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Premessa 
Secondo le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione adottato, dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, il 
Piano Triennale di prevenzione della Corruzione aziendale “rappresenta lo 
strumento attraverso il quale l’amministrazione descrive il “processo”- articolato in 
fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato a formulare una 
strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione. In esso si delinea un 
programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, 
consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di 
funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò deve 
avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare 
attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, 
anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 
Attraverso la predisposizione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, in 
sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro 
capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.  
Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e 
l’adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo. 
Il  Piano Triennale Prevenzione Corruzione  non è un documento di studio o di 
indagine, ma uno strumento per l’individuazione di misure concrete, da realizzare 
con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia 
preventiva della corruzione.” 
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SEZIONE 1 
Parte Generale 
 
1.1. DEFINIZIONI 
 
Per “concussione”, la nuova formulazione dell’art. 317 c.p. stabilisce che: “Il 
pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno 
a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è 
punito con la reclusione da 6 a 12 anni”. 
La “corruzione per l’esercizio della funzione”, viene invece così definita 
dall’art. 318 c.p. “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei 
suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne 
accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 5 anni”. 
L’art. 319 quater prevede l’ ”induzione indebita a dare o promettere utilità –Salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a 
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la 
reclusione da 3 a 8 anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da o promette 
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni”. 
La legge 190/12 definisce il “Traffico di influenze illecite –Chiunque fuori dei 
casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti 
con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente 
fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come 
prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un 
pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto 
contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è 
punito con la reclusione da 1 a 3 anni”. 
Le norme suindicate si applicano anche agli incaricati di pubblico servizio (ex art. 
358 cp) cioè coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un servizio pubblico. 
 
1.2. IL CONTESTO AMBIENTALE 
 
La sanità è da tempo tra i settori  quello maggiormente esposto al rischio di 
corruzione, anche perché è uno degli ambiti più rilevanti in tema di spesa 
pubblica. 
Pertanto, all’interno delle aziende sanitarie occorre sviluppare una maggior 
consapevolezza dell’etica e della responsabilità. 
La pluralità di stakeholders, sia interni (management, personale dipendente) che 
esterni (clienti-utenti, fornitori attuali e potenziali, altre istituzioni pubbliche) 
impone il costante rispetto di principi come l’onestà, l’integrità, l’imparzialità, 
l’equità dell’autorità, l’assenza di conflitto di interessi, la riservatezza, la 
responsabilità sociale. 
L’attenzione alle persone ed il porsi costantemente a disposizione della collettività 
con spirito di servizio, dedizione e responsabilità sono e devono essere parte 
essenziale della qualità delle prestazioni quotidiane. 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ribadendo i principi contenuti nel 
codice penale, vieta ogni forma di corruzione, anche indiretta, e di illegalità che 
possa includere, altresì: 
- omaggi di valore superiore a quello previsto nel Codice di Comportamento dei 
dipendenti (omaggi superiori al valore di euro 150,00) 
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- omaggi di pasti, trasporti e viaggi  
- offerte di opportunità di lavoro in cambio di prestazioni dei professionisti 
- contributi diretti ai professionisti, quali sponsorizzazioni, al di fuori delle 
procedure aziendali 
- sconti o crediti personali o facilità di pagamento 
- assistenza e supporti, variamente intesi, a familiari 
- altre utilità, vantaggi diversi o facilitazioni 
Con l’adozione del presente piano si prefigurano quindi specifiche azioni di 
intervento nel triennio, quali, a titolo esemplificativo: 

• l’adozione di protocolli attuativi e controlli interni; 
• Il monitoraggio di appalti di lavori, di servizi e forniture e concessioni, così 

come i rapporti con i fornitori/appaltatori; 
• l’introduzione dello strumento dei “Patti di integrità”, che dovranno essere 

sottoscritti dai concorrenti delle procedure di gara con espressa previsione 
di esclusione immediata, in caso di violazione (art. 1, c. 17, L. 190/12); 

• l’approfondimento ed il monitoraggio delle procedure di selezione del 
personale e la formazione, così come delle procedure contabili. 

