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PREMESSA 
 

Con l’adozione del presente documento, l’Istituto “Franco Scalabrino”, osserva quanto previsto dalla L. 

190/2012, cd “Legge Anticorruzione”, e dal D. Lgs.33/2013 recante “Obblighi di Pubblicità, Trasparenza 

e Diffusione delle Informazioni”, così definendo, in maniera integrata il Piano di Prevenzione della 

Corruzione ed il Programma Triennale sulla Trasparenza e Integrità. 

 

1. IL CONCETTO DI CORRUZIONE ED IL PERIMETRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La cornice normativa di riferimento che regola il fenomeno della corruzione è rappresentato dalla Legge 

n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione" che introduce un sistema organico di prevenzione della corruzione 

secondo una strategia articolata su due livelli, ossia quello nazionale e quello decentrato. 

In tal senso, a livello nazionale l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) adotta il PNA (Piano 

Nazionale Anticorruzione) - curandone annualmente l’aggiornamento – atto di indirizzo destinato ad 

individuare i principali rischi, i relativi rimedi e la definizione degli obbiettivi con tempi e modalità di 

attuazione delle misure di contrasto alla corruzione mentre, a livello decentrato, i soggetti individuati 

all’art. 1, comma 2 bis, L. 190/2021, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA adotteranno i propri 

Piani Triennali di Prevenzione alla Corruzione (PTPC). 

Ciò premesso, il concetto di corruzione preso in considerazione dal PNA ha una ampia accezione, 

essendo per l’appunto il suddetto piano uno strumento deputato alla prevenzione di tali fenomeni. 

Infatti, le situazioni qui rilevanti rappresentano un ventaglio più ampio rispetto a quello delle fattispecie 

penalistiche corruttive e tale da comprendere anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza 

penale - venga in rilievo un malfunzionamento dell’amministrazione come effetto dell’uso a fini privati 

delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione 

abbia successo sia nel caso in cui rimanga circoscritta al mero tentativo. 

In altre parole, il concetto di corruzione qui rilevante viene a coincidere con quello di “maladministration” 

da intendersi quale sinonimo di assunzione di decisioni deviate rispetto alla cura dell’interesse generale 

a cagione del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.  

Assumeranno pertanto rilievo come fenomeni corruttivi, atti e comportamenti che, anche se non 

consistenti in specifici reati, contrastano con la attenzione verso l’interesse pubblico così pregiudicando 

l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di 

pubblico interesse. 

Ciò premesso, la natura giuridica di diritto privato posseduta dell’Istituto “Franco Scalabrino” fa si che 

questo non rientri tra i soggetti tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione indicati dalla 
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Legge 190/2012. In tal senso, gli enti di diritto privato, per come previsto all’art. 2 bis, comma 3, del 

d.lgs. 33/2013, sono soggetti alla sola disciplina sulla trasparenza. 

 

2. ATTO DI INDIRIZZO DELL’ASSESSORE DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA – PROT. N. 

38726 DEL 18 MARZO 2018 

L’Assessore della Salute della Regione Sicilia, con nota n. 38726 del 18 maggio 2018, ha chiesto alle 

strutture sanitarie accreditate e convenzionate con il sistema sanitario nazionale la predisposizione di 

apposito PTPC da integrare al modello di organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi del d.lgs. 

231/2001.  

Ha chiesto altresì la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) disponendo 

che il piano sia sottoposto a verifica annuale, chiarendo infine come il mancato adempimento dei 

suddetti adempimenti rappresenti elemento di valutazione ai fini del mantenimento del 

convenzionamento con la struttura. 

Secondo tale atto di indirizzo, infatti, i fenomeni corruttivi in ambito sanitario rappresenterebbero una 

delle principali fonti di rischio per la salute dei pazienti: ciò in quanto, la responsabilità penale del 

professionista sanitario, sarebbe spesso riferibile ad episodi corruttivi da cui deriverebbe 

inevitabilmente un effetto negativo e diretto sulla erogazione delle prestazioni sanitarie.  

