del 

lavoratore aspirante per 

idoneità specifica alla 

mansione

D.lgs 151/2001-D.lgs 

81/2008 art.41, L. 

300/1970

Dirigente Medico incaricato 

dal Direttore

discrezionalità tecnica 

nella certificazione
3 Rischio Basso

monitoraggio con verifiche a 

campione delle certificazioni 

da parte del direttore 

semestrale

E Dipartimento di Prevenzione SPRESAL

Formulazione del giudizio di 

idoneità specifica a seguito del 

ricorso avverso giudizio del 

medico competente

D.lgs 81/2008 art.41  c. 6 
Dirigenti Medici compreso il 

Direttore  del servizio

discrezionalità tecnica 

nella certificazione
3,6 Rischio Basso

valutazione effettuata in forma 

collegiale 
perenne

E Dipartimento di Prevenzione SPRESAL
Indagini per malattie 

professionali
DPR 1124/1965 e ssmmii

Dirigente medico e biologo 

incaricato dal Direttore

discrezionalità tecnica 

nell'indagine
3 Rischio Basso

valutazione effettuata in forma 

collegiale  e secondo 

procedura prestabilita

costante

E Dipartimento di Prevenzione SPRESAL

Esecuzione delle verifiche degli 

impianti da terra,  impianti 

elettrici in luoghi con pericolo 

di esplosione o scariche 

atmosferiche

L. 46/1990; D.lgs. 

81/2008;  DPR 462/2001
Tecnico incaricato

discrezionalità tecnica nel 

rilascio della certificazione 
1,8 Rischio Basso

verifica a campione delle 

certificazione emesse
puntuale

E Dipartimento di Prevenzione SPRESAL

Accoglimento domanda, 

valutazione e inserimento nel 

Programma di sorveglianza 

sanitaria degli ex esposti ad 

amianto

LR  22/2005,    DGR n. 

32/     del 5.11.2008,     

DGR n. 26/29 del 

6.7.2010

dirigente medico

discrezionalità tecnica 

nell'inserimento nel 

Programma

1,8 Rischio Basso

verifica da parte di due 

operatori; rispetto del 

Protcollo operativo RAS

a domanda

E Distretto di Guspini Assistenza protesica

Rilascio autorizzazione 

amministrativa e gestione 

avvenuta fornitura e fascicolo

D.M. 27/08/1999 N.332; 

Linee indirizzo regionali 

4/5/2006;  Percorso 

organizzativo ASL Sanluri 

Assistenza protesica e 

integrativa

Servizio Affari Generali: 

Mauro Montis

iperprescrizione beni 

protesici con indebito 

vantaggio per le ditte 

fornitrici; abuso della 

relazione professionale 

con l'assistito per 

indirizzarlo verso 

determinate ditte 

autorizzate alle forniture 

dirette; inappropriatezza 

autorizzativa

8,4 Rischio medio Percorso aziendale continua
Revisione 

percorso/processo
Annuale

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica

Accertamento dei requisiti 

psico-fisici per l’idoneità alla 

guida dei veicoli a motore

Art. 119 Codice della 

Strada "Requisiti fisici e 

psichici per il 

conseguimento della 

patente di guida". 

Antonio Frailis Norme legislative chiare 3 Rischio Basso Rotazione dirigenti medici

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica

Accertamento dei requisiti 

psico-fisici per l’idoneità alla 

patente nautica

 DPR 431/97 art.5 Antonio Frailis Norme legislative chiare 3 Rischio Basso Rotazione dirigenti medici
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E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica

Accertamento medico-legale 

con rilascio certificato per 
D.Lgs. 151/01 Antonio Frailis Norme legislative chiare 3 Rischio Basso Rotazione dirigenti medici

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica
Cessione del V stipendiale DPR 180/1950 Antonio Frailis Norme legislative chiare 3 Rischio Basso Rotazione dirigenti medici

E Dipartimento di prevenzione
Servizio Ambiente e 

salute

Sanzioni amministrative in 

materia sanitaria (Legge 

689/1981)

legge 689/1981 Marras Giancarlo

omissione di contestazioni 

per condotte sanzionabili 

accertate al fine di 

favorire determinati 

soggetti

7,35 Rischio Medio
misure obbligatorie previste 

nella procedura del processo

E Dipartimento di prevenzione
Servizio Ambiente e 

salute

Ispezioni presso Attività 

Industriali, Artigianali 

produttive in genere e di 

Servizi - Verifica Gestione 

Rifiuti e Inquinamenti vari

D.Lgs 152/2006 (testo 

unico in materia 

ambientale)