 
Inoltre, non ritenendo di poter scindere la TRASPARENZA, intesa come 
completezza, chiarezza ed accessibilità delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività della P.A. dalle attività volte alla prevenzione della 
corruzione, il programma triennale costituirà, come anche suggerito dalla 
circolare 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia 
di Legge 190/12 e dallo schema di D.L.gs. 33/2013 sulla trasparenza, una 
Sezione apposita del presente Piano. 
Verranno inoltre particolarmente tutelate, come previsto dalla vigente normativa 
in materia, le segnalazioni di rischi o di illiceità o negligenza avvenute all’interno 
dell’azienda. 
 
1.3. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 
Le particolari innovazioni introdotte dalla L. 190/2012, l’ampiezza e la varietà 
delle attività da implementare e la delicatezza delle problematiche sottese, 
inducono l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese a definire un sistema 
organizzato per assicurare azioni strategiche, obiettivi, scelte operative e controlli 
efficaci. 
 
I soggetti dunque indicati dalla direzione per far fronte alla prevenzione della  
corruzione e agli adempimenti connessi alla trasparenza dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese, sono quelli di seguito riepilogati: 
 

a) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
b) il Servizio Interno per la Trasparenza e l’Anticorruzione 
c) i Referenti di UU.OO. per la trasparenza e l’anticorruzione 
con le funzioni di seguito riepilogate 
 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
ha le funzioni attribuite dalla vigente normativa. 
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Il  gruppo che affiancherà nel suo compito il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, viene denominato “Servizio Interno 
per la Trasparenza e l’Anticorruzione”. 

 
Il “Servizio Interno per la Trasparenza e l’Anticorruzione” coordinato 
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,  
avrà le seguenti funzioni: 

 
• definire le procedure appropriate per la selezione e formazione dei 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione; 

• monitorare, attraverso apposite verifiche interne l’attuazione del 
Piano della  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  

• verificare, d’intesa con il Dirigente competente, l’effettiva rotazione 
degli incarichi negli Uffici ove è più elevato il rischio di reati di 
corruzione; 

• coordinare le azioni per la prevenzione della corruzione con il 
programma della trasparenza; 

• individuare il personale da inserire nei programmi di formazione 
previsti dalla vigente normativa in materia; 

• pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web 
dell’Amministrazione,  una apposita relazione su i risultati 
dell’attività svolta, trasmettendo contestualmente la stessa relazione 
all’organo di indirizzo politico dell’Amministrazione; 

• verificare gli adempimenti da parte dell’amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, segnalando all’organo di indirizzo politico, 
all’organismo indipendente di valutazione (OIV), all’autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

• monitorare la regolare attuazione dell’accesso civico; 
 

Il Servizio Interno per la Trasparenza e l’Anticorruzione pertanto avrà la 
funzione di affiancare e supportare il Responsabile Anticorruzione, 
condividerne le scelte strategiche  svolgendo un importante ruolo operativo 
per la realizzazione delle attività previste, oltre che svolgere attività di 
monitoraggio/controllo. 

 
Il Servizio Interno per la Trasparenza e l’Anticorruzione si riunisce, di 
norma, una volta al mese, su richiesta del Responsabile, od anche con 
cadenza diversa qualora il Responsabile ne ravvisasse la necessità o 
l’opportunità. 
 

 I Dirigenti/Responsabili aziendali di ogni articolazione/U.O./servizio, 
provvederanno inoltre a nominare, tra i propri collaboratori, un “Referente 
per la trasparenza e l’anticorruzione” a cui compete la responsabilità di: 
• procedere alla pubblicazione sul web di atti/documenti della propria 

struttura, secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente; 
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• curare i rapporti con il Servizio Interno per la Trasparenza e 
l’Anticorruzione; 

• coordinare le attività di anticorruzione e trasparenza all’interno della 
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. 