L’Istituto “Franco Scalabrino”, ha quindi recepito la direttiva dell’Assessore alla Salute della Regione, 

così avviando un percorso volto alla prevenzione amministrativa del rischio corruttivo e, più in generale, 

dei fenomeni c.d. di “maladministration”, ricomprendendosi in tale accezione tutte quelle situazioni in 

cui, pur non rinvenendosi fatti penalmente rilevanti, viene comunque a configurarsi una distorsione 

dell’azione amministrativa dovuta all’esercizio delle funzioni svolte dalla struttura sanitaria privata 

accreditata e convenzionata con il S.S.N., per fini privati.  

Attività, queste ultime, non tipizzate e poste in essere in violazione dei principi costituzionalmente 

riconosciuti del buon andamento e dell’imparzialità cui deve essere sempre improntata l’azione della 

pubblica amministrazione e, nella fattispecie, di tutte le strutture sanitarie che come Cappellani erogano 

servizi in regime di accreditamento. 

Tutto ciò premesso, con l’adozione del presente documento, l’Istituto “Franco Scalabrino”, osserva 

quanto previsto dalla L. 190/2012 “Legge Anticorruzione” e dal D. Lgs.33/2013 “Obblighi di Pubblicità, 

Trasparenza e Diffusione delle Informazioni”, definendo, in maniera integrata il Piano di Prevenzione 

della Corruzione ed il Programma Triennale sulla Trasparenza e Integrità. 

 

3. LA SOCIETA’ 

L’Istituto “Franco Scalabrino”, sito in località Ganzirri di Messina, Via Consolare Pompea, 360, è una 

struttura ospedaliera privata accreditata ad indirizzo polispecialistico che ha storicamente ricoperto un 

ruolo di primo piano nel panorama sanitario della Regione Sicilia anche grazie all’offerta diversificata e 
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qualificata di prestazioni e servizi sanitari accessibili sia in regime privatistico che convenzionato con il 

servizio sanitario nazionale. 

Si tratta di una struttura polispecialistica ad indirizzo chirurgico con la capacità ricettiva di 209 posti letto 

che eroga i propri servizi attraverso le Unità Funzionali di: 

- Ortopedia e Traumatologia (posti letto 95 ordinari e 7 in Day Surgery); 

- Riabilitazione (posti letto 35 ordinari e 3 in Day Surgery); 

- Chirurgia Generale (posti letto 15 ordinari e 2 in Day Surgery); 

- Chirurgia Vascolare (posti letto 6 ordinari e 1 in Day Surgery);  

- Urologia (posti letto 4 ordinari e 1 in Day Surgery);  

- Reumatologia (posti letto 15 ordinari e 1 in Day Surgery);  

- Cardiologia (posti letto 18 ordinari e 1 in Day Surgery);  

- Oculistica (posti letto 5 in Day Surgery). 

Si tratta di Unità Funzionali (o Reparti) organizzati da equipe mediche gerarchicamente costituite da 

Responsabili, Aiuti, Assistenti e Consulenti, il cui operato è supportato da uno staff paramedico 

altamente specializzato. 

L’Istituto inoltre dispone di Ambulatori accreditati con il S.S.N. di Chirurgia Generale, Ortopedia e 

Fisiokinesiterapia (con palestra ed apparecchiature per la riabilitazione), Radiologia ed Alta Diagnostica 

per Immagini complete di apparecchiature per tutti i tipi di esami RX, Tomografia Assiale 

Computerizzata (TAC), Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), DEXA (per dosare la mineralogia 

ossea), Litotritore per Onde d’Urto. Il Blocco Operatorio è composto da quattro sale complete di 

strumentazione, di un sistema combinato per l’erogazione di gas medicali e di evacuazione alogenati. 

