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Premessa 
 

Il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza” (PTPC) è il documento 

previsto dall'art. 1 della Legge n. 190 del 6/11/2012, e costituisce la modalità attraverso la quale 

le Amministrazioni Pubbliche definiscono la valutazione del diverso livello di esposizione degli 

uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

medesimo rischio (art. 1, comma 5). 

 

Il Programma triennale è lo strumento per l’attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 

che ha introdotto il principio dell’accessibilità della Pubblica Amministrazione creando una 

nuova ed articolata area di attività per gestire la trasparenza, attività che consente un controllo 

sociale diffuso, assicura ai cittadini ed agli utenti dei servizi la conoscenza dell'organizzazione e 

dei processi di erogazione, promuove l'integrità e lo sviluppo della cultura della legalità anche 

in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. 

 

La trasparenza quindi non deve considerarsi come fine, ma come strumento necessario per avere  

un'amministrazione eticamente corretta che persegue obbiettivi di efficacia, efficienza ed 

economicità dell'azione valorizzando la responsabilità dell'Azienda nei confronti del cittadino. 

 

Il presente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” viene 

adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’APSP Istituto Maria Redditi, tenendo conto del 

suo attuale contesto organizzativo e rispetto a questo delle indicazioni disponibili alla data di 

approvazione ed applicabili con particolare riferimento a quelle fornite dalla legge n. 190/2012, 

dal DLgs. 33/2013, dalla circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento  della Funzione 

Pubblica (di seguito per  brevità  DFP), dal Regolamento  recante  il Codice  di comportamento 

dei dipendenti  pubblici  a  norma  dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001, dal Piano 

nazionale anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla CIVIT‐ANAC con deliberazione n. 72/2013, 

dall’Atto di Intesa Stato Regioni del 31/7/2013, dalla circolare F.P. n. 1/2014 per la parte 

applicabile, l’Azienda assicura - mediante  l’istituzione della sezione Amministrazione 

Trasparente  nel proprio sito istituzionale ‐ il rispetto degli adempimenti  sulla trasparenza  della 

propria attività secondo le norme di cui al D. Lgs n. 33/2013, anche a seguito di quanto 

contenuto  nel D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014  e alle Linee Guida impartite 

dalla CIVIT‐ANAC con delibera n.50/2013. 

 

Si fa tuttavia presente che l’Ente è in una fase di complessa e profonda riorganizzazione, 

alla luce della quale il presente piano dovrà essere sostanzialmente aggiornato e 

modificato. Si tratta di un processo attualmente in fieri e per il quale si prevede il 

completamento nella prima metà dell’anno in corso e, in conseguenza, anche la modifica 

del Piano per renderlo coerente con l’assetto organizzativo e la missione istituzionale 

dell’Azienda. 

 

Finalità 

Il Piano, insieme all’attuazione delle disposizioni sulla trasparenza, ha l'obiettivo di analizzare e 

valutare i rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi 

possibili volti a prevenirli. È un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure 

di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori coordinando gli interventi. 

In esso si delineano le macro aree di rischio specifiche dell’Azienda in relazione 

all'organizzazione e alle sue regole di funzionamento, focalizzando i processi in termini di 

“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. 

Il Piano quindi evidenzia le azioni già intraprese, le misure concrete da implementare per la 
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prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, i responsabili per 

l’applicazione di ciascuna misura e i tempi. 

 

Ai sensi dell'art. 1, co. 9, della Legge 190/12 il piano triennale “risponde alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nel cui ambito è più elevato il  

rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili di area; 

 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi 

di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a 

vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 

dei procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti 

e i dipendenti dell'amministrazione; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 

di legge.” 

 

 

Parte prima 

Contesto di riferimento e informazioni generali 
 

La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiedono un’attenta analisi e gestione 

(misurazione/stima) del rischio che può influenzare le attività e gli obiettivi dell'organizzazione.  

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, 

è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico ovvero come possibilità 

che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi.  