Marras Giancarlo

omissione di rilievi e 

prescrizioni al fine 

favorire determinati 

soggetti

9,35 Rischio Alto

procedura scritta, supervisione 

e firma da parte del 

responsabile

immediato

procedura scritta, 

supervisione e firma da 

parte del responsabile/ 

assegnazione dei 

procedimenti a due 

operatori secondo 

rotazione casuale 

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica
Visite fiscali L 111/2011 Antonio Frailis

Parziale discrezionalità 

tecnica
2,5 Rischio Basso Rotazione dirigenti medici

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica

Accertamento delle condizioni 

di invalidità civile, cecità e 

sordità civile, stato di handicap 

e disabilità

L. 118/1971 e D.lgs 

509/1988, L. 289/1990: 

L. 18/1980, L. 508/1988, 

L. 295/1990, DM Tesoro 

387/1991, L. 381/1970,  

L. 382/1970, L. 68/1999, 

L. 104/1992, L.. 80/2006 

(articolo 6, comma 3 bis)

Antonio Frailis
Parziale discrezionalità 

tecnica
3,6 Rischio Basso

Decisione unanime o a 

maggioranza

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica
Collegio medico 

secondo gli specifici 

CCNL
Antonio Frailis

Parziale discrezionalità 

tecnica
3,6 Rischio Basso Decisione unanime collegiale

E Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione
Registrazioni DUAAP

Reg. CE 852/04 art.6-  LR  

3/2008
Dirigenti Medici

Regitrazione in assenza 

dei requisiti di legge
4,5 Rischio Basso Procedure in atto nel servizio Sempre Revisione procedure ogni 12 mesi
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AREA 
ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO 

TRASVERSALE
STRUTTURA/ SERVIZIO/ UO SOTTO SERVIZIO RESPONSABILE PROCEDIMENTO

EVENTO A RISCHIO 

CORRUZIONE

MISURA ANTICORRUZIONE GIA' 

IN VIGORE (MODALITA' 

OPERATIVA CONCRETA)

PERIODICITA' 

DELL'APPLICAZIONE 

DELLA  MISURA IN 

VIGORE

ULTERIORE MISURA 

ANTICORRUZIONE DA ATTUARSI 

NEL CORSO DEI PROSSIMI 3 ANNI

PREVISIONE TEMPI DI 

REALIZZAZIONE DELLA 

ULTERIORE MISURA

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013 Dipartimento dei Servizi Tutti Responsabile del Servizio

mancata o incompletta 

pubblicazione sul sito web 

aziendale dei servizi offerti.

aggiornamento delle informazioni  

pubblicate nel sito aziendale.

continuo possibilmente in 

tempo reale

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013
Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Responsabile del Servizio

mancata pubblicazione e/o 

pubblicazione di dati non 

veritieri.

regolare pubblicazione nel sito 

Web dei dati concernenti 

l'organizzazione e le attività del 

Servizio.

trimestrale

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013
Dipartimento di 

Prevenzione
Sanità Animale Responsabile del Servizio

mancata pubblicazione e/o 

pubblicazione di dati non 

veritieri

regolare pubblicazione nel sito 

web dei dati concernenti 

l'organizzazione e le attività del 

Servizio

trimestrale

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013
Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione
Direttore del Servizio 

mancata pubblicazione dei dati 

concernenti l'organizzazione e 

l'attività di servizio

pubblicazione trimestralmente, 

nel sito dell'ASL dei report delle 

attività del Servizio

trimestrale

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013
Dipartimento di 

Prevenzione 
SPRESAL Responsabile del Servizio

assenza di attività di competenza 

sul sito aziendale o nei 

documenti destinati all'esterno

controllo periodico da parte del 

direttore del contenuto del sito 

aziendale area servizio

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013
Direzione Presidio 

Ospedaliero
Direttore Sanitario 

omissione dati e/o inosservanza 

delle regole procedurali nelle fasi 

di comunicazione dati di 

competenza 

MIS.1) Regolamento aziendale 

per la disciplina del diritto di 

accesso ai documenti 

amministrativi di cui alla 

deliberazione n°272/2014;                                                                                       

MIS.2) circolare Direttore 

Sanitario Ospedaliero Prot. 