L’Istituto “Franco Scalabrino”, fondato nel 1956 dal Prof. Franco Faggiana, fa parte oggi del Gruppo 

GIOMI attraverso controllo societario da parte della società denominata “Giomi – Fingemi s.p.a.” o 

“Fingemi” s.p.a.. 

Il gruppo GIOMI, che da più di 60 anni svolge la sua attività nel settore dell’ospedalità privata italiana 

ed è presente in cinque regioni (Calabria, Sicilia, Lazio, Puglia, Toscana), offre inoltre alla controllata 

Casa di Cura Cappellani la possibilità di utilizzo di tutte le sinergie organizzative e scientifiche proprie 

del Gruppo nonché la collaborazione ed i contributi scientifici dei medici facenti capo allo stesso.  

Dal punto di vista organizzativo, la Casa di Cura si avvale di una struttura imperniata sul principio della 

separazione delle funzioni e la sua struttura organizzativa è costituita dai seguenti organi:  

- Presidente del Consiglio d’Amministrazione; 

- Consiglio di Amministrazione; 

- Amministratore Delegato;  

- Responsabile Area Sud; 

- Direttore d’Istituto; 

- Direttore Sanitario;  

- Direttore Amministrativo;  
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- Collegio Sindacale;  

- Organismo di Vigilanza;  

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

L’assetto istituzionale e di governo dell’Istituto “Franco Scalabrino” e, in generale, tutto il suo sistema 

organizzativo è strutturato in modo da assicurare il perseguimento degli obbiettivi definiti. La struttura 

organizzativa, rappresentata nell’organigramma aziendale approvato, delinea i rapporti di gerarchia, le 

funzioni e responsabilità con cui il Consiglio d’Amministrazione, l’Amministratore Delegato, il 

Responsabile Area Sud, il Direttore di Istituto, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

implementano l’organizzazione del lavoro. L’organigramma descrive l’organizzazione della Società 

basata sulla segregazione delle funzioni, chiarezza della distribuzione delle responsabilità, del lavoro 

e della interdipendenza dei ruoli. 

Orbene, tutto ciò premesso, il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione posto in essere 

dall’Istituto “Franco Scalabrino” GIOMI tiene conto della articolazione societaria atta a garantire la 

corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, la attività tipicamente svolta, il contesto ambientale 

nonché, ogni documento giudiziario destinato alla Società. 

Infatti, per la corretta costruzione del presente Piano e la corretta attività di check up destinata a 

confluire nel costante aggiornamento della mappatura dei rischi, ai fini della individuazione del rischio 

del verificarsi di ipotesi delittuose e di maladministration, in ossequio al soddisfacimento del criterio dei 

precedenti storici, si impone la analisi di eventuali precedenti giudiziari. 

Tutto ciò premesso, il presente Piano, in attuazione alla costante evoluzione della disciplina normativa 

e delle linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione prevede lo svolgimento di una 

continua attività di impulso, coordinamento e monitoraggio nell’ambito di un più generale processo 

ciclico volto all’individuazione di mirate strategie di prevenzione. 

 

4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’ISTITUTO “FRANCO 

SCALABRINO” GIOMI E RAPPORTI CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

L’Istituto “Franco Scalabrino”, condividendo la filosofia sposata nell’atto di indirizzo della Regione 

Sicilia, al fine di prevenire comportamenti potenzialmente esposti ai reati di corruzione e, al contempo, 

di perseguire l’obbiettivo di rafforzare una cultura basata sui principi di legalità, integrità, correttezza e 

trasparenza nella gestione delle proprie attività, nonché di accrescere la reputazione societaria, ha 

adottato il PTPC e provvede al suo costante monitoraggio nonché al suo aggiornamento.  

Il Piano dell’Istituto “Franco Scalabrino” vuole essere un documento programmatico in cui sono 

evidenziate le finalità e le linee di indirizzo perseguite, sia nell’attività di prevenzione alla corruzione 

che in tema di trasparenza. 

