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Al Direttore Generale
Dott. Lorenzo Bochicchio
SEDE

Al Dott. Antonio Summa
Presidente OIV
SEDE

Si trasmette la Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzlone recante i

risultati raggiunti nell'anno 2020, basata anche sui rendiconti presentati dai Dirigenti sulle misure poste in
essere in esecuzione del plpcf ZO2O -ZOZZ.

Si precisa che, essendo stato caricato il PTPCT 2O2O -2022 sulla piattaforma ANAC di acquisizione
dei PTPCT in data 13/08/2020 ed avendo effettuato il Monitoraggio annuale relativo all'attuazione del
Piano sulla stessa piattaforma, il sistema ha generato in automatico la Relazione Annuale - anno 2020-

Cordiali saluti

ll Responsa della Preve zto della Co

e.p.c Al Dott. Antonio Bavusi
UOSD Responsabile Trasparenza e Sito Aziendale
SE DE

Oggetto: Trasmissione della Relazione Annuale del RpC - anno 2O2O
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Relazione annuale RPCT

Anno 2020
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Codice fiscale Amministrazion e: OI72236O763
Denominazione Amm inistrazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE Dl POTENZA

Tipologia di am ministrazione: Azienda/Ente pubblico del Settore Sanitario (e assimilato)
Regione di appartenenza: Basilicata
Classe dipendenti: da 500 a 4.999
Numero totale Dirigenti: 291
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali:29

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ROSA

Cognome RPCT: COLASURDO

Qualifica: DIRIG ENTE AMMINISTRATIVO
Posizione occupata: DtRtGENTE UOSD VALUTAZTONE E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

Data inizio incarico di RPCT: l9lO3l2O2L
RPC non svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza per le seguenti motivazioni: vi

é un Responsabile per la Trasparenza titolare di specifica UOSD

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

1.1 Sintesi del one delle mtsure genetol

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure
generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure genera li Pianificata Attuata

Codice di comportamento si Si

Rotazione ordinaria del personale Si Si

Rotazione straordinaria del personale Si Si

lnconferibilità - incompatibilità si Si

si 5i

whistleblowing 5i Si

Formazione si Si

Trasparenza si Si

Svolgimento attività successiva cessazione lavoro - pantouflage No
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SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di

riferimento del PTPCT.

lncarichi extraistituzionali

No
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Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna No No

Patti di integrità Si Si

Cod ice d i com po rto me n to

ll codice di comportamento è stato adottato con la deliberazione n.756 del f8/72/2073.
Gli atti di incarico e icontratti, lsono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento
adottato.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento.
È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura dirilevazione delle

situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte lll, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n.

177/2O7Ol.

Note del RPCT:

L'attuazione della misura è stata rinviata al2O2L a causa dell'emergenza COVID-19

3.3 Rotozione del personale

3.3.1 RotazioneOrdinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un

Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno iseguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione
La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame

e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:
- 0 dirigenti
- 2 non dirigenti

ll personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato

spostato da almeno 3 anni.
Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono iprocessi che coinvolgevano il personale

ogBetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale: Elevata esposizione al rischio corruttivo

1 Sul punto si precisa che erroneamente è stato indicato all'atto del monitoraggio sulla Piattaforma ANAC che i contratti
non sono stati adeguati alle norme previste dal Codice di Comportamento.
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- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiud icazione e stipula del contratto: Elevata esposizione al

rischio corruttivo.
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amm inistrazione non è stata interessata da un
processo di rio rga n izzazione.

3.3.2 Rotazione Straordina ria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito
indicazioni in merito alle modalità organizzative piir idonee a garantire la tempestiva adozione della
Rotazione Straordinaria del personale nei casi di awio di procedimenti penali o disciplinari per le
condotte di natura corruttiva.
Nell'anno di riferimento, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria non essendosi verificati
ipresupposti.

3.3.3 T re sferrnre nro d'ufiicro
ln assenza di rinvii a giudizio per idelitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n.97/2001, non si è

reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi,
trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

ln merito alla misura della rotazione ordinaria, si precisa che nell'anno 2020, tale misura

è stata applicata nel settore "reclutamento del personale" facendo ruotare isegretari di

commissione in funzione della tipologia della procedura concorsuale da espletare. Lo

stesso criterio è stato utilizzato anche per l'area Affidamento lavori e acquisizioni di beni

e servizi. ll tutto è stato attuato compatibilmente con l'esiguo numero di risorse

assegnate alle UU.OO. a cui isuddetti processi afferiscono.

ln merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice,

dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 3912OL3, è stata adottata una procedura per

l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state

attuate.
ln merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, con

deliberazione n. 521 del 2013, successivamente integrata/modificata dalla deliberazione 453 del

09.09.2014 è stata adottato il relativo regolamento.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per

incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs.39/2013, sono

esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di

cause ostative.