NP2012/833 del 07.02.2012 

ordinaria e continua

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013 Distretto di Sanluri Responsabile del Servizio
mancato rispetto tempistica, 

invio dati non corretti

ulteriore controllo da parte del 

dirigente
costante

trasmissione dati di base solo su 

supporto informatico
3 anni

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013
Servizio Affari generali e 

legali
Francesco Padedda

mancata pubblicazione dei 

documenti obbligatori

pubblicazione della totalità dei 

documenti di competenza del 

Servizio

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013 Servizio Bilancio Responsabile del Servizio omessa pubblicazione pubblicazione prevista dalla legge

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013 Servizio Diabetologia Responsabile del Servizio

mancata pubblicazione 

curruiculum dirigenti e modalità 

accesso al servizio

pubblicazione curriculum dirigenti 

medici e carta dei servizi

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013

Servizio Promozione 

educazione comunicazione 

per la salute (SPECS)

Responsabile del Servizio
mancata pubblicazione dei dati 

concernenti il servizio

pubblicazione sul sito aziendale 

dei report di attività del servizio
trimestrale

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013 Servizio Risorse Umane Luciana Pinna
inosservanza delle norme a 

garanzia della trasparenza 

pubblicazione dei dati  

concernenti il servizio 
trimestrale

Tav. 3 Adempimenti di trasparenza D.lgs 33/2013

Servizio Valorizzazione 

Risorse Umane 

Comunicazione e Relazioni 

Esterne

Comunicazione Responsabile del Servizio
inosservanza delle norme in 

garanzia della trasparenza

pubblicazione dei dati sul sito 

aziendale
tempestivo
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Tav. 4 Codice di comportamento Servizio Risorse Umane Sandra Olla 

inosservanza delle norme a 

garanzia del dei doveri di 

diligenza, lealtà,imparzialità e 

servizio esclusivo a cura 

dell'interesse pubblico

1)adozione codice 

comportamento aziendale; 2) 

consegna ai dipendenti e 

adeguamento del  contratto 

individuale

regolarmente
Verifica annuale sullo stato di 

applicazione del codice 
tempestiva 

Tav. 5 Rotazione del Personale
Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Responsabile del Servizio

controlli ufficiali sulla catena 

alimentare non efficaci e non 

appropriati.

rotazione del personale almeno triennale

Tav. 5 Rotazione del Personale
Dipartimento di 

Prevenzione
Sanità Animale Responsabile del Servizio

controlli ufficiali sulla catena 

alimentare  non efficaci  e non 

appropriati.

rotazione del personale 

dirigenziale nelle aree a rischio 

corruzione

quinquennale

Tav. 5 Rotazione del Personale
Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione
Direttore del Servizio mancata rotazione del personale

programmazione delle attività,  

rotazione del personale che 

effettua i C.U.

sempre

Tav. 5 Rotazione del Personale Distretto di Sanluri Responsabile del Servizio
vedi misure anticorruzione 

singoli procedimenti

Tav. 5 Rotazione del Personale Servizio Bilancio Responsabile del Servizio

la rotazione del personale non 

può essere attuata per carenza di 

personale

tutte le procedure sono accessibili 

a tutti i dipendenti del Servizio

Tav. 5 Rotazione del Personale Servizio Risorse Umane Responsabile del Servizio

instaurazione di relazioni 

particolari tra operatori e utenti 

con il conseguente consolidarsi 

di  situazioni irregolari 

assegnazione ad altro incarico a 

seguito di condanna penale per fatti 

di natura corruttiva o eventi 

sintomatici di criticità 

tempestivo

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse

Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Responsabile del Servizio

indebite  agevolazioni nello 

svolgimento dei controlli ufficiali 

per  la verifica delle conformità 

alle normative.

adeguate iniziative di formazione 

e informazione.
costante

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse

Dipartimento di 

Prevenzione
Sanità Animale Responsabile del Servizio

indebite agevolazioni  nello 

svolgimento dei controlli ufficiali 

per la verifica della conformità 

alle normative 

adeguate iniziative di formazione 

e informazione 
costante

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse

Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione
Direttore del Servizio 

mancata informazione al servizio 

di eventuali condflitti di interesse

diffusione all'interno del servzio 

della normativa di riferimento e 

delle disposizioni aziendali

sempre

diffusione all'interno del servzio 

delle modifiche della normativa di 

riferimento e delle disposizioni 

aziendali

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse

Direzione Presidio 

Ospedaliero
Direttore Sanitario 

inosservanza delle regole 

riguardanti la comunicazione e 

l'astensione allo svolgimento di 

attività in presenza di conflitto 

d'interesse 

informativa costante verso il 

personale da parte del Direttore 

Sanitario sul rispetto delle norme 

e direttive previste dal                                             

Codice di comportamento dei 

dipendenti dell'ASL di Sanluri, di 

cui alla deliberazione n°870 del 

01.12.2014 

ordinaria e continua
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Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse
Distretto di Sanluri Responsabile del Servizio

mancato controllo e adozione 

indagine anche in caso di 

sospetto evento corruttivo.

