
 - 1 - 

  

 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI 

 
 

 PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 

TRIENNIO 2014/2016 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
CON DELIBERAZIONE N.01 DEL 20/01/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 2 - 

  

 
 

 INDICE   
 
 

     1) Identificazione dell’Ente                                                       pag   3 
 
2) Identificazione dei soggetti coinvolti                                  pag   5 
 
3) Normativa di riferimento                                                     pag   6 
 
4) Attività esposte a rischio                                                      pag   7 
 
5) Definizione delle procedure di analisi del rischio              pag   8 
 
6) Mappatura dei rischi                                                             pag   8 
 
7) Attuazione misure preventive                                             pag 11 

 
8) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità     pag 12 

 
 

 
 

 
     Allegato: ORGANIGRAMMA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

  

 
1) IDENTIFICAZIONE DELL’ENTE 

 
 
L’Istituto Assistenza Anziani di Verona è un’IPAB - Istituzione Pubblica di Assistenza e 
Beneficenza fondata 200 anni fa, il cui scopo è quello di assistere tutte le persone, 
anziane e non, che si trovino in condizioni di bisogno a causa dell’instaurarsi di 
patologie fisiche o psichiche in situazione di cronicità. 
L’Ente per assicurare questi servizi ha sviluppato nel tempo diverse modalità di 
risposta ai bisogni che si concretizzano in:  
 

• servizi residenziali (centri servizi per auto e non autosufficienti, case famiglia, 
gestione Hospice e stati vegetativi permanenti)  

• servizi semiresidenziali (centri diurni per non autosufficienti)   

• servizi rivolti al territorio (pasti domiciliari ed assistenza domiciliare integrata). 
 

Le strutture residenziali e semiresidenziali sono ubicate sia nel centro città, sia in 
periferia, sia in zona collinare, per permettere il più possibile ad ogni utente di 
scegliere la struttura più vicina al suo luogo di origine, favorendo in tal modo la 
possibilità di mantenere quelle relazioni sociali ed affettive che sono parte 
integrante del suo vissuto. 
 
La capacità ricettiva per i non autosufficienti è pari a 586 posti letto, suddivisi in 5 
centri residenziali, di grandezza variabile da un massimo di 228 ad un minimo di 32.  
Tale differenziazione, associata alla presenza di caratteristiche strutturali, 
tecnologiche ed organizzative sempre più simili all’ambito ospedaliero e alla 
formazione continua in ambito socio sanitario del personale operante in struttura, 
consentono l’accoglimento di ospiti con profilo sanitario elevato in nuclei di 
assistenza dedicati come di seguito riportato: 
 

• Centro residenziale Al Parco: totale posti letto 228 (di cui 72 posti ad intensità 
sanitaria media e 22 nucleo Alzheimer)  

• Centro residenziale Loro: totale posti letto 90 

• Centro residenziale Santa Caterina: totale posti letto 92, di cui 24 ad intensità 
sanitaria media  

• Centro residenziale Leo Cirla Marzana: totale posti letto 66, di cui 18 ad 
intensità media  

• Centro residenziale Don Michele Garonzi di Grezzana : totale posti letto 46 

• Centro residenziale don Carlo Steeb: totale 64 posti  letto  (di cui 5 per pronta 
accoglienza Alzheimer )  
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Inoltre, nel centro residenziale Leo Cirla di Marzana dal 2007 è attiva una sezione di 
6 posti letto dedicata a persone in SVP - Stato Vegetativo Permanente, gestita 
dall’Istituto Assistenza Anziani attraverso una équipe medica, infermieristica, 
assistenziale, riabilitativa e psicologica appositamente formata in tale ambito 
assistenziale.  
 
Dal 2006 è stata affidata da parte dell’ULSS 20 la gestione dell’Hospice “S. Giuseppe” 
di Marzana, di 14 posti letto, servizio assegnato con nuova gara da 01.07.2014 per la 
durata di tre anni. 
 