Il documento adottato si colloca nell’ambito di un processo ciclico in cui le misure di prevenzione 

adottate verranno, di volta in volta, opportunamente calibrate o modificate in virtù del monitoraggio 

svolto. 
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L’attenzione è così focalizzata all’adozione di idonee strategie anticorruzione che si presentino idonee 

a: 

- sensibilizzare i destinatari al rispetto delle regole interne per prevenire il rischio di corruzione, 

adeguando e migliorando costantemente le misure di prevenzione; 

- determinare nei destinatari la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione 

espone la società anche a danni reputazionali;  

- garantire la correttezza dei rapporti tra la Casa di Cura ed i suoi interlocutori anche verificando 

e segnalando eventuali situazioni di conflitto;  

- aggiornare costantemente la mappatura dei rischi, quindi individuando le aree a maggior rischio 

di corruzione, l’attività e le funzioni coinvolte;  

- predisporre nuove procedure di prevenzione; 

- individuare modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati. 

Occorre infine considerare come il PTPC miri a garantire una prevenzione ampia dei reati corruttivi, 

ovvero non solo quelli che formano il catalogo dei reati ex d. lgs. 231/2001, bensì tutti quelli richiamati 

dalla Legge 190/2012 che si riferisce a quasi tutti i reati contro la P.A. 

Sul punto deve specificarsi come l’Istituto “Franco Scalabrino” abbia provveduto ad aggiornare il proprio 

modello organizzativo che comprende anche una prevenzione specifica nei confronti dei reati di 

corruzione previsti dal D.lgs. 231/2001.  

Orbene, il presente Piano integra la disciplina di cui al suddetto Modello.  

Le Linee Guida ANAC, a tale proposito, stabiliscono che “in una logica di coordinamento delle misure 

di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex 

D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità 

all’interno delle società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012”.  

In altre parole, l’Istituto “Franco Scalabrino” con il presente Piano mira a rafforzare i presidi posti come 

tutela del verificarsi di fenomeni corruttivi così migliorando l’efficacia del Modello 231. 

In tal senso, il presente Piano si integra con il Modello Organizzativo 231 adottato dall’Istituto sanitario 

e richiama espressamente gli strumenti di controllo implementati nel suddetto modello: 

- Il Codice Etico; 

- le procedure che regolano e tracciano, attraverso una ordinata sequenza di condotte, i processi 

decisionali; 

- le parti speciali del Modello 231 atte a definire principi comportamentali, obblighi e divieti e che 

tutti i destinatari del modello organizzativo sono tenuti ad osservare. 

Rispetto al Modello Organizzativo adottato, occorre evidenziare come lo stesso sia stato recentemente 

aggiornato (CDA del 24.01.2022) ed è in itinere (come indicato alla pagina 18 della mappatura 231 cui 

si fa espresso rinvio) l’adozione delle seguenti procedure:  

- Redazione del bilancio; 
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- Verifiche e ispezioni da parte di autorità pubbliche/visite ispettive da parte di enti certificato 

privati; 

- Selezione del personale amministrativo /sanitario; 

- Redazione e controllo dei D.R.G. e la conseguente fatturazione all’ASL/ASP di riferimento; 

- Gestione degli adempimenti fiscali; 

- Gestione dei finanziamenti pubblici; 

- Acquisti di beni e servizi; 

- Note spese; 

- Amministrazione del personale. 

Ciò in quanto la Società ha da sempre usato la prevenzione fornita dalle procedure e istruzioni operative 

formalizzate nell’ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità. 

Giova inoltre osservare come, sotto il profilo amministrativo-contabile, i Coordinatori di Area svolgono 

un controllo sui processi di bilancio e contabilità, tesoreria nonché controllo di gestione. 