La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il 

concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 

dell'attività, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie delle fattispecie penalistiche, che 

sono disciplinate negli artt. 318, 319, 319 ter del codice penale, e sono tali da comprendere  non 

solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo   II 

Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – 

venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati 

delle funzioni attribuite (così circolare del 25 gennaio  2013 n. 1 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri). 

 

Con la definizione ed attuazione del presente Piano, si intende inoltre:  

a)   assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l’Azienda 

ed i suoi soggetti; 

b)   consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Azienda a tutela della legalità, 

della cultura dell'integrità ed etica pubblica; 

c)    garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” 

nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei vari servizi oggetto dell’attività dell’Azienda. 
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Il procedimento di redazione del Piano Anticorruzione ha tenuto conto dei valori fondamentali a 

cui fa riferimento l’Azienda ed enunciati nello Statuto, nel Regolamento di Organizzazione, nei 

Regolamenti specifici nonché nelle procedure e protocolli interni. 

 

 

1.1 - Statuto e Regolamenti – Revisione processi decisionali  

Per avere presente il quadro complessivo delle norme interne vigenti all’atto di approvazione 

del presente Piano si riporta l’elenco completo nella tabella seguente: 

 
 

Oggetto 

Provvedimento di 

approvazione 

(ultimo atto in ordine di tempo 

in caso di modifiche) 

 

Ufficio competente 

 

Periodicità della 

verifica di 

revisione 

STATUTO Deliberazione C.d.A. 

n. 25 del 1.10.2014 

Segreteria  In relazione alle 

necessità ed indirizzi 

Amministrazioni 

Regolamento di 

Contabilità 

Deliberazione C.d.A. 

n. 4 del 30.01.2012 

Segreteria In relazione alle 

necessità e 

adeguamenti 

normativi 

Regolamento di 

Organizzazione 

Deliberazione C.d.A. 

n. 18 del 13.03.2009 

Segreteria In relazione alle 

necessità e 

adeguamenti 

normativi 

Regolamento di 

Organizzazione – 

Accesso all’impiego 

Deliberazione C.d.A. 

n. 21 del 7.05.2010 

Segreteria In relazione alle 

necessità e 

adeguamenti 

normativi 

 

Nell’intento di ridurre il rischio di corruzione nei processi decisionali e garantire gli obblighi di 

trasparenza il Responsabile dell’anticorruzione, della trasparenza  e integrità, (identificato nella 

figura amministrativa apicale presente nell’organizzazione), in collaborazione con gli uffici 

competenti, provvederà a revisionare i regolamenti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, 

proponendo al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche o integrazioni. Il Consiglio 

di Amministrazione a sua volta potrà dare indirizzi su eventuali modifiche per quanto attiene 

allo Statuto. 

Il Responsabile dell’anticorruzione, della trasparenza e integrità relazionerà al Consiglio di 

Amministrazione nel caso in cui non rilevasse la necessità di alcuna modifica o integrazione. 

 

1.2 - Ambito di applicazione 

Il presente Piano si applica oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o 

determinato e ai componenti della Direzione Generale, del collegio sindacale e dell'OIV a tutti 

coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno delle strutture aziendali o in nome 

e per conto dell'Azienda, incluse, in particolare, le seguenti categorie: medici, veterinari, 

psicologici ed altri a rapporto convenzionale; consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo; 

dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici e società partecipate; personale assunto con 

contratto di somministrazione; borsisti, stagisti e tirocinanti per quanto compat ibile in relazione 

alla natura del rapporto con i processi aziendali. 

 

1.3 - Organi istituzionali previsti dallo Statuto e Organigramma 

L’organizzazione dell'Azienda è resa visibile all'interno del sito web ufficiale nella sezione 

Amministrazione Trasparente e l'aggiornamento è tempestivo.  

Di seguito si indicano gli organi statutariamente determinati 
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 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Consiglio di Amministrazione (composto da n. 5 membri, fra cui il Presidente); 

 Collegio dei Revisori (composto da n. 3 membri di cui n. 1 con funzioni di Presidente). 