La capacità ricettiva per ospiti autosufficienti è pari a 103 posti letto articolati nelle 
seguenti strutture: 

• Centro residenziale Don Carlo Steeb: 60 posti  letto  

• Casa famiglia via Taormina: 21 posti letto  

• Casa famiglia Ca’ di David: 20 posti  letto  
 
Il servizio denominato “Casa famiglia”  si propone come una risposta immediata e il 
più possibile presente sul territorio di origine dell’utente, a situazioni di 
momentanea necessità di supporto per bisogni assistenziali di base con lo scopo di 
favorire il reinserimento del soggetto nel suo ambiente familiare prevenendo, per 
quanto possibile, l’istituzionalizzazione. 
 
I servizi semiresidenziali trovano espressione nel Centro Diurno socio sanitario 
accreditato Leo Cirla, ubicato in pieno centro storico e con una capacità ricettiva di 
30 unità.  
Con un orario di apertura di 10 ore al giorno per sei giorni settimanali e dotato di 
servizio di trasporto, si propone come una risposta sia alle esigenze degli ospiti in 
condizioni di parziale non autosufficienza, sia dei familiari che per esigenze 
lavorative possono accudire i propri cari solo in alcune fasce della giornata e nelle 
giornate non lavorative. 
 
I servizi territoriali rispondono alla duplice esigenza di offrire agli utenti alcuni servizi 
alberghieri e sanitari, quando la loro condizione non supera determinati livelli di 
gravità, contemporaneamente di creare un’integrazione ed un collegamento tra 
territorio e struttura residenziale. 
 
Vengono inoltre svolti servizi domiciliari identificati nel servizio consegna pasti a 
domicilio per alcuni quartieri del Comune di Verona e nel servizio ADI - Assistenza 
Domiciliare Sanitaria e Assistenza Domiciliare Palliativa per il distretto n. 3 
dell’Azienda ULSS n. 20. 
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2)  IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI 

 
 
Il PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE è lo strumento atto a dimostrare 
in quale modo l’Istituto Assistenza Anziani si è organizzato per prevenire eventuali 
comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti e prevede il coinvolgimento 
dei propri funzionari, in posizione apicale negli ambiti di seguito indicati. 
            

 

• Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Dott. Roberto De Mori  

• Referente direzione generale/area personale  
Dott.ssa Francesca Paon 

• Referente area tecnica gestione patrimonio:  
Geom. Eugenio Codella 

• Referente area acquisti servizi e forniture: 
Dott. Nicola Falsirollo 
 

 
 
IDENTIFICAZIONE GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE SUL TEMA ANTICORRUZIONE  

 

• Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Dott. Roberto De Mori 

• Referente direzione generale/area personale : 
Dott.ssa Francesca Paon 

• Referente area tecnica gestione patrimonio:  
Geom. Eugenio Codella 

• Referente area acquisti servizi e forniture: 
Dott. Nicola Falsirollo 
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3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
                                            
Le norme e gli atti di riferimento ai quali il Piano Anticorruzione si ispira sono: 
 
Normativa nazionale 
 

• Legge 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “ 

• Decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 “attuazione della legge 4/03/2009 
n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 

• Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” 

• Decreto legislativo 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 
inconferibiltà ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 06/11/2012 n. 190” 

 
Atti di riferimento 
 

• PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE approvato da conferenza unificata 
governo, regioni enti locali in data 24.07.2013  

• Delibere CIVIT emanate in materia  

• Circolare 1 del 25/01/2013 del dipartimento della funzione pubblica  
 

 
Provvedimenti dell’amministrazione  
 

• Ordinanza presidenziale n. 1 del 28.03.2013, ratificata con deliberazione 
del consiglio di amministrazione n. 17 del 17.04.2013, relativa alla nomina 
del responsabile della prevenzione della corruzione 
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4) ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO 
                                 