In una logica di semplificazione e coordinamento tra i vari sistemi di gestione del rischio ispirata alla 

filosofia del Modello Integrato, l’Istituto “Franco Scalabrino” provvederà all’adozione delle sopra indicate 

procedure del Modello 231 così integrando le misure di prevenzione rispetto ai fenomeni corruttivi 

individuate all'interno del presente PTPC, nonché a raccordare le funzioni del RPC con quelle dell’ODV. 

 

5. DESTINATARI 

Il presente PTPC è rivolto agli amministratori, ai componenti degli organi delegati ed a tutto il personale 

appartenente all’Istituto “Franco Scalabrino” Giomi. Esso, inoltre, riguarda tutti i tutti i liberi 

professionisti, consulenti e collaboratori dell’organizzazione di contratto ovvero di incarico e a qualsiasi 

titolo conferito. 

 

6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: 

COMPITI, POTERI E RAPPORTI CON L’ODV 

Le competenze del RPC nominato dalla Società discendono normativamente dalla legge 6 novembre 

2012, n.190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. cui si fa espresso rinvio. 

Tra le funzioni di maggiore rilevanza sono da ricomprendersi: 

- la elaborazione del PTPC da sottoporre alla valutazione dell’organo di indirizzo politico per la 

successiva adozione (art.1, comma 8, legge n.190/2012); 

- la verifica della efficace attuazione del PTPC da effettuarsi attraverso audit periodici (art.1, 

comma 10, lett.a) legge n.190/2012); 

- la redazione di una relazione annuale entro il 31 dicembre di ogni anno recante i risultati 

dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione da trasmettersi 

al CDA e all’ODV; 
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- l’aggiornamento della sezione del piano relativa alla trasparenza monitorando l’adempimento 

da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;  

Il RPC cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nella società, il monitoraggio 

annuale della loro attuazione e la pubblicazione sul sito istituzionale. 

Vigila sulla regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato ivi inclusa 

in quest’ultimo caso, la potestà di pronunciarsi, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni 

sulle richieste di riesame che il richiedente può presentare in caso di rifiuto, anche parziale, di una 

propria istanza ovvero di mancata risposta dell’Amministrazione. 

Il RPC indica agli uffici investititi del potere della azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non 

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 

vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità e segnala all’organo di 

indirizzo politico le disfunzioni inerenti la attuazione delle misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza. 

Al fine di vigilare sulla efficacia e sulla osservanza del art.1, comma 9, lett.c) l. n.190/2012), sono previsti 

in capo al CDA, alla Direzione Amministrativa, al Responsabile Ufficio Amministrativo, alla Direzione 

Sanitaria, al R.S.P.P. e agli altri Responsabili di funzione obblighi di informazione nei confronti del RPC, 

con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del 

rischio di corruzione. 

I flussi informativi periodici e, in particolare, quelli relativi ai reati contro la PA, saranno acquisiti dal 

RPC e dall’ODV in sede di audit 231. 

Quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni del PTPC o quando si registrano 

mutamenti della struttura societaria o del suo funzionamento il RPC propone le necessarie modifiche 

del PTPC. 

 

7. NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E FUNZIONI 

L’art. 1, comma 7, Legge 190/2012 prevede che sia l’organo di indirizzo politico di ciascun Ente 

destinatario della norma ad individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Nel caso 

dell’Istituto “Franco Scalabrino”, per organo di indirizzo politico deve intendersi il Consigliere Delegato 

dal CDA. 

Le informazioni relative alla nomina devono pervenire tempestivamente all’ANAC mediante 

compilazione dell’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:  

- stabilità dell’incarico;  

- imparzialità di giudizio;  

- inesistenza di ragioni di incompatibilità;  

- professionalità ed onorabilità del soggetto designato.  
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Il Consigliere Delegato dell’’Istituto “Franco Scalabrino” ha nominato l’avv. Mara Canova, quale 

Responsabile per la trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione, in ossequio a 

quanto stabilito dall’art. 43 del citato d.lgs.33/2013.  

