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ANALISI CONTESTO INTERNO ED ESTERNO 
 

1) IDENTIFICAZIONE DELL’ENTE 
 

L’Istituto Assistenza Anziani di Verona è un’IPAB - Istituzione Pubblica di Assistenza 
e Beneficenza fondata oltre 200 anni fa, il cui scopo è quello di assistere tutte le persone 
anziane che si trovino in condizioni di bisogno, a causa dell’instaurarsi di patologie fisiche o 
psichiche in situazione di cronicità.  

“Mission” dell’Istituto è la miglior qualità di vita possibile delle persone anziane accolte 
nei vari Centri Servizi, con obiettivi di benessere psico-fisico, rispetto della persona, 
mantenimento delle abilità residue, massimo recupero funzionale, prevenzione delle 
complicanze legate alla non autosufficienza, possibilità di comunicazione e di valide 
relazioni sociali, sicurezza, supporto alla famiglia. 

L’Ente ha sviluppato nel tempo diverse modalità di risposta ai bisogni, con 
innovazione e ricerca nell’assistenza e nel prendersi cura, pur nel mantenimento delle 
tradizioni, con investimenti strutturali, attuazione della trasparenza, sviluppo della 
formazione, diventando un punto di riferimento per la collettività veronese nell’assicurare 
una risposta diversificata in servizi residenziali e servizi rivolti al territorio. 
 

L’Istituto Assistenza Anziani, inoltre, è ente certificato per il settore EA 37 e EA 38 
Uni En ISO 9001:2015. 
 

La capacità ricettiva per anziani non autosufficien ti è pari a n. 589 posti letto , e 
consente l’accoglimento di ospiti con profilo sanitario ridotto ed elevato nei seguenti nuclei 
di assistenza, tutti accreditati ai sensi della Legge Regione Veneto 22/2002: 

• Centro residenziale “Al Parco” : posti letto n. 228 (di cui n. 72 posti ad intensità 
sanitaria media e n. 22 nucleo Alzheimer). In particolare, presso il reparto Alzheimer 
“Facci” sono attivi il servizio di consulenza neurologica in convenzione con l’AOUI di 
Verona, e quello di pronta accoglienza temporanea (8 posti) in convenzione con 
l’ULSS n. 9 Scaligera, tramite la Centrale Operativa Territoriale; 

• Centro residenziale “Loro ”: posti letto n. 118; 
• Centro residenziale “Santa Caterina” : posti letto n. 92, di cui n. 24 ad intensità 

sanitaria media; 
• Centro residenziale “Don Carlo Steeb” : posti letto n. 64;  
• Centro residenziale “Leo Cirla”  Marzana: totale posti letto n. 83, di cui n. 18 ad 

intensità media; nel centro è inoltre presente una sezione di n. 6 posti letto dedicata 
a persone in SVP - Stato Vegetativo Permanente, gestita dal 2007 per conto 
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera attraverso un’équipe medica, infermieristica, 
assistenziale, riabilitativa e psicologica appositamente formata in tale ambito 
assistenziale.  
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La retta comprende tutti i servizi erogati dalle seguenti professionalità: medico, 

infermiere, operatore socio sanitario, fisiatra, fisioterapista, educatore professionale, 
logopedista. Sono compresi anche i servizi di trasporto con ambulanza, di 
barbiere/parrucchiere, podologo e religioso.  
 

La capacità ricettiva per gli ospiti autosufficient i è pari a n. 51 posti letto , articolati 
nelle seguenti strutture:  

 
• Centro residenziale “Don Carlo Steeb”: posti letto n. 32; 
• Casa Famiglia “Via Taormina”: posti letto n. 21. 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. 

 
 

Dal 2006 è stata affidata all’Ente dall’ULSS 20 di Verona, attuale Azienda ULSS n. 9 
Scaligera, la gestione dell’Hospice “S. Giuseppe” - Marzana, di n. 14 posti letto, assegnato 
con nuova gara da 01.07.2014 per la durata di tre anni, e prorogato di ulteriori tre. 
 