indagine in caso di sospetto costante

predisposizione di un modulo di 

autocertificazione del dipendente 

sull'assenza di conflitti

30.06.2015

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse

Servizio Affari generali e 

legali
tutti 

creazione di canali preferenziali e 

favoritismi

dichiarazione scritta al dirigente 

dell'insorgenza del conflitto di 

interesse finalizzata all'astensione 

dal procedimento

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse
Servizio Bilancio Responsabile del Servizio

conflitto di interesse tra i  

dipendenti e l'attività svolta
Codice di comportamento

comunicazione peridodica del 

dipendente. In caso di 

accertamento, attivazione 

procedimento disciplinare

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse
Servizio Diabetologia Responsabile del Servizio favorire il paziente dichiarazione di astensione al RPC

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse

Servizio Promozione 

educazione comunicazione 

per la salute (SPECS)

Responsabile del Servizio inosservanza art. 6 bis L. 241/90
adeguata informativa all'interno 

del servizio
tempestiva

trasmissione al responsabile 

aziendale anticorruzione
tempestiva

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse
Servizio Risorse Umane Responsabile del Servizio inosservanza art.6 bis L.241/90 

trasmissione al RPC delle 

dichiarazioni di astensione 
tempestiva 

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse

Servizio Valorizzazione 

risorse Umane 

Comunicazione e Relazioni 

Esterne 

Formazione Responsabile del Servizio
inosservanza articolo 6 bis legge 

241/90
adeguata informativa

trasmissione al responsabile 

anticorruzione eventuale 

dichiarazione

tempestivo

Tav. 6 
Obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse
Dipartimento dei Servizi Tutti Responsabile del Servizio

mancata segnalazione di 

conflitto interesse durante 

l'attività professionale

Codice di comportamento  

aziendale . Formazione e 

informazione costante sui rischi 

del conflitto di interesse.

Tav. 7 Conferimento e autorizzazione incarichi 
Servizio Affari Generali e 

legali
Alberto Ramo

affidamento di incarichi senza 

procedure comparative

indizione della procedura 

comparativa

Tav. 7 Conferimento e autorizzazione incarichi Servizio Risorse Umane Sandra Olla 

1)situazione conflitto di interessi                                      

2) eccessiva concentrazione di 

incarichi in capo ai singoli 

dipendenti

applicazione regolamento 

aziendale per l'autorizzazione e la 

disciplina degli incarichi 

extraistituzionali

regolarmente 

monitoraggio per verificare 

eventuali casi di svolgimento 

incarichi extra-aziendali non 

autorizzati  

sistematico nei confronti 

dei dipendenti  che 

richiedono permessi o 

congedi retribuiti ex lege 

104/92 e all'atto della 

ricezione della segnalazione 

del compenso erogato da 

parte del soggetto 

conferente 
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Tav. 8 Inconferibilità incarichi dirigenziali Servizio Risorse Umane Responsabile del Servizio
inosservanza del divieto disposto 

dal D.lgs 39/2013

dichiarazione di inconferibilità  

all'atto di conferimento di nuovi 

incarichi

regolarmente

1) verifiche a campione, sulla base 

delle informazioni accessibili , sulle 

veridicità  delle dichiarazioni;  2) nei 

bandi per attribuzione incarichi 

dell’indicazione delle cause ostative 

di cui al D.Lgs 39/2013; 3) 