 

Si riassumono anche le principali funzioni e responsabilità, non solo degli organi istituzionale, 

ma di tutti i soggetti presenti nell’Azienda; 

- Consiglio di Amministrazione: potere di indirizzo strategico e promozione delle azioni di 

prevenzione della corruzione; 

- Collegio sindacale: verifica la regolarità degli aspetti e adempimenti economici e contabili, 

fornisce il parere in occasione dell’adozione degli atti di bilancio; 

- Responsabili dei Servizi: (Amministrativo e Assistenziale): applicazione, controllo e 

monitoraggio dei comportamenti rispetto agli obblighi previsti nel Piano e nel Codice. 

- Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: devono attenersi agli obblighi indicati nel 

piano e nel Codice di Comportamento 

- Ufficio Procedimenti Disciplinari: persegue i comportamenti disciplinarmente rilevanti e 

supporta i Responsabili dei Servizi 

- Nucleo di Valutazione: attestazione degli adempimenti obblighi di trasparenza previsti dalla 

legge, valutazione e raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Azienda, parere 

obbligatorio sul Codice di Comportamento. 

 

1.4 - Organigramma aziendale:  

Dotazione organica (vedi allegato aggiornato); 

CCNL applicato: C.CN.L. Comparto Enti Locali; 

Il Contratto Collettivo applicato è quello degli Enti Locali in quanto previgente ed adottato 

dalla Ex IPAB trasformata in APSP ai sensi della L.R.T 43/2004. 

 

1.5 - Il Responsabile prevenzione della corruzione 

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto deliberativo, individua nella P.O. 

Responsabile dell’Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi Generali, il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione. 

I compiti del Responsabile previsti dalla Legge n. 190/2012 sono: 

- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- Individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità; 

qualora attivati dall’Amministrazione 

- Verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità;  

- Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione; 

- Cura l’aggiornamento del Codice di Comportamento in collaborazione con l’U.P.D.; 

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione ogni anno trasmette al Consiglio di 

Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare sul sito web 

dell’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. 

 

1.6 - Il Responsabile della trasparenza 

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto deliberativo, individua nella P.O. 

Responsabile dell’Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi Generali, il Responsabile 

della Trasparenza. 

 

1.7 - I Referenti della prevenzione della trasparenza 

Con circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha riconosciuto 
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al Responsabile della Trasparenza la facoltà di individuare dei Referenti, in relazione alla 

complessità delle organizzazioni, che collaborino all’assolvimento degli  obblighi imposti dalla 

legge e declinati nel Piano Triennale. 

I Referenti della trasparenza, qualora individuati, sulla scorta di specifici indirizzi del Consiglio 

di Amministrazione, sono soggetti interni all’Azienda che fungono da punti di riferimento per la 

circolazione delle informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione. Uno degli 

impegni primari loro assegnati si rinviene nell’assolvimento dei compiti di 

comunicazione/informazione al Responsabile della trasparenza sia ai fini dell’aggiornamento 

del piano sia della tempestiva informazione in merito al rischio. Sono altresì preposti 

all'individuazione di azioni di miglioramento volte a prevenire il rischio stesso.  

 

 

 

 

Parte seconda 

Attività e servizi svolti dall’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Istituto Maria Redditi” 
 

2.1 - I servizi erogati sono i seguenti 

1) Assistenza residenziale in favore di anziani, non autosufficienti (anche con patologie 

cognitive) ed autosufficienti (RSA, RA); 

2)  Assistenza semiresidenziale (Centro Diurno); 

3) Gestione della CAP Istituto Maria Redditi per disabili adulti; 

4) Servizi amministrativi ed alberghieri di supporto ai servizi di assistenza; 

5)  Servizi gestiti per conto del Comune in cui ha sede legale l’Azienda (Comune di Sinalunga): 

 a) assistenza domiciliare per adulti e anziani autosufficienti e non autosufficienti – cura 

 della  persona e della casa e funzioni di segretariato – pasto a domicilio – servizio 

 lavanderia); 

 b) servizio Farmaceutico (articolato su due sedi). 