L’Istituto svolge anche i seguenti servizi rivolti al territorio: 
 
- il servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), comprensivo del Nucleo di Cure 

Palliative in collaborazione con l’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, per l’area che interessa il 
Distretto Socio-Sanitario n. 1; esso riguarda interventi di tipo infermieristico, comprensivo 
della reperibilità, e quello di fisioterapia; 

- il servizio di consegna dei pasti a domicilio, affidato per alcuni quartieri del territorio 
cittadino e il Progetto Alzheimer “Citta di Verona” - posti sollievo, sulla base di convenzione 
con il Comune di Verona; 

- in convenzione con l’Ipab I.C.I.S.S. di Verona il servizio di consegna dei pasti a 
domicilio agli ospiti di “Villa Guardini”; 

- in convenzione con la cooperativa Cercate, l’adesione al progetto Estate Anziani con 
la consegna di pasti per anziani presso la cooperativa nel periodo estivo;   

- l’attività di Asilo Nido aziendale, denominato “Casa della Bepa” aperto anche al 
territorio, con capacità ricettiva di 25 bambini e affidato in gestione ad un’associazione di 
genitori. 

  
A partire dal 2018 il servizio di logopedista e quello di psicologo vengono svolti da 

personale a tempo indeterminato, reperito a seguito di concorso pubblico. 
L’Istituto gestisce in via diretta con proprio personale il servizio di ristorazione per la 

preparazione dei pasti a tutti gli ospiti delle strutture, ai bambini dell’asilo nido, agli utenti dei 
servizi in convenzione, e ai dipendenti che accedono alla mensa aziendale. 

Viene gestito direttamente, con personale di ruolo specializzato, il servizio di guardaroba 
per lavaggio, rammendo e stiratura dei capi di vestiario degli ospiti, con utilizzo di specifiche  
procedure di igienizzazione anche per il vestiario molto sporco e contaminato, il servizio 
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effettua anche il controllo sulla dotazione e distribuzione delle divise del personale e i lavori 
di sistemazione. 
 
 
 
 
 

2) NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO 
 

 
Le norme e gli atti di riferimento ai quali il presente Piano 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 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

• Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014 “Norme vigenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa”, convertito in Legge 11/08/2014, n.114; 

• Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50 “Codice degli Appalti” e successive 
modificazioni ed integrazioni e disposizioni attuative; 

• Decreto Legislativo 25/05/2016, n. 97 “Revisione e semplificazione della Legge 
190/2012 e del D.Lgs 33/2013”; 

• Legge 30/11/2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato”. 

 
ATTI ANAC DI RIFERIMENTO 
 

• PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE approvato da ANAC con deliberazione 
n. 831 del 03/08/2016; 

• PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE approvato da ANAC con deliberazione 
n. 1208 del 22/11/2017; 

• PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE approvato da ANAC con deliberazione 
n. 1074 del 21/11/2018. 
 
 

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; 

• Deliberazione n. 43 del 23/07/2014 “Adozione Piano Triennale 2014/2016 di 
Prevenzione della Corruzione”; 
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• Deliberazione n. 1 del 20/01/2016 “Aggiornamento Piano Triennale 2014/2016 di 
Prevenzione della Corruzione”; 

• Deliberazione n. 8 del 22/02/2017 “Approvazione Piano Triennale 2017/2019 di 
Prevenzione della Corruzione”; 

• Deliberazione n. 1 del 12/01/2018 “Nomina Responsabile Anticorruzione e 
Trasparenza”; 

• Deliberazione n. 14 del 25/01/2018 “Aggiornamento Piano Triennale 2017/2019 
di Prevenzione della Corruzione” e Deliberazione n. 21 del 09/02/2018 
“Aggiornamento annuale del Piano per la prevenzione della Corruzione Triennio 
2017/2019. Rettifica”. 

• Deliberazioni n. 45 del 27.10.2017 e n. 87 del 30.10.2018, rispettivamente di 
approvazione e successiva revisione del Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi e del Funzionigramma. 
 

 
3)  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 dirigenti e 
funzionari in posizione apicale, incaricati dell’area delle posizioni organizzative che, a 
seguito di una generale e recente riorganizzazione degli uffici avvenuta a partire dal 2018, 
risultano essere i seguenti: 
 

• Direttore Generale Dott.ssa Adelaide Biondaro 
• Responsabile Servizio Affari Generali e Responsabile Prevenzione Corruzione e  

Trasparenza - RPCT  Dott.ssa Francesca Paon  
• Responsabile Servizio Personale-Formazione Dott.ssa Michela Romani  
• Responsabile Servizio Patrimonio Tecnico Geom. Eugenio Codella  
• Responsabile Servizio Provveditorato (ad interim) Dott.ssa Chiara Brizzolari  
• Responsabile Servizio Ragioneria Dott.ssa Chiara Brizzolari  
• Responsabile Servizio Centro Elaborazione Dati (CED) Geom. Gerardo Caniato  
• Responsabile Servizio Marketing Dott.Roberto De Mori 