 
I nominativi dei referenti dovranno essere trasmessi formalmente al 
Responsabile dell’anticorruzione. In carenza di individuazione del referente, 
le relative responsabilità saranno a carico del responsabile della 
struttura/servizio. 
Per una efficace azione di prevenzione della corruzione risulta fondamentale 
per l’azienda procedere ad una mappatura delle proprie attività e dei relativi 
processi operativi. A tal fine ogni struttura dovrà redigere una “due 
diligence”, ossia una rappresentazione della propria area di attività, con 
un’analisi delle proprie aree a rischio. 
Alla luce di tale valutazione, il Servizio Interno per la Trasparenza e 
l’Anticorruzione individuerà, confrontandosi e consultando i diversi 
Responsabili, le “aree più a rischio” dell’Azienda, per le quali è 
indispensabile attivare azioni prioritarie di intervento e monitoraggio. 
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SEZIONE 2 
Strategie dirette alla prevenzione della corruzione 
 
2.1. MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO E ATTIVITA’ CONSEGUENTI 
 
Tenuto conto delle considerazioni riportate nella sezione precedente, il presente 
documento rappresenta quindi uno strumento dinamico, nonchè la prima fase 
aziendale di adempimento alla normativa anticorruzione prevista dalla L. n. 
190/2012, con la consapevolezza che si procederà, nel corso dei prossimi mesi, 
alle necessarie integrazioni ed adeguamenti, anche in rapporto ai mutamenti 
organizzativi e funzionali dell’Ente, nonchè in relazione alla evoluzione normativa 
di riferimento. 
Con la collaborazione dei referenti della prevenzione della corruzione e con il 
Servizio Interno per la Trasparenza e l’Anticorruzione ogni U.O. redigerà una 
due diligence, dopodiché si procederà ad effettuare un vero e proprio Risk 
Assessment al fine di identificare le aree più a rischio. 
Le fasi dell’attività saranno pertanto le seguenti: 
 
a) INDIVIDUAZIONE E ANALISI AREE A RISCHIO 
b) VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
c) TRATTAMENTO DEL RISCHIO. 
 
Per una completa individuazione dei rischi, occorre conoscere approfonditamente 
l’attività nei suoi aspetti tecnici, amministrativi, commerciali e finanziari. Pertanto 
l’azione di mappatura delle aree soggette a rischio si potrà completare solo con 
l’individuazione di tutti i referenti sopra previsti. 
Pertanto anche tutti gli interventi organizzativi volti a prevenire i suddetti rischi 
potranno essere attuati solo dopo l’individuazione di tutti i referenti interni 
previsti in questo piano.  
 
2.2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 
 
Premesso che le Aree di rischio comuni ed obbligatorie sono quelle di cui 
all’allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione che si allegano al presente piano 
(allegato 1) a formarne parte integrante e sostanziale,  l’individuazione delle aree 
di rischio specifiche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, potranno 
essere individuate solo dopo la mappatura che verrà effettuata da tutti gli attori 
del processo dell’anticorruzione appositamente individuati, dal momento che, 
come ricordato nel Piano Nazionale Anticorruzione, l’individuazione delle aree di 
rischio è un processo complesso, che presuppone la verifica puntuale dei rischi di 
corruzione sui singoli processi svolti dall’Azienda. 
 
Per ogni rischio verranno poi valutate le caratteristiche, le azioni e gli strumenti 
per prevenire il rischio, dando una priorità di trattazione. 
 

 Per quanto concerne invece l’elenco esemplificativo dei rischi, si fa 
riferimento all’allegato 3 al Piano Nazionale Anticorruzione che si allega al 
presente piano a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 2). 
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2.3. MISURE DI PREVENZIONE PER LA RIDUZIONE DELLA PROBABILITA’ DI 
RISCHIO  
 
Il Piano nazionale Anticorruzione classifica le misure come: 
 

� obbligatorie, la cui applicazione discende direttamente dalle fonti 
normative 

 
� ulteriori, ritenute obbligatorie dall’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese  
 

Al fine di adottare le misure, oltre a quelle obbligatorie e previste dalle vigenti 
disposizioni legislative, diverse da quelle obbligatorie, si fa riferimento 
all’elenco esemplificativo delle misure ulteriori di cui all’allegato 4 del Piano 
Nazionale Anticorruzione ed indicati nell’allegato 3 al presente Piano a 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 
2.4. MISURE DI CARATTERE TRASVERSALE 
 