 
L’articolazione del piano per la prevenzione della corruzione, che sarà oggetto di 
continue revisioni ove necessario anche oltre il minimo annuale richiesto per 
mantenere la dovuta coerenza di sistema, seguirà le direttive contenute nel PIANO 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE, che prevede innanzitutto l’Individuazione delle 
attività più esposte al rischio corruzione che per l’Istituto Assistenza Anziani, vista la 
peculiarità della sua attività socio-sanitaria, si esplicano nelle due Aree A e B  
individuate dal Piano anticorruzione nazionale, come di seguito riportato: 

 
AREA  A) acquisizione e progressione del personale: 

a. Reclutamento 
b. Progressioni di carriera 
c. Mobilità da altri enti  
d. Conferimento incarichi di 

collaborazione/consulenze  
(processo trasversale agli uffici)  

 
AREA  B) affidamento di lavori, servizi e forniture: 

e. Definizione dell’oggetto di affidamento  
f. Requisiti di qualificazione  
g. Requisiti di aggiudicazione  
h. Valutazione delle offerte 
i. Verifica delle eventuali anomalie delle offerte 
j. Procedure negoziate 
k. Affidamenti diretti 
l. Revoca del bando 
m. Redazione del cronoprogramma  
n. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
o. Subappalto 

 
AREA C) area economico finanziaria: 

• Pagamento fatture a fornitori  
Vista la centralità dell’attività socio sanitaria svolta dall’Ente è opportuno 
considerare l’attività “Procedura di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali “ 
come attività a rischio. 
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    5)  DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI ANALISI DEL RISCHIO    
 
 
Metodologia utilizzata per l’analisi e la valutazione del rischio: vengono inizialmente 
stabiliti due criteri fondamentali per la misurazione del grado del rischio dei vari 
processi aziendali come di seguito specificato: 

 
-  probabilità di accadimento: cioè la stima di quanto è probabile che il 
rischio si manifesti in quel processo in relazione ad esempio alla presenza 
di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con 
l’utente.  

 
 

-  impatto dell’accadimento: cioè la stima dell’entità del danno materiale o 
di immagine connesso all’eventualità che il rischio si realizzi.  

 
 

6) MAPPATURA DEI RISCHI   
 

Attività con elevato rischio di corruzione 
   

 

SETTORE PERSONALE 
Macro processo: 

Selezione e reclutamento del personale e di incaricati professionali                                                                                                                                
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

a.Concorsi pubblici per posti a tempo 
indeterminato e selezioni pubbliche 
per incarichi a tempo determinato: 
scarsa trasparenza/pubblicità, 
disomogeneità nella valutazione 
durante le selezioni e/o nel controllo 
del possesso dei requisiti 

Rispetto modalità e tempistica 
pubblicazione bandi; criteri  

prove scritte e domande 
orali verbalizzate. 

Applicazione D.P.R. 487/1994, 
D.Lgs. 165/2001  e regolamento 

interno concorsi e  selezioni 
pubbliche 

Responsabile Unico del 
procedimento 

 
Commissione 
esaminatrice  

 IN ATTO  
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b. Affidamento incarichi area delle 
posizioni organizzative: 

disomogeneità nel controllo del 
possesso dei requisiti e/o nelle 
valutazioni durante la selezione 

Creazione criteri preventivi 
definizione aree posizioni 
organizzative e griglie di 

valutazione  
Applicazione deliberazione 
istituzione area posizioni 

organizzative  

Responsabile Unico del 
procedimento 

 
Direttore 

  