 
I compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

consistono principalmente in: 
- predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 
- relazione annuale contenente i risultati dell’attività svolta, da pubblicare sul sito 
istituzionale dell’Ente,  
- poteri di verifica e controllo sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione 
e istruttori, nel caso rilevi o gli siano segnalati casi di presunta corruzione, 
- tutte le iniziative di richiesta e di controllo nei confronti degli apicali degli uffici volte 
all’adempimento degli obblighi di trasparenza, compresa la segnalazione all’organo 
di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’ANAC  e, nei casi più gravi all’ufficio 
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per i procedimenti disciplinari dei casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione» (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013), 
- gestione dell’accesso civico e delle misure di tutela del c.d. “whistleblower” 

 
Il Direttore Generale e gli apicali degli uffici sono identificati come componenti di un 

gruppo di lavoro permanente sul tema dell’Anticorruzione, unitamente al RPCT, essendo 
tenuti a: 

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 
preposti, 
- fornire le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare proposte volte 
alla prevenzione del rischio medesimo, 
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio, 
- partecipare attivamente per assicurare la pubblicazione degli atti e dei documenti 
prodotti nel sito web dell’Istituto in Amministrazione Trasparente.  

 
Inoltre, tutto il personale dell’Istituto deve partecipare al processo di gestione del 

rischio corruttivo, osservare le misure contenute nel presente PTPC, segnalare al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ogni situazione di 
illecito o di conflitto di interessi di cui venga a conoscenza. 
 
 
 

4) ATTIVITÀ ESPOSTE A RISCHIO 
 

CONTENUTI DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZ IONE. 
  

Nell’ambito del Piano il concetto di “corruzione” viene inteso in senso ampio e 
comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione contemplati nel Codice 
Penale, ogni comportamento anche non penalmente rilevante, in esito al quale un soggetto 
investito di una funzione pubblica abusa della propria posizione per garantire a sé o ad altri 
indebiti vantaggi, in spregio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che 
devono caratterizzare l’azione amministrativa. 
 

Costituiscono finalità del Piano: valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio 
di corruzione, indicare gli obiettivi strategici di lotta alla corruzione perseguiti dall’Ente, 
indicare gli interventi organizzativi ritenuti utili a prevenire la corruzione e individuare 
procedure appropriate per formare i dipendenti esposti a tale rischio. 
                                 

L’adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione 2019/2021, che sarà 
oggetto di revisioni ove necessario, anche oltre il minimo annuale richiesto, per mantenere 
la dovuta coerenza di sistema, segue i principi della normativa di riferimento (legge 
190/2012 e successive modifiche) e le direttive contenute nell’aggiornamento 2018 al Piano 
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Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 
1074 del 21/11/2018, costituente nella parte generale atto di indirizzo per le pubbliche 
amministrazioni. 

Ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per l’adozione del 
Piano, come atto di indirizzo strategico a carattere generale, lo stesso deve ritenersi 
costantemente aperto alla partecipazione dei portatori di interesse interni ed esterni, che 
sono sollecitati a proporre modifiche, integrazioni, ampliamenti. 

 
Il Piano 2019/2021 prevede attività già identificate come esposte al rischio di 

corruzione nel triennio precedente, e risultanti dalla generale revisione attuata nel corso 
dell’anno 2018, con deliberazioni consiliari n. 45 del 27.10.2017 e n. 87 del 30.10.2018, 
relative all’approvazione e successiva modifica del Regolamento di Organizzazione degli 
uffici e dei servizi e del Funzionigramma, dai quali emerge la loro suddivisione in 

• Area Amministrativa;  
• Area Tecnica e dei Servizi Generali;  
• Area Sanitaria, Socio Sanitaria e Assistenziale. 

 
Le attività analizzate, comprendenti quelle già individuate come obbligatorie dalla 

normativa, risultano identificate nelle seguenti sei, che possono interessare una o più aree 
tra quelle risultanti dal nuovo assetto organizzativo. 