inserimento negli atti di 

conferimento di apposita clausola in 

virtù della quale l’assolvimento 

dell’obbligo di rendere annualmente 

nel termine stabilito dall’azienda 

costituisce condizione per efficacia 

incarico ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 

39/2013

semestrale

Tav. 9
Incompatibilità per particolari posizioni 

dirigenziali
Servizio Risorse Umane Luciana Pinna

inosservanza del divieto disposto 

dal D.lgs 39/2013

dichiarazione di inconferibilità/ 

incompatibilità all'atto di 

conferimento in sede di 

conferimento di nuovi incarichi

verifiche,  a campione, sulla base 

delle informazioni accessibili,  

veridicità delle dichiarazioni 

semestrale

Tav. 10
Monitoraggio attività successive alla 

cessazione del rapporto di lavoro

Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Responsabile del Servizio

incompatibilità nei tre anni 

successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro di pubblico 

impiego, di attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti 

privati destinatari della pubblica 

amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri

monitoraggio nei tre anni 

successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro di pubblico 

impiego, di attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti 

privati 

costante

Tav. 10
Monitoraggio attività successive alla 

cessazione del rapporto di lavoro

Dipartimento di 

Prevenzione
Sanità Animale Responsabile del Servizio

inosservanza del divieto 

contenuto nell'art. 53, comma 16 

- ter del d.lgs 165/2001

monitoraggio nei tre anni 

successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego di 

eventuale attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell'attività 

della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi 

poteri

costante

Tav. 10
Monitoraggio attività successive alla 

cessazione del rapporto di lavoro

Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione
Direttore del Servizio 

mancata adozione di  atti 

normativi

comunicazione preventiva al 

dipendente prossimo alla 

pensione degli obblighi previsti 

dalla legge 190/12

sempre
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Tav. 10
Monitoraggio Attività successive alla 

cessazione del rapporto di lavoro
Servizio Risorse Umane Sandra Olla; Luciana Pinna

inosservanza del divieto 

contenuto nell'art. 53, comma 16 

- ter del d.lgs 165/2001

1)inserimento nei bandi di concorso 

o di selezione e nei contratti 

individuali di lavoro del divieto 

previsto dall'art.53, comma 16 ter, 

del dlgs 165/2001; 2) informativa in 

sede di collocamento in pensione e 

sottoscrizione dichiarazione; 3) 

previsione nella deliberazione di 

cessazione del divieto e delle 

relative sanzioni

decorrenza immediata per i 

nuovi contratti

Tav. 11

Formazione di commissioni, assegnazione 

agli uffici, conferimento di incarichi in caso di 

condanna per delitti contro la PA

Servizio Risorse Umane Sandra Olla 
conferimento di incarichi in 

violazione del divieto di legge 

inserimento nei bandi della 

clausola in virtù della quale la 

sussistenza di precedenti penali, 

anche non definitivi, per delitti 

contro la PA, costituisce 

condizione ostativa 

verifica  a campione delle 

autocertificazioni acquisite   

Tav. 12 Tutela del dipendente che segnala illeciti RPC RPC

mancata attestazione 

dell'avvenuta segnalazione allo 

scopo di non far emergere 

particolari eventi

isituzione di una casella email 

criptata per segnalazioni non 

anonime

2015

Tav. 13 Formazione del personale RPC RPC

individuazione arbitraria di 

docenti e società proponenti la 

formazione specifica

designazione dei docenti da parte 

di un ente terzo competente nella 

formazione in ambito PA

annuale

formazione diretta del RPC senza 

intermediazione di docenti o enti 

terzi

Tav. 14 Patti di integrità negli affidamenti
Servizio Provveditorato e 

Servizio tecnico logistico
Responsabili del Servizio slealtà degli operatori economici

predisposizione di un format baase 

condiviso
30 giugno 2015

Tav. 15
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la 

società civile

Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Responsabile del Servizio

mancata segnalazione di 

fenomeni corruttivi, cattiva 

amministrazione e conflitto di 

interessi

partecipazione al Piano 

anticorruzione
annuale

Tav. 15
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la 

società civile

Dipartimento di 

Prevenzione
Sanità Animale Responsabile del Servizio

mancata segnalazione di di 

fenomeni corruttivi, cattiva 

amministrazione e conflitto di 

interessi

partecipazione alla stesura del 

piano anti corruzione
annuale

Tav. 15
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la 

società civile

Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione
Direttore del Servizio 

mancate comunicazioni 

all'esterno

pubblicazione nel sito della ASL 

delle attività svolte dal Servizio 

con indicazioni della mail e del 

numero telefonico del Direttore 

del Servizio per eventuali 

segnalazioni 

trimestrale

Tav. 15
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la 

società civile
RPC RPC

mancato coinvolgimento degli 

stakeholder

consultazione pubblica degli 

stakeholder sul PTPC 2016-2019; 