 IN ATTO  

c. Mobilità da altri Enti: scarsa   
trasparenza/pubblicità, 

disomogeneità nella valutazione 

Rispetto modalità e tempistica 
pubblicazione avvisi di mobilità; 

creazione griglie e criteri 
preventivi per valutazione 

interessati  

Responsabile Unico del 
procedimento 

  
 IN ATTO  

d. Processo trasversale agli uffici- 
affidamento di incarichi e consulenze 

professionali: scarsa trasparenza; 
disomogeneità valutazione per 

individuazione incaricati 

Elenco incarichi consulenze 
conferiti pubblicato sul sito 

istituzionale 
Definizione criteri di rotazione, 

ove possibili, preventivi di 
valutazione per assegnazione 
degli incarichi nell’apposito 

regolamento  

Responsabile Unico del 
procedimento 

 
Direttore 

  

IN ATTO 
 

Dicembre 2014 

 
SETTORE PATRIMONIO TECNICO 

Macro processo: 

Gestione patrimonio immobiliare  
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

Procedure affidamento locazioni: 
scarsa trasparenza/pubblicità 

disomogeneità nella valutazione 

 Applicazione deliberazione 
consiliare n.  29  del 14/09/2011 

  

 Responsabile Unico 
del procedimento  

 IN ATTO  

Procedure alienazioni immobiliari: 
scarsa trasparenza/pubblicità 

disomogeneità nella valutazione 

Applicazione normativa generale 
IPAB   

Responsabile Unico 
del procedimento  

IN ATTO  

Macro processo: 

Gestione lavori pubblici 
Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

Procedure per affidamento servizi di 
manutenzione sugli immobili (scarsa 

trasparenza/pubblicità, 
disomogeneità nella valutazione 

Applicazione decreto legislativo 
163/2006 e del relativo 

regolamento di esecuzione DPR n. 
207/2010  e successive 

modificazioni  

 Responsabile Unico 
del procedimento  

 IN ATTO  
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Affidamento incarichi di 
progettazione: scarsa 

trasparenza/pubblicità, 
disomogeneità nella valutazione 

durante le selezioni e/o nel controllo 
del possesso dei requisiti rotazione 

dei professionisti incaricati 

Applicazione decreto legislativo 
163/2006 e del relativo 

regolamento di esecuzione DPR n. 
207/2010  e successive 

modificazioni  

 Responsabile Unico 
del procedimento  

 IN ATTO  

Gestione procedure di gara: 
disomogeneità nel controllo del 
possesso dei requisiti e/o nelle 
valutazioni durante la selezione 

 Applicazione decreto legislativo 
163/2006 e del relativo 

regolamento di esecuzione DPR n. 
207/2010  e successive 

modificazioni  

 Responsabile Unico 
del procedimento   

 IN ATTO   

Acquisti in economia: scarsa 
trasparenza/pubblicità, 

disomogeneità nella valutazione 

Applicazione decreto legislativo 
163/2006 e del relativo 

regolamento di esecuzione DPR n. 
207/2010  e successive 

modificazioni  

Responsabile Unico 
del procedimento    

  IN ATTO   

Nomina commissione aggiudicatrice: 
scarsa trasparenza/pubblicità, 

disomogeneità nella valutazione e 
scarsa rotazione dei professionisti 

incaricati 

Applicazione decreto legislativo 
163/2006 e del relativo 

regolamento di esecuzione DPR n. 
207/2010  e successive 

modificazioni  

Responsabile Unico 
del procedimento     

  IN ATTO    

Operazioni di collaudo: 
disomogeneità nel controllo del 
possesso dei requisiti e/o nelle 
valutazioni durante la selezione 

Applicazione decreto legislativo 
163/2006 e del relativo 

regolamento di esecuzione DPR n. 
207/2010  e successive 

modificazioni  

Responsabile Unico   
del procedimento      

  IN ATTO    

 

 
 

SETTORE PROVVEDITORATO - ECONOMATO 
Macro processo: 

Acquisizione di beni, servizi e forniture                                                                                                                  
 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

Programmazione fabbisogno e 
gestione gare acquisto beni e servizi: 

disomogeneità nel controllo del 
possesso dei requisiti e/o nelle 
valutazioni durante la selezione 

