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��������Relazione annuale a cura del Responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione, ai 
sensi art. 1, comma 14, della legge 190/2012 

 
  

L’Azienda Ospedaliera Universitaria  Senese, a seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2012, si è 
tempestivamente attivata per dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa. 
Innanzitutto, con atto del n. 406/2013  si è provveduto all'individuazione del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e del Responsabile della Trasparenza, così come previsto dalle vigenti norme in materia. 
Sono state avviate poi le azioni propedeutiche alla prevenzione della Corruzione ed alla diffusione della cultura 
della trasparenza, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.lvo 33/2013 e D.lvo 39/2013. 
 
Inoltre, al fine di dare un proprio contributo per rispettare tempestivamente gli adempimenti previsti dalle vigenti 
normative, oltre al Responsabile aziendale anticorruzione e trasparenza con delibera n. 546 del 12/12/2013  è stato 
istituito il Servizio Interno anticorruzione ed è stato richiesto ai Direttori di UOC di individuare i “Referenti per la 
trasparenza e l’anticorruzione”  
a cui compete la responsabilità di: 
- procedere alla pubblicazione sul web di atti/documenti della propria struttura, in collaborazione con l’URP 
aziendale, che cura tutte le pubblicazioni sul sito secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente; 
- curare i rapporti con il Servizio Interno per la Trasparenza e l’Anticorruzione; 
- coordinare le attività di anticorruzione e trasparenza all’interno della propria struttura; 
- monitorare l’adeguatezza dei protocolli e/o valutare la necessità di proporre modifiche ed azioni correttive, 
d’intesa con il Responsabile della Struttura ed il Servizio Interno per la Trasparenza e l’Anticorruzione  
 
FORMAZIONE 
 
Nello specifico sono stati realizzati inizialmente dei corsi di formazione per la conoscenza delle nuove norme. 
 
Il personale ha partecipato ai seguenti corsi appositamente attivati: 
 
 
ARGOMENTO DATA 

SVOLGIMENTO 
N.PARTECIPANTI ORE DOCENTE 

Nuove Norme Sulla 
Trasparenza della P.A. 

27 giugno 2013 41 3  Dr. M.Silvia 
MANCINI 

L’APPLICAZIONE DELLA 
NORMATIVA 
ANTICORRUZIONE 
NELLE AZIENDE 
SANITARIE 

1 ottobre 2013 23 3 Dr. Nicoletta 
MINUTELLA, 
Oriana BINDI 

NUOVO CODICE DI 
COMPORTAMENTO 

7 novembre 43 7 Dr. Stefano 
SIMONETTI 
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CODICE DI COMPORTAMENTO: 
Con delibera n. 558  del 19/12/2013 è stato invece adottato il Codice Aziendale di Comportamento dei dipendenti 
dell’AOUS, che è stato inviato alle rappresentanze sindacali dei dipendenti, al Collegio Sindacale e all’OIV 
aziendale, nonché pubblicato sul sito web, per consentire tutte le forme di partecipazione previste dalle vigenti 
disposizioni dei legge, il Codice ha tenuto conto anche dei principi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione, 
approvato dalla Civit l'11 settembre 2013. Al riguardo, nel  Codice è stata  riproposta la struttura del Codice di cui al 
D.P.R. n. 62/2013, integrando i vari articoli con disposizioni ricavate dal Codice di comportamento di cui al Decreto 
del Ministro per la Funzione Pubblica in data 20 novembre 2000 (abrogato dall'art.17, comma 2, del D.P.R. 
n.62/2013), dagli obblighi dei dipendenti e dei dirigenti già indicati dai rispettivi CCNL. 
Al fine di fornire uno strumento guida efficace, si è cercato di ricomprendere in un unico documento tutte le 
previsioni utili a indirizzare il comportamento di dipendenti e Dirigenti.  
La bozza di Codice è stata poi trasmessa per la consultazione e pubblicata sul sito web aziendale, inoltrata  alle 
rappresentanze sindacali dei dirigenti e dei dipendenti, con richiesta di proposte di modifica e/o integrazioni, il testo 
è stato poi definitivamente approvato il  19/12/2013 con il parere favorevole dell’OIV. 
Con riferimento ai profili applicativi del DPR 62/2013, si è ottemperato all'indicazione di predisporre o modificare gli 
schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice per i collaboratori 
esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni e servizi o opere a favore 
dell'Amministrazione. 
Sta per essere inoltre adottato il nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi individuali, con contratto di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”, e il relativo allegato “ contratto-tipo” per gli 
incarichi di co.co.co. e il regolamento per l’autorizzazione degli incarichi extra-impiego. 
Il riferimento interno per i casi di dubbio sul comportamento da seguire, già consolidato nelle prassi interne, è 
rappresentato dal personale dell’UOC Gestione del Personale e dall’ UPD aziendale, nonché dal Responsabile per 
la Trasparenza e Anticorruzione. 
 
PUBBLICAZIONE DATI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
 
Subito dopo la nomina a Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, è stato attivato un gruppo permanente 
per verificare ed essere di stimolo ed impulso alla pubblicazione tempestiva di tutti i dati nell’apposita sezione 
Amministrazione Trasparente, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa. Inoltre stanno per 
essere nominati, come previsto dalla delibera aziendale 546/2013, relativa all’istituzione del Servizio interno per la 
trasparenza e l’Anticorruzione, i referenti aziendali per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. 
 
INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’ 
 
Immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, avvenuta il 
19 aprile 2013, è stata avviata l’ attività di analisi e di interpretazione della norma. Tale attività è stata svolta dall’ 
UOC Gestione del Personale. 
La prima fase dell’ attività di analisi è stata conclusa nel mese di maggio 2013. 
Successivamente si è provveduto ad una revisione puntuale degli atti, al fine di tenere conto delle ulteriori 
indicazioni contenute nelle deliberazioni nn. 46, 47 e 48 approvate dalla CIVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione il 
27 giugno 2013. 
Dopodiché sono stati redatti i modelli con i quali gli interessati possono rilasciare le dichiarazioni sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’ articolo 20 del decreto legislativo 39/2013; 
Il monitoraggio sulla presenza di eventuali situazioni di incompatibilità ha infine tenuto conto delle sopravvenute 
disposizioni contenute nell’ articolo 29-ter del decreto-legge 21.6.2013 n. 69, introdotto dalla legge di conversione 9 
agosto 2013, n. 98, ai sensi del quale “ in sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni 
di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della 
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa 
data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e 
contratti” . 
Per effetto di tale disposizione stiamo procedendo alla richiesta delle dichiarazioni  sulla insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 39/2013 a tutti i titolari di incarichi che 
verranno poi tempestivamente pubblicate sul sito web aziendale. 
 

    IL RESPONSABILE  della  TRASPARENZA e PREVENZIONE della 
CORRUZIONE  Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

f.to M.Silvia Mancini 
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