1. Acquisizione del personale 
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture 
3. Economico finanziaria 
4. Elaborazione dei dati 
5. Gestione Servizi Residenziali 
6. Servizio Marketing  

 
Per l’attività 4. Elaborazione dei dati, è in essere una verifica con il Responsabile 

della protezione dei dati, nominato con deliberazione n. 57 del 25.05.2018, in merito alla 
coerenza del sistema di trattamento informatico dei dati personali dell’Istituto con il  
Regolamento Generale del Parlamento e del Consiglio Europeo  2016/679 sulla Protezione 
dei Dati – c.d. “General Data Protection Regulation”- GDPR, in vigore dal 25 maggio 2018 
in tutti gli stati dell’Unione Europea.  

 
L’attività 5. Gestione Servizi Residenziali è stata affidata, con la revisione 

organizzativa citata, alle figure di assistente sociale, coordinatore infermieristico, 
coordinatore servizi assistenziali e generali e referente di nucleo, presenti all’interno dei 
centri servizi; un centro residenziale, l’Hospice e l’ADI sono stati assegnati al responsabile 
del servizio Marketing. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
Attività 1: Acquisizione del personale 
Servizio: DIREZIONE /PERSONALE E FORMAZIONE 
- Procedure di Reclutamento e selezione del personale 
- Mobilità da altri enti  
- Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato 
- Affidamento incarichi area posizioni organizzative 
- Conferimento di incarichi professionali  
 
 
AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA 
Attività 2:  Affidamento di lavori, servizi e forni ture, gestione patrimonio 
Servizio: PATRIMONIO E PROVVEDITORATO 

- Definizione dell’oggetto di affidamento  
- Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione  
- Valutazione delle offerte 
- Verifica delle eventuali anomalie delle offerte 
- Procedure negoziate 
- Affidamenti diretti 
- Revoca del bando 
- Redazione del cronoprogramma  
- Varianti in corso di esecuzione del contratto 
- Subappalto 

Gestione Patrimonio immobiliare (servizio Patrimonio) 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
Attività 3: Economico finanziaria 
Servizio: RAGIONERIA 
- Pagamento fatture a fornitori  
 
AREA AMMNISTRATIVA 
 Attività 4: Elaborazione dei dati 
Servizio: CENTRO ELABORAZIONE DATI 
- Acquisto di beni e servizi 
- Gestione banche dati 

 
AREA SANITARIA, SOCIO SANITARIA E ASSISTENZIALE 
Attività 5: Gestione Servizi Residenziali 
Servizio: ASSISTENTE SOCIALE, COORDINATORE INFERMIERISTICO E 
COORDINATORE SAG, REFERENTE DI NUCLEO   
- Accoglimento ospite  
- Dimissione ospite 
- Rapporti con i familiari  
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AREA AMMINISTRATIVA 
Attività 6: Gestione convenzioni 

Servizio: MARKETING 
- Corretta esecuzione obblighi dei medici in convenzione 
- Gestione rapporto contrattuale per servizio ambulanza ospiti 
-    Corretta applicazione convenzione prelievi ematici servizio ADI 

 
 

5) DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI ANALISI DEL RISCH IO 
 

Vengono definiti i 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 
(BASSO 1– MEDIO 2 – ALTO 3) 

  
Impatto dell’accadimento: cioè la stima dell’entità del danno materiale o di immagine 

connesso all’eventualità che il rischio si realizzi 
(BASSO 1– MEDIO 2 – ALTO 3)  
Poiché il valore del rischio è dato da Probabilità X Impatto, il minimo di grado di rischio 
corrisponde al valore 1, il massimo a 9. 
 
Attività con rischio di corruzione: alla fine dell’analisi delle cinque aree di attività esposte a 
rischio, sono stati evidenziati n. 24 processi, dei quali n. 21 sono risultati a rischio alto e n. 
3 a rischio basso. 
 
 

6) MAPPATURA DEI RISCHI 

 

 

DIREZIONE/SERVIZIO PERSONALE 
                                                                                         Macro processo 

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

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 

ATTUAZIONE 

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, 

regolamento  

Concorsi e selezioni pubbliche 

 Direttore 

 

Responsabile del Servizio 

 

Commissione esaminatrice  

 IN ATTO  
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 Affidamento incarichi area delle 

posizioni organizzative: 

disomogeneità nel controllo del 

possesso dei requisiti e/o nelle 

valutazioni durante la selezione 

Attuazione deliberazione 

modifica dell’area posizioni 

organizzative con criteri 

preventivi e griglie di 

valutazione  

 