Al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure di prevenzione, 

nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.  

 

8. AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Il RPCT valuta annualmente l’adeguatezza del Piano e propone al Consiglio d’Amministrazione 

eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, al fine di:  

- implementare il Piano, migliorarne l’efficacia e l’effettività, soprattutto qualora si verifichino 

significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;  

- adeguare il Piano alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura 

organizzativa dell’Ente.  

Una volta approvato dal Consiglio d’Amministrazione, il Piano così come modificato: 

- è pubblicato sul sito internet dell’Istituto “Franco Scalabrino”, all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”;  

- ne è data comunicazione della pubblicazione a tutto il personale dell’’Istituto “Franco 

Scalabrino” a cura del Responsabile del Personale.  

Pertanto, ogni nuova versione del Piano viene pubblicata all’interno della sezione Amministrazione 

Trasparente con le modalità previste nel presente documento.  

 

9. I SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE, ADOZIONE E 

VIGILANZA DEL PTPC  

Il Piano definisce una serie di obblighi e di misure, ivi incluse quelli in tema di trasparenza, che 

necessariamente coinvolgono l’intera struttura societaria.  

Come infatti esplicitato nel PNA, “nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il 

verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività 

mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. 

Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del Responsabile deve essere strettamente 

collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione”.  

Orbene, l’Istituto “Franco Scalabrino”, eroga i servizi sanitari secondo le linee definite da un quadro 

normativo chiaro che la vede agire sotto la vigilanza dell’Assessorato Sanità, quest’ultimo in supporto 

al Ministero della Salute nei compiti di indirizzo sul sistema sanitario ed in particolare rispetto a quelli 

destinati all’erogazione di prestazioni in regime di accreditamento. 

Le attività erogate vengono svolte unicamente presso la sede operativa di Messina e coinvolgono tutti 

i componenti della struttura societaria.  
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In particolare, la rete di questi soggetti è fedelmente rappresentata nell’organigramma societario cui si 

fa espresso rinvio e qui da intendersi riportato. Ed infatti, tutti i dipendenti della struttura coinvolti nella 

attività sanitaria mantengono ciascuno il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti 

effettivamente svolti.  

Orbene, al fine di attuare la prevenzione, la attività del RPC sarà strettamente coordinata con quella di 

tutti i soggetti che agiscono nella organizzazione societaria i quali, ciascuno nell’ambito delle proprie 

attività, sono dunque tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano ed il Codice 

di Etico, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da disturbare il rispetto del Piano nonché 

il monitoraggio, da parte del RPC, sulla sua efficace applicazione. 

Di seguito, dunque, una sintesi dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che concorrono alla 

prevenzione della corruzione all’interno dell’’Istituto “Franco Scalabrino”. 

 
a) CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio d’Amministrazione (o consigliere delegato) è responsabile delle seguenti attività:  

- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della 

Trasparenza;  

- approvazione del Piano della Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale della 

Trasparenza  

Il Consiglio d’Amministrazione, all’atto della nomina del RPCT, definisce anche la durata dell’incarico, 

che non potrà essere inferiore alla durata in carica del Consiglio d’Amministrazione e che cessa per 

scadenza del termine alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

all’ultimo esercizio della sua carica.  

Il RPCT può essere revocato dal Consiglio d’Amministrazione solo per giusta causa; rimane fermo 

l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano 

stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi, così come in caso di 

contestazione ai fini della risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la 

disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all’A.N.A.C. della 

contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame.  

 

b) DIRIGENTI RESPONSABILI DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE 

Ai responsabili delle Aree a rischio corruzione sono attribuite le seguenti responsabilità:  

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate 

(in ambito Anticorruzione e Trasparenza);  

- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT per individuare le 

misure di prevenzione; 

- assicurano l’osservanza del Codice Etico e l’attuazione delle misure di prevenzione 

programmate nel Piano;  
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- adottano le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti 

disciplinari;  

- verificano e garantiscono l’esattezza, completezza e il tempestivo aggiornamento dei dati da 

pubblicare sul sito istituzionale.  