 

2.2 - Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi  

È stata effettuata una prima mappatura, analisi e valutazione dei processi e degli eventi ritenuti 

rischiosi, con riferimento ai principi del D. Lgs. n. 33/2013 si sono preso in esame le “aree di 

rischio comuni ed obbligatorie”. 

Una volta verificata la “compatibilità” delle suddette aree con le finalità istituzionali dell’Azienda, 

sono state individuate le aree di rischio specifiche all'interno delle quali sono stati evidenziati 

processi potenzialmente sensibili ed a rischio di corruzione. 

In considerazione dell’attività istituzionale come sopra sinteticamente riportata, non si rinvengono 

le fattispecie di atti concessori o autorizzatori. 

 

 

AREE DI RISCHIO 

 

PROCESSI 

SERVIZI 

COINVOLTI 

LIVELLO DI 

RISCHIO 

A) Area:  

Selezione del personale  

1) Reclutamento del personale  Personale  

Elevato 

 

 

ALTO 

2) Progressioni di carriera Personale  

Elevato  

 

 

 

ALTO 

3) Autorizzazione Conferimento 

incarichi collaborazione ai propri 

dipendenti 

Personale  

Elevato  

 

 

 

ALTO 
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1) Utilizzo Graduatorie di altri 

enti 

Personale  

Elevato 

 

 

ALTO 

B) Area:  

Procedure di scelta del 

contraente per lavori, 

servizi e forniture ed 

adempimenti connessi  

1) Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento  

Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

Servizio Farmacia 

 

Elevato  

 

 

 

  2) Procedure di qualificazione e 

aggiudicazione  

Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

Commissioni di gara  

 

Elevato  

 

 

 

 

 3) Procedure negoziate  Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

Servizio Farmacia  

 

Elevato  

 

 

 

 
 4) Affidamenti diretti  Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

Servizio Farmacia  

Elevato  

 

 

 

 

 

 5) Conferimento collaborazioni 

esterne  

Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

 

Elevato  

 

 

 

 

 

 6) Procedure di pagamento per 

lavori servizi e forniture   

Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

Servizio Farmacia  

Elevato  

 

 

 

 

 
C) Area:  

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 

con e privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario  

 

Non di competenza dei servizi 

erogati e posti in essere 

dall’Azienda né per fini 

istituzionali, né per servizi gestiti 

per altri Enti pubblici  

   

 

 

 

=== 

 

 

 

=== 

 

 

 

D) Area: 

Servizi Assistenziali 

1) Erogazione servizi di 

assistenza in regime residenziale 

e semiresidenziale ad anziani  

non autosufficienti ed 

autosufficienti 

(regime convenzione e non) 

Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

Servizi Assistenziali    

Soggetti gestori 

(relativamente ai 

servizi 

esternalizzati) 

 

 

Elevato  

 

 

 

 

 2) Procedure di accesso ai servizi 

di assistenza residenziale e 

semiresidenziale in regime di 

convenzione   

Servizi Assistenziali    

ASL 7  

 

Non elevato 
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 3) Procedure di accesso ai servizi 

di assistenza residenziale in 

regime “privato”   

Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

Servizi Assistenziali    

 

Elevato  

 

 

 

 

  4) Erogazione servizi di 

assistenza sociale a domicilio  

Servizio Assistenza 

Domiciliare  

Soggetti gestori 

(relativamente ai 

servizi 

esternalizzati) 

Comune di 

Sinalunga  

Non elevato  

 

 

 

 

 

 5) Procedure di accesso ai servizi 

di assistenza domiciliare    

Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

Servizio assistenza 

domiciliare  

Comune di 

Sinalunga  

 

Non elevato  

 

 

 

 

 6) Procedure di incasso 

corrispettivi per servizi/ 

prestazioni erogate     

Area Servizi 

Amministrativi 

Finanziari e Generali  

Servizio Farmacia  

 