Anche le misure trasversali possono essere obbligatorie o ulteriori, il Piano 
Nazionale Anticorruzione individua alcune delle misure trasversali obbligatorie 
da adottare che qui si intendono integralmente confermate e sono: 
 

 La trasparenza, con tutti gli adempimenti previste dalle vigenti disposizioni 
legislative; 

 
 l’informatizzazione dei processi 

 
 l’accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti 

 
 il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali secondo le 

vigenti disposizioni di legge 
 

2.5. VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Per quanto riguarda infine la valutazione dei rischi viene ritenuto opportuno 
fare riferimento alla tabella di valutazione del rischio di cui all’allegato 5 al Piano 
Nazionale Anticorruzione ed allegato 4 al presente piano a formarne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Infine per la gestione del rischio si prendono a riferimento i principi tratti da 
UNI ISO 31000 2010 di cui all’allegato 5 al presente piano a formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
Per ciascuna misura del responsabile e del termine per l’attuazione, stabilendo il 
collegamento con il ciclo delle performance. 
 
2.6. CICLO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE 
 
Tenuto conto che il presente piano è un atto di programmazione, è necessario che 
nel Piano della Performance siano riportati obiettivi, indicatori, misure, 
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responsabili, tempistica e risorse atte alla creazione di un ciclo della performance 
strettamente collegato alla prevenzione della corruzione . 
Inoltre l’Azienda Ospedaliera  Universitaria Senese ha come obiettivi prioritari 
quelli di garantire: 
 

� un adeguato livello di trasparenza 
� la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità 
 

e nella pubblicazione dei dati adotta i seguenti criteri: 
 

� facile accessibilità 
� completezza 
� semplicità di consultazione 

 
Gli adempimenti degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge vengono 
rigorosamente monitorati e pubblicati nell’apposito sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
2.7. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
In relazione alla FORMAZIONE verrà elaborato un programma 
informativo/formativo che riguarderà tutto il personale, prevedendo, ove 
possibile, anche il coinvolgimento di personalità esterne all’azienda, di rilievo nel 
campo giuridico ed in particolar modo penale. 
Attraverso specifiche iniziative, il personale verrà informato/aggiornato sulle leggi 
anticorruzione, ed in particolare: 
 

� sui contenuti del presente piano; 
� sull’importanza del rispetto delle indicazioni ivi contenute; 
� sui diversi reati, i rischi, le connesse responsabilità personali; 
� sulle possibili sanzioni penali e disciplinari (in particolare quella prevista 

dall’art. 1, c. 14 L. 190/12 che stabilisce la sanzione dell’illecito disciplinare 
a carico del dipendente che violi le disposizioni delle misure di prevenzione 
stabilite dal presente piano) 

 
Al fine di massimizzare l’importante fase dedicata alla formazione ed informazione  
dei dipendenti, si prevedono le seguenti iniziative specifiche: 
 

� la registrazione dei partecipanti alle diverse iniziative formative per 
un costante monitoraggio del grado di coinvolgimento, tenuto conto 
anche del prevedibile turnover dei dipendenti; 

� l’eventuale previsione di test di apprendimento conseguenti alle 
attività formative; 

� la programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il 
personale allocato in aree/servizi esposto oggettivamente a maggiori 
rischi di corruzione (quali i settori dedicati alla gestione e 
reperimento di beni e servizi, i settori dedicati alla gestione di gare 
d’appalto, ecc.), su specifica iniziativa del Responsabile Prevenzione 
Corruzione, d’intesa con il Servizio Interno per la Trasparenza e 
l’Anticorruzione ed i Referenti di U.O. 
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Tale specifica attività formativa sarà in ogni caso attivata: 
 

� all’assunzione o all’attribuzione di un nuovo incarico rientrante 
tra quelli sensibili sopra citati, (da svolgersi entro un periodo di 
tempo ragionevole); 

� periodicamente quale attività di aggiornamento, in relazione 
anche alle evoluzioni organizzative aziendali ed alle fonti 
normative di riferimento. 