Applicazione decreto legislativo 
163/2006 e del relativo 

regolamento di esecuzione DPR n. 
207/2010  e successive 

modificazioni   

 Responsabile Unico 
del procedimento      

  IN ATTO     

Nomina commissione aggiudicatrice: 
scarsa trasparenza/pubblicità, 

disomogeneità nella valutazione e 
scarsa rotazione dei professionisti 

incaricati 

Applicazione decreto legislativo 
163/2006 e del relativo 

regolamento di esecuzione DPR n. 
207/2010  e successive 

modificazioni   

 Responsabile Unico 
del procedimento      

  IN ATTO     
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Gestione procedure di gara: 
disomogeneità nel controllo del 

possesso di requisiti e/o nelle 
valutazioni durante la selezione, 
criteri di rotazione delle ditte da 

invitare, grado di discrezionalità del 
funzionario responsabile del 

procedimento 

Applicazione decreto legislativo 
163/2006 e del relativo 

regolamento di esecuzione DPR n. 
207/2010  e successive 

modificazioni   

 Responsabile Unico 
del procedimento       

  IN ATTO      

 
 

 
 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Macro processo: 

Pagamento fatture a fornitori                                                                                                                   
 Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = BASSO 1 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

Disomogeneità nei tempi di 
pagamento dei fornitori  

Monitoraggio e periodico reporting 
dei tempi di pagamento per fatture 

(articolo 41 legge 89/2014)   

    Responsabile Unico 
del procedimento     

  IN ATTO     

 
Attività a basso  rischio di corruzione 
 
 

 
UFFICIO ACCETTAZIONE   

Macro processo: 

Procedure  di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali                                                                                                                    
 Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = BASSO 1 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

Assenza di criteri stabilti e 
trasparenti  sulla gestione delle liste 

di attesa l 

Applicazione DGR456 Regione 
Veneto  del 28/02/2007, del 
Regolamento Ulss n.20 
n.377/2012, procedura  
accettazione I.A.A.   

    Responsabile Unico 
del procedimento     

  IN ATTO     
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7) ATTUAZIONE DI MISURE PREVENTIVE 

 
Si prevedono le seguenti misure utili al contrasto dei rischi sopra esposti: 
 

1. Realizzazione di un piano di formazione del personale rivolto sia al 
responsabile anticorruzione dell’Istituto, sia ai funzionari afferenti alle aree 
di maggior esposizione al rischio di corruzione precedentemente 
identificate, che approfondisca i contenuti della legge 190/2012 e le norme 
penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione. 
Va inoltre previsto un piano formativo più generale rivolto a tutti i 
dipendenti delle aree mappate come a rischio corruzione su temi come 
l’etica e la legalità al fine di rendere il più efficace possibile l’attuazione del 
Piano Anticorruzione. 
 
2.  analisi dei seguenti indicatori, con rendicontazione semestrale  al   
Responsabile Anticorruzione della Trasparenza  , da parte dei responsabili 
dei procedimenti: 

 
� Numero di gare gestite dall’ ufficio 
� Importo medio dei contratti 
� Numero di procedure negoziate con o senza bando 
� Numero di affidamenti diretti 
� Numero di varianti 
� Rendicontazione dell’esecuzione corretta di opere e/o servizi  

 
 

3. Adozione di misure per la tutela del WHISTLEBLOWER nell’ottica del 
legislatore che prevede la creazione di canali dedicati alla raccolta di 
segnalazioni la cui gestione va affidata al Responsabile anticorruzione  e al 
Dirigente del personale per i provvedimenti disciplinari del caso attraverso 
opportuno “modulo di segnalazione” anche informatico che preveda 
l’identificazione del segnalante solo da parte dei due responsabili  sopra 
nominati; in tal modo si evita la diffusione di notizie delicate e soprattutto 
il verificarsi di segnalazione anonime 
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4. Per la tipologia e la ridotta dimensione organizzativa dell’Ente non è 
possibile coniugare l’attuazione di adeguati sistemi di rotazione degli 
incarichi dell’area delle posizioni organizzative affidati a funzionari 
afferenti alle aree a rischio, senza compromettere la funzionalità degli 
uffici a causa delle conoscenze specialistiche richieste ad ogni funzionario 
incaricato. 