Elevato 

 

 

 

 
E) Area: 

Servizio farmacia 

7) Acquisizione impropria e 

rapporti con informatori 

scientifici 

Area Servizio 

Farmacia 

Elevato 

 

 

2.3 - Identificazione e valutazione dei potenziali rischi 

Il P.N.A. suggerisce, per identificare il rischio, di analizzare dati storici quali provvedimenti 

disciplinari e relative sanzioni, confronto con soggetti coinvolti nel processo, precedenti 

giudiziali, grado di discrezionalità, controlli, impatto organizzativo, etc. 

Considerando anche il complesso processo di riorganizzazione dell’Azienda, che è seguito alla 

trasformazione della ex IPAB ai sensi della L.R.T n. 43/2004 ed ha visto nel 2009 il modificarsi del 

contesto programmatorio zonale in capo all’ASL 7 prima, alla Azienda USL Toscana sud est 

dall’anno 2016, ed alla Società della Salute Valdichiana per i servizi di RSA per anziani, non si 

dispone di una casistica numericamente rilevante per una oggettiva valutazione del livello di 

rischio, pertanto la valutazione effettuata tiene conto dell’incidenza dei processi nell’attività 

istituzionale propria dell’APSP Istituto Maria Redditi ad oggi in essere. 

Appare poi significativo valutare l’incidenza delle nuove attività gestite dall’Azienda, in primis il 

servizio farmaceutico, considerando che alla fine dell’anno 2017 è stata aperta una nuova Farmacia 

Comunale, sempre gestita dall’APSP. 

 

2.4 – Rendicontazione a richiesta 

Su semplice richiesta del responsabile anticorruzione, il personale addetto a ciascuno dei processi 

indicati nel prospetto di mappatura (v. punto 2.2) è tenuto a fornire informazioni sugli atti rientranti 

tra le attività ad elevato rischio di corruzione. 
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2.5 – Rendicontazione periodica 

Con cadenza annuale, il personale addetto a ciascuno dei processi indicati nel prospetto di 

mappatura (v. punto 2.2) fornisce le informazioni relative finalizzate a segnalare elementi 

eventualmente riconducibili a rischio corruzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ogni anno trasmette al Consiglio di 

Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare sul sito web 

dell’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi ,  ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. 

 

 

2.6 - La Rotazione degli incarichi 

Come previsto nell’Atto di Intesa fra Stato e Regioni, il Piano è stato redatto tenendo conto 

delle specificità che caratterizzano gli enti di piccola dimensione e pertanto si precisa quanto 

segue: 

- L’organigramma dell’Azienda al momento dell’adozione del presente piano presente 

vacante il posto in D.P. della figura apicale che è comunque unica; 

- Il C.d.A. non si è dotato della figura del “Direttore” nei termini previsti dal vigente 

Statuto dell’Azienda; 

- Al momento vi sono due titolari di incarico di Posizione Organizzativa: 

a) Responsabile Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi generali, in distacco 

funzionale dall’ente di appartenenza (Azienda USL Toscana sud est) fino al 

16/10/2018; 

b) Responsabile Area Servizi Assistenziali e Servizio Farmacia, dipendente a tempo 

indeterminato dell’Azienda; 

tale oggettivo contesto non permette al momento nessuna rotazione degli incarichi , 

anche per la diversa formazione professionale di queste due figure,  ed impone forme 

di adattamento nella gestione delle situazioni di incompatibilità. 

 

2.7 - Formazione del personale 

Con Deliberazione C.d.A. n. 28 del 10/09/2018 è stato approvato il documento di aggiornamento 

con il quale si procede all’integrazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 

trasparenza ed integrità 2018-2020, dove viene programmata la formazione per il personale 

dell’ente tesa al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) Adozione del Piano di formazione in materia di anticorruzione, trasparenza, codice di 

comportamento e gestione del rischio rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo. 