 
In tema di gestione delle risorse umane, verranno analizzate possibili misure 
dirette alla rotazione del personale negli uffici preposti allo svolgimento di attività 
nei cui ambiti sia più elevato il rischio di commissione di reati di corruzione, 
compatibilmente in ogni caso con il rispetto del possesso di specifiche competenze 
professionali, ove richieste, per la peculiarità di alcune strutture organizzative. 
 
2.8. INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE 
 
Il presente piano verrà pubblicato nella home page del sito istituzionale  e 
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”. 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, intende garantire la massima 
diffusione dei principi previsti dalle norme anticorruzione e di quelli contenuti nel 
Piano, sia agli stakeholders interni, che esterni, mettendo a disposizione ogni 
strumento conoscitivo e di chiarimento per l’interpretazione e l’attuazione del 
Piano stesso. 
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SEZIONE 3 
CONTROLLI, OBIETTIVI, STRUMENTI ed AMBITI PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 
 
3.1. CONTROLLI 
 
Il Responsabile della Prevenzione e Anticorruzione è incaricato: 
 

o di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Piano, nonché a proporre 
modifiche quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle 
attività, o aggiornamenti normativi; 

 
o di monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; 

 
o di monitorare i rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la 

stessa stipulano i contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione o concessione, anche verificando relazioni di parentela o 
affinità fra titolari, soci, dipendenti dei soggetti e dipendenti 
dell’amministrazione; 

 
o di ricevere ed analizzare eventuali segnalazioni di violazioni del piano o di 

condotte illecite. 
 
In materia di controlli il Responsabile per la prevenzione della corruzione –
unitamente al Servizio Interno per la Trasparenza e l’Anticorruzione elabora 
un programma nel quale sono previste: 
 
a) La definizione delle modalità di controllo in termini di modalità e tempi di 
effettuazione degli stessi, tenendo presente che la responsabilità primaria del 
controllo delle attività resta demandata ai singoli Dirigenti e/o Referenti ed è  
parte integrante delle responsabilità dirigenziali o di coordinamento (“controllo di 
linea”); 
b) l’ attività di controllo periodica a campione su determinati ambiti attraverso 
sopralluoghi e/o audit; 
c) le azioni di coordinamento (anche attraverso incontri) con gli altri organismi 
aziendali che svolgono attività ispettive o di controllo; 
d) indagini interne per l’accertamento di segnalate violazioni del Piano; 
e) l’elaborazione puntuale degli esiti dell’attività di verifica con trasmissione alla 
Direzione Strategica per gli eventuali ulteriori adempimenti in caso di sospette 
violazioni. 
 
Gli audit pertanto potranno essere: 
1) randomizzati 
2) sulla base di denunce anche anonime 
3) a seguito di “red flag” (campanelli d’allarme es. notizie apparse su mass-media, 
near miss). 
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3.2. OBIETTIVI PRINCIPALI NELL’AMBITO DELLE STRATEGIE DI 
PREVENZIONE 
 
I principali obiettivi nell’ambito delle strategie di corruzione sono: 

• la riduzione delle opportunità dove si possono manifestare casi di 
corruzione 

• la dotazione di strumenti per portare alla luce i casi di corruzione in atto 
• la realizzare di un contesto sfavorevole alla corruzione 

 
3.3. STRUMENTI PER SUPPORTARE LA DIREZIONE AZIENDALE NELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Al fine di supportare la Direzione Aziendale nella prevenzione della corruzione 
verranno attuati i seguenti adempimenti: 
 

• adozione del Piano Aziendale 
• adempimenti pubblicazione  trasparenza 
• adozione codice di comportamento aziendale 
• rotazione del personale, laddove possibile, negli incarichi a rischio 

corruzione 
• obbligo di far rispettare ai dipendenti l’astensione dalle decisioni in caso di 

conflitto di interesse 
• adozione di un regolamento aziendale per lo svolgimento di incarichi 

d’ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali 
• disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in 

caso di particolari attività o incarichi precedenti  
• rimozione incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
• attenzione particolare alla formazione di commissioni, assegnazioni agli 

uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per 
delitti contro la pubblica amministrazione, verifica successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro  

• adozione di specifiche tutele per il dipendente che effettua segnalazioni di 
illecito  