 
In alternativa alla misura della rotazione verrà posta particolare attenzione  
all’Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
considerato,  come disciplinato dal Decreto n. 33/2013  articolo 10 comma 
2 , specifica sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di 
seguito riportato 

 
 
 

8) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ  
2014 – 2016 

 
 

Con la redazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
per il triennio 2014-2016, adottato tenendo conto della specifica organizzazione 
amministrativa dell’Istituto Assistenza Anziani, si intende dare attuazione a tale 
principio, recentemente riordinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in 
attuazione della legge delega 6 novembre 2012, n. 190, per l’attuazione degli 
obiettivi di TRASPARENZA E INTEGRITÀ. 
 
Per trasparenza si intende la accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’attività e dell’organizzazione dell’ente, degli indicatori 
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, allo scopo di favorire: 

- forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità 

- la piena attuazione del diritto alla conoscibilità, consistente nel diritto 
riconosciuto a chiunque di conoscere documenti, informazioni e dati 
pubblicati obbligatoriamente; 

- il libero esercizio dell’accesso civico, quale diritto riconosciuto a chiunque di 
richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili 
quando non siano stati oggetto di pubblicazione. 
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Ai fini del presente documento per integrità si intende il dovere, da parte dei 
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse “con disciplina 
e onore”. Per l’attuazione di tale principio, il pieno rispetto degli obblighi di 
trasparenza rappresenta un valido strumento di affermazione e diffusione della 
cultura delle regole, oltre che di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 
La trasparenza, attuata mediante la pubblicazione di dati riguardanti 
l’Amministrazione, permette infatti di prevenire ed eventualmente di rivelare e 
sanare situazioni in cui possano esistere forme di illecito e di conflitto di interessi. 
Il Programma Triennale viene elaborato nel rispetto della disciplina del decreto 
legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare i 
dati pubblicati e i modi di pubblicazione sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle 
disposizioni della legge; i dati sensibili vengono divulgati in forma anonima e in 
forma aggregata. 
 
Il sito web istituzionale dell’ente è il mezzo più accessibile e primario strumento di 
comunicazione, attraverso il quale l’Istituto garantisce un’informazione trasparente 
ed esauriente del suo operato, pubblicizza i propri servizi, consolida la propria 
immagine istituzionale, promuove relazioni con il pubblico.  
Per promuovere una agevole accessibilità delle informazioni previste nel Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità nella home page è riportata, in evidenza, 
l’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente” al cui interno sono 
contenuti i dati le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione secondo la 
normativa vigente. 
 
 
 
I dati da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, suddivisi per sezioni, sono indicati 
di seguito: 
 
 
 
Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI 

1. programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
2. nominativo del responsabile per la repressione della corruzione e per la 

trasparenza; 
3. attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del 

nucleo di valutazione; 
4. Statuto dell’Ente 
5. Codice disciplinare e Codice di comportamento. 
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Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1. elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica 
2. provvedimento di nomina dei consiglieri; 
3. curriculum di ogni consigliere in carica; 
4. indennità e rimborsi spese erogati agli amministratori su base annua; 
5. dati relativi all’assunzione di altre cariche da parte degli amministratori, 

presso enti pubblici e privati, o incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica, e relativi compensi; 

6. eventuali sanzioni per mancata comunicazione dei dati. 
 