1
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INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute n.63 dichiarazioni rese dagli
interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 63 dichiarazioni rese dagli interessati
sull'insussistenza di cause di incompatibilità anche se non state effettuate verifiche sulle relazioni
re5e.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs.39/2073, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli
sui precedenti penali, anche se non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3 5 Whistleblowing

3.6 Formozione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sul contenuto del Codice di
Comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Di seguito il dettaglio delle ore formative realizzate:

- RPCT per un numero medio diore 3

- Staffdel RPCT per un numero medio di ore 3
- Referenti per un numero medio di ore 3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3
- Altro personale per un numero medio di ore 3

La formazione è stata erogata tramite formazione a distanza.
Per o8ni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei
questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
ln particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback
otten uti.
La formazione è stata affidata alla Ditta PA 360- Srl - P.iva 05034240753 - Società specializzata nella
formazione a distanza nella Pubblica Amministrazione -

Fonte: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Oggetto: Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza
Triennio 2021-2023
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Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione
della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite
documento cartaceo ed Email
Possono effettuare le segnalazioni solo idipendenti pubblici.
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Note del RPCT:

A causa dell'emergenza sanitaria da COVID non è stato possibile realizzare la formazione
in house, così come non è stato possibile organizzare la Giornata della Trasparenza

3.7 Trosporenzo

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei
dati con periodicità semestrale, che non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei
medesimi.

L'amm in istrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la
pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".
ll sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amm inistrazione trasparente", traccia il numero
delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito
ammonta a 47 76L6 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di
concorso".
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata
sul sito istituzionale, così come la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico
"generalizzato.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute 3 richieste di accesso civico "semplice", che
hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.
Relativamente alle richieste di accesso civico generalizzato, nell'anno di riferimento del PTPCT

sono pervenute:
- 7 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata I'indicazione che prevede di riportare
nel registro I'esito delle istanze.

3.8 Pontoufloge

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per

delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPCT in quanto già attuata nei precedenti Piani

; tuttavia sarà riproposta nel prossimo PTPCI 2OZL-2O23.
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La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" non è stata
programmata nel PTPCT in esame. Sarà inserita nel prossimo PTPCf 2O2L-2O23



ASPt
| "Patti di integrità" o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati
adottati (e pubblicati).
Le clausole dei Patti di lntegrità o protocolli di legalità sono state inserite in 48 bandi e sono stati
stipulati altrettanti contratti di aggiudicazione .

1.L1 Considerozioni conclusive sull'ottuozione delle rnisure oeneral

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno
di riferimento del PTPCT.

4.1 Quodro di sinte, dell'ottuozione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure

specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito Pia nificate Attuate Non

attuate
Yo

attuazione

Misure di controllo 40 40 0 100

Misure ditrasparenza 9 100

Misure di definizione e promozione dell'etica
e di standard di comportamento

4 4 0 100

Misure di rego la me nta z io n e 3 3 0 100

Misure di formazione 3 100

Misure di rotazion e 4 4 0 100

Misure di disciplina del conflitto di interessi 1 1 0 100

TOTALI 64 64 0 100
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ll complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione

- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con icittadini
- - neutrale sul processo di gestione del rischio che sarà potenziato nel prossimo triennio di

validità del PTPCT

9
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SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT. non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva
a mm in istrazion e".
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro
l'orga n izzazio n e i seguenti effetti:
- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

SEZIONE 5 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi,
a carico di dipendenti dell'amministrazione.
Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri

dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di
natura corruttiva.
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con prowedimento non definitivo,
procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di

natura corruttiva.
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro prowedimento
definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'am ministrazione per eventi corruttivi o

condotte di natu ra corruttiva.

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati awiati procedimenti disciplinari

riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERATI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello
effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le seguenti

ragioni: ll processo di gestione del rischio può considerarsi adeguato tenuto conto del periodo

emergenziale verificatosi nel corso dell'anno 2020.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita

attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e

attuate sia idoneo, anche in considerazione dell'assenza di segnalazioni in materia di corruzione.

10
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Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto
del processo di gestione del rischio sia stato idoneo in quanto il RPC ha coinvolto ivari dirigenti
responsabili delle strutture aziendali ed in modo particolare i responsabili delle aree maggiormente
esposte al risch io corruttivo.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

ll presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche
programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

Vlisure specitiche dr controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del

PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate:40
- Numero di misure attuate nei tempi previsti:40
- Numero di misure non attuate:0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo
programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Strumenti incentivanti:controlli sul corretto caricamento delle quote

economiche nella proced u ra informatica.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed

immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Controlli settimanali sulle ispezioni effettuate sugli ambienti di lavoro alla

presenza del funzionario che ha effettuato l'ispezione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del

PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate:9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti:9
- Numero di misure non attuate:0
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Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di trasparenza

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etico e di stondord di
comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di
standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate:4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di definizione e promozione dell'etica e di
standard di comportamento

9.4 Misure specifiche di regolom ento zione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di
riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate:3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti:3
- Numero di misure non attuate:0

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di regolamentazione

9.5 Misure specifiche di semplificozione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formozione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche diformazione, nell'anno di riferimento del
PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate:3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3

- Numero di misure non attuate:0

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di formazione

72
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9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del
PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate:4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti:4
- Numero di misure non attuate: O

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di rotazione

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi,
nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate:1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1

- Numero di misure non attuate:0

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di disciplina del conflitto di interessi
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