 Direttore 

 

Responsabile del Servizio 

 

 IN ATTO  

 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  

Direttore 

 

Responsabile del Servizio 

  

 IN ATTO  

 Affidamento di incarichi 

professionali: scarsa trasparenza; 

disomogeneità valutazione per 

individuazione incaricati 

Elenco incarichi consulenze 

conferiti da pubblicare sul sito 

istituzionale 

Assegnazione incarichi previa 

avviso di selezione per 

valutazione comparativa con 

predefinizione criteri di 

valutazione  

 

 

Direttore 

 

Responsabile del Servizio 

  

IN ATTO 

 

 

 

______________________________________________________________ 

DIREZIONE/SERVIZIO PATRIMONIO TECNICO 
                                                                                          Macro processo 

Gestione patrimonio immobiliare  

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 ALTO 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 

ATTUAZIONE 

Gestione patrimonio immobiliare - 

Procedure affidamento locazioni: 

scarsa trasparenza/pubblicità 

disomogeneità nella valutazione 

 Applicazione del Regolamento 

per la gestione del patrimonio 

immobiliare approvato con 

deliberazione n. 40 del 

29.03.2018. 

  

  

Direttore 

Responsabile del Servizio   

 IN ATTO  

 

Procedure alienazioni immobiliari: 

scarsa trasparenza/pubblicità 

disomogeneità nella valutazione 

Applicazione normativa 

nazionale e regionale sulle IPAB   

          

Direttore 

Responsabile del Servizio   

IN ATTO  

                                                                                       Macro processo 

Gestione lavori pubblici 

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 ALTO 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 

ATTUAZIONE 

Procedure per affidamento servizi di 

manutenzione sugli immobili: scarsa 

trasparenza/pubblicità, 

disomogeneità nella valutazione 

Applicazione decreto legislativo 

50/2016 e ss.mm.ii.  

Direttore/RUP 

 

Responsabile del 

Servizio    

 

 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 

50/2016 e ss.mm.ii.  

Direttore/RUP 

 

Responsabile del Servizio  

   

 IN ATTO  

Gestione procedure di gara: 

disomogeneità nel controllo del 

possesso dei requisiti e/o nelle 

valutazioni durante la selezione 

Applicazione decreto legislativo 

50/2016 e ss.mm.ii.  

 Direttore/RUP 

 

Responsabile del Servizio   

 IN ATTO   

Acquisti in economia: 

scarsa trasparenza/pubblicità, 

disomogeneità nella valutazione 

Applicazione decreto legislativo 

50/2016 e ss.mm.ii.  

Direttore/RUP 

 

Responsabile del Servizio   

  IN ATTO   

Nomina commissione 

aggiudicatrice: scarsa 

trasparenza/pubblicità, 

disomogeneità nella valutazione e 

scarsa rotazione dei professionisti 

incaricati 

Applicazione decreto legislativo 

50/2016 e ss.mm.ii.  

 Direttore/RUP 

 

Responsabile del 

Servizio      

  IN ATTO    

Operazioni di collaudo: 

disomogeneità nel controllo del 

possesso dei requisiti e/o nelle 

valutazioni durante la selezione 

 

 

Applicazione decreto legislativo 

50/2016 e ss.mm.ii.   

Direttore/RUP 

 

Responsabile del Servizio   

  IN ATTO    

Operazioni di manutenzione 

strutture e attrezzature: accordi con 

fornitori e ditte in appalto e utilizzo 

improprio delle attrezzature 

Applicazione Codice di 

Comportamento Nazionale e 

Aziendale 

Responsabile del Servizio 

Coordinatore e personale 

squadra manutenzione   

IN ATTO 

 

 

DIREZIONE/SERVIZIO PROVVEDITORATO 
                                                                                               Macro processo 

Acquisizione di beni, servizi e forniture 

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 ALTO 

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 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Direttore/RUP 

 

Responsabile del Servizio 

IN ATTO 

Nomina commissione aggiudicatrice: 

scarsa trasparenza/pubblicità, 

disomogeneità nella valutazione e 

scarsa rotazione dei professionisti 

incaricati 

Applicazione decreto 

legislativo 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Direttore/RUP 

 

Responsabile del Servizio 

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 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Direttore/RUP 

 

Responsabile del Servizio 

IN ATTO 

 

DIREZIONE/SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI 
Macro processo 

Acquisizione di beni, servizi e forniture 

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 ALTO 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 

TEMPISTICA 

DI 

ATTUAZIONE 

Acquisti in economia: scarsa 

trasparenza/pubblicità, disomogeneità 

nella valutazione 

Applicazione decreto 

legislativo 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Direttore/RUP 

 

Responsabile del Servizio 

IN ATTO 

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 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Direttore/RUP 

 

Responsabile del Servizio 

IN ATTO 

 

 Macro processo 
Gestione Banche Dati 

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 ALTO 

Diffusione e divulgazione contenuti 

Banca Dati. 