 
Sezione III – ORGANIZZAZIONE  

1. organigramma dell’Istituto con articolazione degli uffici e dei servizi; 
2. contatti telefonici e di posta elettronica; 
3. indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) istituzionale, acquisita in 

conformità all’art. 34 della legge 69/2009: sistema che consente al mittente di 
ottenere la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di 
documenti informatici con valenza legale; 

4. Albo pretorio on line istituito con l’art. 32 della citata legge 69/2009 per il 
quale, a valere da 01.01.2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni obbligate. 

 
 
Sezione IV - CONSULENTI E COLLABORATORI 

1. tabella estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione, anche 
coordinata e continuativa, e di consulenza: soggetti percettori, ragione 
dell’incarico, ammontare erogato; 

2. curriculum di ogni titolare di incarico; 
3. tabella con i dati di cui all’art. 1, commi 123 e 127, della legge 662/1996 

(compensi percepiti dai dipendenti dell’Ente anche per incarichi relativi a 
compiti e doveri d’ufficio, elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui 
sono stati affidati incarichi di consulenza, con indicazione dell’incarico e dei 
compensi corrisposti); 

4. attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse. 
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Sezione V – PERSONALE DIRIGENZIALE 

1. tabella dati di conferimento incarico a direttore (estremi dell’atto, 
nominativo, dipendente pubblica amministrazione o esterno, ragione 
dell’incarico e ammontare erogato); 

2. curriculum del direttore e del dirigente; 
3. retribuzioni annuali del direttore e dei dirigenti, con specifica evidenza delle 

componenti variabili delle stesse; 
4. tabella dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali e relativi compensi, per il direttore e per il 
dirigente; 

5. dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico 
e di incompatibilità del medesimo, per il direttore e per i dirigenti; 

6. elenco delle posizioni dirigenziali, con titoli e curriculum, attribuite a persone 
individuate discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione; 

7. eventuale avviso per posti di funzione dirigenziale disponibili. 
 
 
Sezione VI – PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

1. curriculum dei titolari di posizioni organizzative; 
2. dotazione organica al 31 dicembre di ogni anno; 
3. tabella dati annuali sul costo del personale, suddiviso per aree, compresi i 

dipendenti a tempo determinato e le attività libero professionali; 
4. tabella elenco nominativo dipendenti a tempo determinato e le attività libero 

professionali; 
5. tabella dati trimestrali sui tassi di assenza del personale, suddiviso per aree; 
6. tabella incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, compresi i compensi; 
7. link al sito web ARAN per la consultazione del CCNL; 
8. contratto collettivo decentrato con relazione tecnico – finanziaria e illustrativa 

certificata dagli organi di controllo. 
 
 
Sezione VII – BANDI DI CONCORSO 

1. bandi di concorso e avvisi di selezione pubblica effettuati per assunzioni a 
tempo indeterminato e determinato; 

2. tabella dei bandi di concorso e avvisi di selezione pubblica effettuati 
nell’ultimo triennio per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, con 
graduatoria finale di merito e indicazione del personale assunto. 
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Sezione VIII – PERFORMANCE E BENESSERE ORGANIZZATIVO 
1. tabella nominativi, curriculum e compensi dei componenti del Nucleo di 

Valutazione; 
2. distribuzione dei premi di produttività e analisi dei dati relativi al grado di 

differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti; 

3. dichiarazione sull’applicazione alle IPAB della disciplina della performance e 
dell’OIV; 

4. relazione attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

 
 
Sezione IX – ENTI O SOCIETÀ CONTROLLATI 

1. L’Istituto Assistenza Anziani non è in alcuna situazione di controllo di altri enti 
o società 

 
 
Sezione X – ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

1. elenco dei procedimenti amministrativi tipici: 
- concorsi pubblici, 
- gare d’appalto, 
- accesso amministrativo, 

2. I servizi erogati sono regolati da contratti privati, e l’accesso alle varie 
strutture per non autosufficienti avviene tramite utilizzo delle graduatorie 
dell’ULSS 20 in relazione al punteggio SVAMA e per i posti letto in regime di 
extra convenzione, sulla base di apposito provvedimento consiliare. 