• attivazione percorsi formativi per il personale in materia di etica, integrità 
ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. 
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3.4. AMBITI DEL PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 
 
Gli ambiti su cui il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e il servizio interno per la corruzione su cui lavoreranno sono 
quelli di seguito rappresentati: 
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SEZIONE 4 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 
4.1. Principi Generali 
 
Con riferimento alla legalità ed alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di 
informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione. 
La pubblicità dei dati sull’organizzazione, i procedimenti ed i servizi si inserisce 
nell’ambito del “miglioramento continuo” connaturato al ciclo della performance 
anche grazie all’apporto partecipativo degli stakeholders (cfr. “Il sistema di 
misurazione e valutazione della performance” pubblicato sul sito aziendale). 
Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta 
gestione delle risorse, la trasparenza dei dati consente a tutti i cittadini 
un’effettiva conoscenza dell’attività dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 
con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione della collettività, 
nonchè potenziare le dinamiche dei controlli. 
Il principio della trasparenza non si esaurisce quindi nella pubblicazione dei dati, 
ma si attua anche attraverso altre iniziative volte ad “elevare” i livelli di 
trasparenza. 
 
4.2. DATI DA PUBBLICARE 
 
Ai sensi della normativa vigente e di quella in fase di adozione, dovranno essere 
pubblicati 
nel sito istituzionale: 

• documenti; 
• informazioni; 
• dati riguardanti l’attività dell’Azienda 
previsti dalle vigenti disposizioni normative 
 

Come precisato dalla normativa, tuttavia, non va trascurata la disciplina della 
protezione dei dati personali, al fine di realizzare un giusto contemperamento 
tra i due valori costituzionalmente garantiti. 
 
Pertanto, il diritto dei cittadini di conoscere l’assetto strutturale ed il modo di 
operare delle PP.AA. deve essere conformato al rispetto del principio di 
proporzionalità (artt. 3 e 11 D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). 
Vale a dire che i dati pubblicati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e i 
modi di pubblicazione saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 
della legge, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati. 
Per quanto concerne i dati sensibili (es. dati di soggetti appartenenti a categorie 
protette, etc.), e quelli giudiziari, verrà prestata particolare attenzione alla 
modalità di pubblicazione (es. anonimizzazione dati, inaccessibilità da parte dei 
motori di ricerca, limitazioni a parte di documenti, etc.), fermo restando il divieto 
di pubblicare i dati inerenti lo stato di salute. 
Come previsto dalle vigenti normative, i dati, le informazioni e i documenti oggetto 
di pubblicazione obbligatoria, rimangono pubblicati per 5 anni, decorrenti dal 1 
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gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, 
salvo termini diversi, previsti dalla normativa. 
Alla scadenza dei termini di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati 
verranno conservati in appositi archivi informatici. 
 
4.3. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI 
 
I dati verranno pubblicati in modo da assicurare: 
 
- l’integrità; 
- l’aggiornamento; 
- la completezza; 
- la tempestività; 
- la semplicità di consultazione; 
- la comprensibilità; 
- l’omogeneità; 
- l’accessibilità; 
- la conformità agli originali; 
- l’indicazione della provenienza; 
- la riutilizzabilità, senza altre restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e 
rispettarne l’integrità; 
- la forma “aperta” ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione digitale, di 
cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
 
La pubblicazione avverrà secondo le indicazioni normative ed in particolare le 
“linee guida per i siti web della P.A. 2011” pubblicate sul sito del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e la semplificazione. 
 
Il programma per la Trasparenza e l’Integrità in quanto sezione del Piano per la 
Prevenzione della Corruzione, verrà pubblicato nella home page del sito 
istituzionale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”. 
 