realizzazione di locandine specifiche 

di sensibilizzazione da allocare nelle 

principali sedi dell'azienda

entro dicembre 2015

Tav. 15
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la 

società civile

Servizio Valorizzazione 

Risorse Umane 

Comunicazione e Relazioni 

Esterne

Comunicazione Responsabile del Servizio

inosservanza dei principi di 

centralità della persona 

uguaglianza ed integrità, 

imparzialità, trasparenza, equità, 

efficienza, efficacia e 

partecipazione

indizione, divulgazione 

informazione giornate 

trasparenza

annuale

individuazione ufficio URP per 

curare il rapporto con le associazioni 

e utenti esterni per raccogliere 

suggerimenti proposte e 

segnalazioni di illecito

Anno 2015
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Tav. 16 Monitoraggio dei tempi procedimentali
Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Responsabile del Servizio
mancato rispetto dei tempi 

procedimentali

monitoraggio del rispetto dei 

tempi procedimentali previsti 

dalla legge.

trimestrale

Tav. 16 Monitoraggio dei tempi procedimentali
Dipartimento di 

Prevenzione
Sanità Animale Responsabile del Servizio

mancato rispetto dei tempi 

procedimentali  

monitoraggio del rispetto dei 

termini previsti dalla legge, per la 

conclusione dei provvedimenti

trimestrale

Tav. 16 Monitoraggio dei tempi procedimentali
Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione
Direttore del Servizio 

mancato/inadeguato rispetto dei 

tempi procedimentali

monitoraggio del rispetto dei 

termini previsti dalla legge per la 

conclusione dei procedimenti

sempre

Tav. 16 Monitoraggio dei tempi procedimentali Distretto di Guspini Responsabile del Servizio difficoltà a raccogliere dati
informatizzazione del processo 

mediante Sisar

Tav. 16 Monitoraggio dei tempi procedimentali

Servizio Promozione 

educazione comunicazione 

per la salute (SPECS)

Responsabile del Servizio
inadeguato rispetto dei tempi 

procedimentali

rispetto dei termini di legge per la 

conclusione dei procedimenti
tempestiva

Tav. 17
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ 

soggetti esterni

Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti di Origine 

Animale

Responsabile del Servizio

agevolazione di taluni operatori 

del settore alimentare oggetto 

delle attività istituzionali di 

controllo ufficiale.

verifica continua di eventuali 

relazioni di parentela o affinità 

con i dipendenti

costante

Tav. 17
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ 

soggetti esterni

Dipartimento di 

Prevenzione
Sanità Animale Responsabile del Servizio

agevolazione di taluni operatori 

del settore alimentare oggetto 

delle attività istituzionali di 

controllo ufficiale.

verifica continua di eventuali 

relazioni di parentela o affinità 

con i dipendenti

costante

Tav. 17
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ 

soggetti esterni

Dipartimento di 

Prevenzione

Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione
Direttore del Servizio mancata verifica

verifica di relazioni di parentela o 

affinità tra i dipendenti e i 

soggetti esterni

sempre

Tav. 17
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ 

soggetti esterni
Distretto di Sanluri Responsabile del Servizio vedi singoli procedimenti

Tav. 17
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ 

soggetti esterni

Servizio Affari generali e 

legali
Responsabile del Servizio

creazione di canali preferenziali e 

favoritismi

inserimento di clausole implicanti la 

risoluzione del contratto in caso di 

insorgenza di conflitto di interesse

dicembre 2015

Tav. 17
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ 

soggetti esterni
Servizio Bilancio Responsabile del Servizio

conflitto di interessi tra il 

dipendente  e la Ditta fornitrice
Codice di comportamento

comunicazione peridodica del 

dipendente.caso di accertamento 

attivazione procedimento 

disciplinare

Tav. 17
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ 

soggetti esterni

Servizio Promozione 

educazione comunicazione 

per la salute (SPECS)

Responsabile del Servizio mancata verifica 

verifica di relazioni di parentela o 

di affinità tra i dipendenti e gli 

utenti

tempestiva

Tav. 17
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ 

soggetti esterni
Servizio Risorse Umane Responsabile del Servizio

instaurazione di relazioni 

particolari tra operatori e 

soggetti esterni con eventuali 

situazioni privilegio 

Regolamento per la gestione dei 

tirocini 
anno 2015

Tav. 17
Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ 

soggetti esterni

Servizio Valorizzazione 

Risorse Umane 

Comunicazione e Relazioni 

Esterne

 Formazione Responsabile del Servizio

Instarauzione di relazioni 

particolari tra amministrazione e 

soggetti esterni con il 

conseguente consolidarsi di 

situazioni di privilegio

dichiarazione di assenza di 

eventuale relazione di parentela con 

il docente o il tutor prescelto

1° quadrimestre