L’attività 

dell’Amministratore di 

Sistema per quanto 

concerne l’accesso alle 

banche dati ed ai sistemi, è 

soggetta ad essere tracciata 

attraverso l’ausilio di un 

software specifico e 

verificabile dal Titolare del 

trattamento. 

 

Direttore 

 

    Responsabile del Servizio 

IN ATTO 

 

 

SERVIZIO RAGIONERIA 
Macro processo: 

Pagamento fatture a fornitori 

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = 1 BASSO 

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 del Servizio    IN ATTO 
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AREA SANITARIA, SOCIO SANITARIA E ASSISTENZIALE 
Macro processo: 

Procedure di accesso ai servizi residenziali 

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = 1 BASSO 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA’ 
TEMPISTICA DI 

ATTUAZIONE 

Assenza di criteri stabiliti e trasparenti 

sulla gestione delle liste di attesa 

Applicazione DGR 456 

Regione Veneto del 

28/02/2007, del 

Regolamento ULSS n.20 

n.377/2012, procedura di 

accettazione. 

Direttore 

 

Assistente Sociale 

IN ATTO 

 
                                                                                       Macro processo 

Procedure di dimissione ospiti decesso                                                                                                                     

 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 ALTO 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 

ATTUAZIONE 

Segnalazione dei decessi alle 

imprese di pompe funebri   

Applicazione Procedura   ISO 

Servizi Sanitari (PSan) 

 Coordinatore SAG 

 Referente di Nucleo 

CoordInatore Inferm.  

 Portineria     

           

 IN ATTO      

                                                                                     

Macro processo 

Procedure di rapporto con i familiari                                                                                                                     

 Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 ALTO 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 

ATTUAZIONE 

Gestione di offerte di denaro e/o 

beni materiali da parte di familiari 

di ospiti al personale  

Applicazione Codice di 

Comportamento Nazionale e 

Aziendale  

Tutto il personale di 

reparto assistenziale e 

infermieristico   

IN ATTO 

 

SERVIZIO MARKETING 
Macro processo: 

Gestione convenzioni 

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = 1 BASSO 

RISCHIO AZIONI RESPONSABILITA' 
TEMPISTICA DI 

ATTUAZIONE 

Scarso controllo su operato e 

presenza medici in convenzione. 

Disomogeneità nei tempi di 

pagamento del servizio ambulanza 

e prelievi ematici servizio ADI 

Applicazione Codice di 

Comportamento Nazionale e 

Aziendale  

Tutto il personale di 

reparto assistenziale e 

infermieristico   

IN ATTO 
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7) ATTUAZIONE DI MISURE PREVENTIVE 

 

Durante l’azione di monitoraggio del precedente Piano triennale, il RPCT effettua una 
ricognizione delle attività di prevenzione in essere e dei risultati di quelle attuate in 
conformità al Piano Nazionale Anticorruzione - PNA vigente, da inserire nella relazione 
annuale redatta ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/2012 e pubblicata sulla 
sezione Amministrazione Trasparente.  

Inoltre, procede ad una revisione dell’analisi dei rischi e ad una eventuale 
ridefinizione delle attività di prevenzione per l’anno successivo, comprendenti procedure di 
monitoraggio, prevenzione e controllo, integrazione del piano di formazione. 

 
Il Direttore ha già proceduto ad attuare nel corso del 2018, nell’ambito di una più 

generale revisione dell’assetto organizzativo dell’apparato amministrativo e della dotazione 
dei centri servizi, la prevista misura della rotazione, per quanto possibile, del personale a 
rischio, anche a seguito di dimissioni/pensionamento e inserimento di nuovo personale 
incaricato delle posizioni organizzative, nel servizio Affari Generali, Provveditorato, 
Ragioneria, Qualità. 
 