Nell’ottobre 2018, in coerenza con quanto stabilito e programmato, si è svolto il corso di 

formazione sugli aspetti sopra indicati che ha visto la partecipazione di tutti i dipendenti dell’APSP. 

b) Individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione, con indicazione del 

responsabile delle misure, decorrenza e indicatori per il monitoraggio dell’efficacia delle misure. 

Nel corso dell’anno 2019 si svolgerà il corso sul processo di gestione del rischio che permetterà 

l’individuazione delle misure di prevenzione più efficienti e più efficaci a ridurre il rischio nelle 

aree sopra individuate. 

 

 

 

Parte terza 

Trasparenza - Processo di attuazione del programma 
 

Il processo di attuazione del programma per la trasparenza  ha la finalità di garantire il tempestivo 

e regolare flusso delle informazioni, della completezza, dell'integrità, del costante  aggiornamento, 
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della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità,  della facile accessibilità 

e della conformità delle informazioni pubblicate sul sito web ai documenti  originali in possesso 

dell'amministrazione, nonché  la pubblicazione nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art.43 

comma 3, richiamato anche dal piano Nazionale Anticorruzione, punto B.3.3 dell'all.1). 

 

La trasparenza realizza di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte 

degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa e gestionale. 

 

Nel corso dell’anno 2018 si è operato per la predisposizione di un nuovo sito aziendale – 

www.istitutoredditi.it - la cui sezione "Amministrazione Trasparente" è redatta secondo le 

indicazioni del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Nella sezione saranno pubblicate le informazioni relative alle attività afferenti ai servizi erogati 

dall’Azienda in quanto riconducibili agli obblighi di pubblicazione di cui alle norme già richiamate. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha la funzione di supervisione 

sull’osservanza delle disposizioni del programma per la trasparenza. 

 

 

 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder  

L'Azienda ottempera a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di diritto di 

accesso attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 

Eventuali richieste di accesso saranno valutate al fine di garantire una risposta tempestiva ed 

esauriente.  

Inoltre è previsto, da atti interni e Carta del Servizio, un monitoraggio della qualità percepita dagli 

stakeholders quali ad esempio: utenti/familiari dei servizi assistenziali mediante appositi strumenti 

di indagine che assicurino l’anonimato. 

 

 

Parte quarta 

Disposizioni finali 
 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è strumento essenziale di 

attuazione della L. 190/2012. 

La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste 

dal Piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.1, co.14, della L. n. 190 del 2012. 

La violazione da parte di soggetti in rapporto con l’Azienda, diversi dai dipendenti, costituisce 

elemento di valutazione sulla base delle specifiche contenute nei contratti e negli atti di 

conferimenti di incarichi. 

 

4.1 - Durata e revisioni 

Il presente Piano ha la durata di tre anni dall’entrata in vigore. 

Ogni anno l'Azienda è tenuta alla revisione del Piano Triennale, compreso il Piano di Azione 

tenendo conto delle variazioni dell’attività esercitata, dei dati derivanti dalla verifica dei processi, 

delle variazioni organizzative, dei nuovi obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione, delle 

modifiche normative e delle indicazioni fornite dall’ANAC. 

Come già specificato in premessa, l’Ente è in una fase di complessa e profonda riorganizzazione, 

alla luce della quale il presente piano dovrà essere sostanzialmente aggiornato e modificato. Si 

tratta di un processo attualmente in fieri e per il quale si prevede il completamento nella prima 

metà dell’anno in corso e, in conseguenza, anche la modifica del Piano per renderlo coerente 

http://www.istitutoredditi.it/
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con l’assetto organizzativo e la missione istituzionale dell’Azienda.  

 

 

4.2 - Pubblicazione e Diffusione 

Il    presente    Piano   sarà   affisso all’Albo Pretorio dell’Azienda, sul sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il presente Piano sarà comunicato a tutti i dipendenti al momento della loro assunzione, ai 

collaboratori esterni e fornitori al momento dell’avvio dell’attività. 

 

 
 
 

 

 
 