3. L’accesso a strutture per autosufficienti avviene previa valutazione dello stato 
psico-fisico dell’utente a cura del distretto socio sanitario di appartenenza.  

4. tabella, per ogni procedimento amministrativo, contenente indicazione: 
ufficio responsabile dell’istruttoria e recapiti, modalità per ottenere 
informazioni sui procedimenti in corso; termini per la conclusione del 
procedimento, eventuale presenza di silenzio–assenso; strumenti di tutela 
amministrativa nei confronti del provvedimento finale, modalità per 
effettuare eventuali pagamenti; nome dell’eventuale soggetto cui è attribuito 
potere sostitutivo in caso di inerzia, eventuale modulistica standardizzata; 

5. elenco semestrale deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e 
determinazioni dirigenziali, contenente: identificativo, oggetto, eventuale 
spesa prevista; 

6. monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali; 
7. tabella dati di eventuali indagini di customer satisfaction sui procedimenti 

amministrativi. 
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Sezione XI – BANDI DI GARA E CONTRATTI 

1. bandi di gara d’appalto per i quali è prevista la pubblicazione, compresa la 
documentazione comunque soggetta a pubblicazione, esiti compresi; 

2. tabella informativa sulle singole procedure ex art. 1, comma 32, D.Lgs. 
33/2013. 

 
 
Sezione XII – SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 

1. criteri e modalità per l’erogazione di eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi 
e altri vantaggi economici: l’Istituto non ne eroga; 

2. tabella con elenco su base annuale di eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi 
e altri vantaggi economici erogati: l’Istituto non ne eroga. 

 
 
Sezione XIII - BILANCI 

1. bilancio di previsione e bilancio consuntivo in forma sintetica. 
 
 

Sezione XIV – BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO 
1. elenco dei beni immobili patrimoniali; 
2. importo su base annua dei canoni di affitto e locazione dei beni immobili 

patrimoniali. 
 
 
Sezione XV – CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE 

1. Eventuali rilievi recepiti da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e rilievi di 
qualunque tipo da parte della Corte dei Conti ovvero dichiarazione della loro 
inesistenza su base annuale. 

 
 
Sezione XVI – SERVIZI EROGATI 

1. carta dei servizi; 
2. tabella dei tempi medi di attesa per l’erogazione dei servizi, o dichiarazione di 

non sussistenza. 
 
Sezione XVII – PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. indicatore di tempestività dei pagamenti; 
2. codice IBAN del conto di Tesoreria; 
3. importo delle rette di degenza e altri servizi aggiornate annualmente; 
4. modalità per il pagamento delle rette. 
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Sezione XVIII – OPERE PUBBLICHE 

1. eventuale piano triennale delle opere pubbliche e relazioni annuali, se è 
prevista la loro redazione. 

 
 
Sezione XIX – ALTRI CONTENUTI: CORRUZIONE 

1. piano triennale di prevenzione della corruzione; 
2. nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e relativi contatti; 
3. relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione; 
4. eventuali atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 
5. eventuali atti di accertamento della violazione del D.Lgs. 33/2013. 

 
 
Sezione XX – ALTRI CONTENUTI: ACCESSO CIVICO 

1. nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare richiesta di 
accesso civico e relativi contatti; 

2. nominativo del titolare di potere sostitutivo, attivabile in caso di ritardo o 
mancata risposta del responsabile della trasparenza e relativi contatti. 

 
 
Sezione XXI – ALTRI CONTENUTI: ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DATI, METADATI E 

BANCHE DATI 

1. se adottato, regolamento di disciplina dell’esercizio della facoltà di accesso 
telematico e di riutilizzo dei dati ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
82/2005; 

2. se predisposto, catalogo dei dati, metadati e relative banche dati in possesso 
dell’Ente. 

 