 

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

a. FORMAZIONE 
 

Realizzazione di uno specifico piano di formazione del personale rivolto sia al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sia ai funzionari 
afferenti alle aree di maggior esposizione al rischio di corruzione precedentemente 
identificate, ulteriore rispetto a quella a cui hanno già partecipato, in relazione alle modifiche 
organizzative intervenute. 

 
Si prevede che tale formazione dovrà approfondire i seguenti argomenti: 

- la responsabilità del dipendente nella p.a. 
- il codice disciplinare e di comportamento 
- la legge 190/2012 – anticorruzione 
- il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 - obblighi di trasparenza 
- la legge 179/2017 - tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.  

 
Va inoltre previsto un piano formativo più generale rivolto alle figure dei coordinatori 

dei servizi assistenziali e generali e dei referenti di nucleo, inseriti come nuovi responsabili 
nei macro processi dell’area sanitaria, socio sanitaria e assistenziale mappate come a 
rischio corruzione, al fine di rendere il più efficace possibile l’attuazione del Piano 
Anticorruzione. 
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b. INDICATORI 
 

Nel sistema di monitoraggio dei processi di gestione dei lavori (Servizio Patrimonio 
Tecnico) e di acquisizione di beni, servizi e forniture (Servizi Provveditorato ed Elaborazione 
dati), in relazione all’elevato rischio e alla complessità procedurale, si procederà all’analisi 
dei seguenti indicatori:  

� 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  

 
L’analisi verrà effettuata con rendicontazione semestrale al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, da parte dei responsabili dei procedimenti. 
 
 
 

c. TUTELA DEL “WHISTLEBLOWER”. 
 

E’ prevista l’adozione di misure di tutela per il dipendente pubblico che segnala al 
RPCT o all’ANAC o all’autorità giudiziaria condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 54bis del decreto legislativo 
165/2001. 

Tale principio si è consolidato con l’art. 1 della recente legge 179/2017, volta ad 
evitare azioni discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante (c.d. “whistleblower”). 

 
Le misure comportano la creazione di canali dedicati alla raccolta di segnalazioni la 

cui gestione va affidata solo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e al Direttore, attraverso la compilazione di un modello di segnalazione di 
condotte illecite anche informatico, che preveda l’identificazione del segnalante solo da 
parte dei due responsabili. 
 

Al riguardo il presidente dell’ANAC, con proprio comunicato in data 15.01.2019, ha 
precisato che da tale data, in ottemperanza a quanto previsto nelle “Linee guida in materia 
di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” è stato pubblicato 
in modalità open source il software che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle 
segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di un’amministrazione, con 
modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. 

 
Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione 

diversa da quella prevista nel modulo e dall’utilizzo informatico, purché contenente gli 
elementi essenziali indicati in quest’ultimo, e consenta la raccolta di tutti gli elementi utili alla 
ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato   
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d) ROTAZIONE 

 
Non si prevede, nel corso del 2019, l’attuazione di ulteriore rotazione dei titolari degli 

incarichi dell’area delle posizioni organizzative afferenti alle aree a rischio, oltre a quelle già 
avvenute nel corso del 2018 e indicate al precedente punto 7. a causa delle conoscenze 
specialistiche e informatiche richieste ad ogni funzionario incaricato.  

Quindi va conservata la generale esigenza di assicurare il buon funzionamento e la 
continuità dell’azione amministrativa prevista del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 
(P.N.A.) come segnalato con delibera n.13 del 04/02/2015 dall’ ANAC, che nel P.N.A.2017, 
adottato con delibera n. 1208 del 22/11/2017, in cui al punto 5.1 si afferma che è “una misura 
che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa°, invitando le pubbliche 
amministrazioni “a tenerne conto in via complementare con altre misure”. 
 
In alternativa alla misura della rotazione: 

• verrà posta particolare attenzione all’attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità considerato, come disciplinato dall’art. 10, comma 2, del 
d.lgs. n. 33/2013 specifica sezione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, 

• sarà favorita, come suggerito nel P.N.A. 2018, la condivisione delle procedure attuate 
dai Responsabili delle Aree a Rischio sopracitate con il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione al fine di evitare l’accentramento delle decisioni 
procedurali in un unico soggetto, tramite la formazione dello specifico programma per 
l’inserimento in autonomia della molteplicità di dati richiesti dalla normativa in 
Amministrazione Trasparente da parte degli uffici interessati. 
 