 

d) DIPENDENTI E COLLABORATORI 

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le 

misure contenute nel Piano ed in tutti i documenti ad esso collegati (ad es. Codice Etico, Procedure, 

etc.), segnalando eventuali situazioni d’illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al proprio 

responsabile, ed in ogni caso al RPCT. 

 

10.  IL CONTESTO ESTERNO 

L’Istituto “Franco Scalabrino”, offrendo prestazioni convenzionate con il SSN, ricopre un ruolo di primo 

piano nel panorama sanitario della Regione Sicilia. Ciò si riflette sul rapporto con gli stakeholder. 

In particolare, in virtù del convenzionamento, i soggetti con cui la Società interagisce sono i seguenti:  

- Dirigenti, Funzionari ed incaricati in genere della P.A. (ASP, Regione Siciliana e/o altri Enti 

Pubblici) Ministero della Salute; Agenzia delle Entrate; Inps, Guardia di Finanza.  

- Cittadini; 

- Fornitori, ecc..  

Pertanto, nello svolgimento delle proprie pubbliche funzioni, l’Istituto “Franco Scalabrino”  favorisce il 

coinvolgimento attivo tanto dei diversi soggetti coinvolti nella realizzazione della propria “mission” 

quanto della stessa società civile che usufruisce della prestazione sanitaria resa, in uno sforzo continuo 

volto a rilevare i feedback resi da parte dei diversi fruitori dei servizi offerti alla collettività. 

Quanto sopra nell’ottica tesa a potenziare e valorizzare il proprio ruolo sociale, al fine di garantire e 

rafforzare l’affidamento dei cittadini in merito al perseguimento di elevati standard di qualità dei servizi 

offerti, azioni improntate a diffondere la cultura della trasparenza e della responsabilità. 

L’individuazione degli stakeholder è stata effettuata nell’analisi del contesto prevista dal sistema qualità 

conforme alla norma ISO 9001:2015, al quale si fa espresso rinvio per evitare inutili duplicazioni. 

 

11.  IL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT  

In conformità a quanto raccomandato nel Piano Nazionale Anticorruzione, la Società ha proceduto ad 

effettuare una puntuale analisi organizzativa delle sue aree operative al fine di un aggiornamento della 

mappatura dei diversi processi attualmente gestiti. 

Con l’espressione risk management viene, comunemente, rappresentato un processo da svolgersi 

presso i vari livelli di una organizzazione, con la specifica finalità di evidenziare possibili eventi rischiosi 

di diversa natura che qualora dovessero verificarsi, ostacolerebbero in modo significativo il 

perseguimento degli obiettivi che l’organizzazione medesima si è prefissati.  
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Il processo è volto ad effettuare una valutazione dei rischi identificati, avvalendosi dell’impiego di 

indicatori volti a evidenziare la probabilità che l’evento possa verificarsi ed a valutarne l’impatto sia di 

natura monetaria che non che può comportare una volta verificatosi. 

Obiettivo del processo è quello di arrivare ad identificare, progettare ed attuare misure realizzabili e 

controllabili volte a prevenire, contenere e contrastare i rischi corruttivi.  

L’attività di aggiornamento dell’analisi organizzativa rientra, altresì, tra gli indirizzi strategici che 

l’Istituto “Franco Scalabrino” si è prefisso come priorità, attesa la necessità di realizzare interventi volti 

a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell’azione amministrativa, anche 

attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione. 

Il processo di risk management si articola in più fasi - distinte tra loro - che, di seguito, si vengono ad 

illustrare. 

 

11.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Tale analisi è destinata valutare le influenze del contesto esterno: ciò in quanto come l’ambiente esterno 

nel quale la Società opera e viene a contatto, con le proprie specifiche caratteristiche culturali, 

economiche, sociali, criminologiche può, eventualmente, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi 

all’interno dell’organizzazione. 