4.4. INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA 
 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si farà promotrice di specifiche 
iniziative per presentare il Programma per la trasparenza a livello pubblico. 
Gli strumenti per raggiungere tale scopo vengono sin d’ora identificati in: 
 
1. giornate per la “trasparenza“ già citate in precedenza, per la presentazione di 
tutto il presente piano, del suo stato di attuazione, nonché del sistema di 
misurazione e valutazione della “performance” aziendale. 
Tali giornate avranno altresì lo scopo di fornire un panorama dell’attività 
dell’Azienda Ospedaliera, delle risorse, dei servizi erogati, delle best practices e dei 
risultati conseguiti; 
 
2. forme di coinvolgimento dei cittadini e associazioni di consumatori in 
materia di trasparenza e integrità (questionari, convegni, opuscoli, consultazioni). 
Gli scopi sono quelli di: 
a) ottenere i feedback da parte degli utenti per individuare le aree a maggiore 
rischio di mancata trasparenza e integrità; 
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b) facilitare la reperibilità e uso delle informazioni contenute nei siti delle 
pubbliche amministrazioni e il collegamento delle informazioni fornite ai servizi 
pubblici; 
c) sollecitare proposte per l’implementazione della trasparenza. 
3. creazione di spazi (ad esempio nella forma di FAQ e guide sintetiche) 
all’interno del sito aziendale.  
 
Gli scopi sono quelli di: 
- dare spazio a rispondere ai suggerimenti e feedback pervenuti dal pubblico; 
- eliminare la distanza tra cittadini e pubbliche amministrazioni. 
4. creazione di un network con altri Enti (Aziende Ospedaliere, ASL, Comuni 
ed Enti del Territorio) mediante organizzazione di seminari, convegni e giornate 
formative.  
 

 
4.5. COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 
“Il sistema di misurazione e valutazione della performance”, pubblicato sul 
sito aziendale, costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la 
“trasparenza” si concretizza. 
La trasparenza della performance aziendale si attua attraverso due momenti: 
 

• uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo 
della performance, dichiarato nel “sistema di misurazione e valutazione 
della performance”; 

• l’altro dinamico, attraverso la presentazione del “Piano della performance” 
e la rendicontazione dei risultati dell’amministrazione aziendale contenuta 
nella “Relazione sulla performance”. 

 
Il Sistema, il Piano e la Relazione verranno pubblicati sul sito aziendale. 
La Relazione sulla performance è, invece, il documento che evidenzia i risultati 
raggiunti sulla base degli obiettivi assegnati agli operatori, e verrà stilata 
dall’apposito organismo aziendale O.I.V. nei termini previsti dalla vigente 
normativa. 
 
4.6. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
 
L’Azienda ha reso noto, tramite il proprio sito web istituzionale, un indirizzo di 
posta elettronica certificata - cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze 
e richieste di informazione. 
L’indirizzo è reperibile sulla home page del sito istituzionale. 
E’ prevista la predisposizione dell’elenco delle caselle di posta elettronica 
certificata aziendali attive, da realizzarsi entro il termine dell’anno corrente, 
dedicate a specifici settori/strutture organizzative aziendali che hanno un 
significativo grado di impatto con l’utenza esterna e/o altri enti istituzionali ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Norma Finale 
 
La condivisione del presente piano da parte della Direzione Strategica, dei 
Dirigenti e del personale costituisce la base per integrarne i contenuti nelle 
competenze e funzioni quotidiane. 
L’adozione delle misure per l'integrità dei funzionari pubblici, si realizza 
attraverso tre misure principali. La prima è l'organica revisione del sistema delle 
incompatibilità dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. La seconda è il 
"rilancio" dei codici di condotta. La terza è la rivitalizzazione del sistema della 
responsabilità disciplinare. 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, attraverso i suoi operatori si fa 
promotrice della legalità, attraverso la correttezza comportamentale, anche se il 
processo è importante, lungo e delicato e comporta un impegno profondo diretto a 
sviluppare sempre di più una cultura rispettosa dell’interesse pubblico. 
Per costruire questo percorso ambizioso si ritiene indispensabile coinvolgere tutti 
gli organi/organismi/sistemi aziendali che, in modo diretto o indiretto, si 
adoprano per migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi o di valutarne i 
risultati, verificandone e controllando la regolarità delle azioni. 
Una forte integrazione, unitamente ad una condivisione di metodi e strategie, 
renderà l’attuazione del Piano più efficiente ed i controlli più efficaci. 
 
Infine, per tutto quello che non è previsto nel presente Piano, si fa riferimento al 
Piano Nazionale Anticorruzione – disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione vigente. 