Lo strumento della rotazione, nell’attuazione della nuova organizzazione, è stato attuato 
nel 2018 anche per le figure di Coordinatore Servizi Assistenziali e Generali (ex 
Responsabile di sede), degli Assistenti sociali e dei Coordinatori infermieristici, oltre alle 
procedure di mobilità secondo i criteri concordati con le rappresentanze sindacali.  

Nel 2019 si prevede ulteriormente di implementare la rotazione attraverso processi di 
mobilità tra centri servizi del personale assistenziale ed infermieristico. 

 
 
 

8) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEG RITÀ  2019 – 2021 
 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono orientati a garantire la massima 
trasparenza dell’azione dell’Ente e lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità del 
personale. 

Il programma per la Trasparenza e l’Integrità triennio 2019/2021 prevede la 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal d.lgs. 
33/2013, dal successivo d.lgs. 97/2016 e dalle linee guida ANAC n. 1309/1310 del 
28/12/2016.  
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La trasparenza è intesa come la possibilità  di  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, gli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali e dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione, allo scopo 
di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità. 

La trasparenza così intesa ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto 
dei principi di buon andamento e imparzialità, contenute e declinate nel codice di 
comportamento redatto dall’Istituto Assistenza Anziani, la piena attuazione del diritto di 
chiunque alla conoscibilità di documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente. 

È anche correlata all’esercizio dell’accesso civico, quale diritto riconosciuto a 
chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili quando 
non siano stati oggetto di pubblicazione, e anche di quelli detenuti dall’amministrazione e 
non soggetti a tale obbligo. 
 

Al fine di attuare i principi generali sopra espressi il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza esercita un monitoraggio con tutti i dirigenti e gli 
incaricati delle posizioni organizzative dell’Ente, che devono periodicamente relazionare allo 
stesso, a livello semestrale, circa le proprie attività svolte nelle aree a rischio, come per 
esempio i criteri di scelta del contraente di servizi, lavori e forniture o per fitti e locazioni. 

 
Vengono identificati nei dirigenti e negli incaricati delle posizioni organizzative di 

ciascun ufficio i responsabili della pubblicazione all’interno della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito Istituzionale dei dati richiesti dal D.lgs. n. 33/2013 e successive 
modificazioni; al Responsabile della Prevenzione della Corruzione spettano le funzioni di 
consulenza e controllo al fine di consentire la corretta pubblicazione.  

 
Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha adeguato il Codice in materia di 

protezione dei dati personali – D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del 
Regolamento Generale Europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati – c.d. “General Data 
Protection Regulation” – GDPR, in vigore dal 25 maggio 2018 in tutti gli stati dell’Unione 
Europea.  

 
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è 

rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che è consentito solo se 
ammesso da una norma di legge o di regolamento (nei casi previsti dalla legge); pertanto, 
fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, prima di mettere a disposizione sul 
sito web istituzionale atti e documenti contenenti dati personali - in forma integrale o per 
estratto, ivi compresi gli allegati – è necessario verificare che la disciplina in materia di 
trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative ne preveda l’obbligo di 
pubblicazione. 

La pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza, anche se effettuata sul 
fondamento dell’obbligo normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 
trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679: liceità, 
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correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della 
conservazione; integrità e riservatezza, tenendo anche conto del principio di 
responsabilizzazione del titolare del trattamento. 

 
 
 

9) ACCESSO CIVICO 
 
L’accesso civico prevede che, in caso di obbligatoria pubblicazione di atti e 

documenti, chiunque ha il diritto di richiederla nel caso in cui sia stata omessa, e di esercitare 
l’accesso ai relativi atti (art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 e successive 
modificazioni). 

Inoltre, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente, 
ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione (accesso civico generalizzato 
c.d. FOIA - art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni). 

 L’esercizio del diritto di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente e non richiede motivazione. 

 
Nel caso in cui l’istanza abbia come oggetto informazioni o documenti soggetti 

all’obbligo di pubblicazione la richiesta va presentata, anche in via telematica, al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tramite compilazione 
dell’allegato modello per l’accesso civico – A). 

 
Nel caso di istanza ai dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli 

soggetti ad obbligo di pubblicazione l’istanza di accesso civico va presentata, anche in via 
telematica, all’Ufficio Protocollo – Segreteria Generale per l’inoltro all’ufficio che li detiene, 
tramite compilazione dell’allegato modello per l’accesso civico generalizzato – B).  