L’Istituto “Franco Scalabrino” nell’espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposta, viene 

costantemente ad interagire con molteplici soggetti sia privati sia pubblici, in ambito esclusivamente 

nazionale. 

In particolare, interagisce quotidianamente, nell’ambito delle diverse funzioni, con diversi soggetti 

pubblici (ad esempio ASP, REGIONE...) e privati (ad esempio pazienti, famiglie, fornitori...). 

Il contesto esterno si presenta, pertanto, estremamente eterogeneo e, nel suo insieme, particolarmente 

complesso con riferimento, in particolare, al contesto economico, al comparto sanitario ed al tessuto 

imprenditoriale. 

L’impiego delle risorse economiche destinate all’erogazione delle prestazioni sanitarie convenzionate 

è destinato esclusivamente a pazienti aventi diritto, e l’appropriatezza delle stesse viene monitorata 

periodicamente, in contraddittorio, con l’ASP e Regione competente. 

 

        11.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
Ai fini di una efficiente prevenzione si deve procedere inoltre alla analisi del contesto interno ovvero 

quello concernente l’organizzazione nonché le attività e funzioni operative della Società. 

Sotto tale aspetto occorre evidenziare come l’Istituto “Franco Scalabrino” sia titolare di funzioni 

istituzionali regolamentate dalle direttive di accreditamento e sottoposte a vigilanza terza da parti di 

soggetti come l’ASP di competenza. 
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La mappatura dei processi, una volta completata, è stata successivamente elaborata e trasfusa in un 

apposito sistema flussogramma di interazione dei processi facente parte del Sistema di Gestione della 

Qualità, che individua sia i singoli processi sia le correlazioni intercorrenti tra gli stessi. 

L’utilità dell’analisi organizzativa del contesto interno di ciascun ufficio si è rilevata particolarmente utile 

per evidenziare, da un lato, il sistema delle diverse responsabilità presenti all’interno dei singoli Uffici 

e, dall’altro, il livello generale di complessità dell’Amministrazione. 

 

11.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le 

possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). Si tratta di una attività fondamentale per 

gestire la prevenzione della corruzione.  

L’attività di valutazione si incentra su: 

- Identificazione del rischio; 

- Analisi del rischio; 

- Ponderazione del rischio. 

 

11.4 IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO: FATTISPECIE RILEVANTI AI SENSI DELLA LEGGE 

ANTICORRUZIONE 

La Legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto di “corruzione” di ampio raggio, in cui rilevano non 

solo l’intera categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione - disciplinati dal Capo I del Titolo II 

del Libro II del Codice Penale – ma anche tutte le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali 

vanno ricompresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura 

imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali l’interesse privato condiziona 

impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti (sia che tale condizionamento abbia avuto 

successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo). 

Ciò premesso, l’identificazione del rischio rappresenta quella fase del processo che ha lo scopo di 

individuare e descrivere gli eventi di natura corruttiva suscettibili di verificarsi all’interno dei vari processi 

aziendali. Ciò affinché, per ciascun processo o fase di processo, sulla base anche della disamina del 

contesto esterno e degli assetti organizzativi siano individuati i possibili rischi corruttivi con i relativi 

fattori abilitanti (eccessiva discrezionalità, carenza di specifici sistemi di controllo, concentrazione di 

potere in capo ad un solo soggetto ecc..). 

L’attività svolta attraverso un’analisi dei rischi effettuata attraverso l’analisi della documentazione della 

l’Istituto “Franco Scalabrino”, la attività svolta, le interviste con i soggetti responsabili delle diverse aree, 

unitamente all’analisi dei precedenti storici, permette di affermare come tra le fattispecie sopra descritte, 

emerga la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati: 

- Peculato; 
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- Malversazione a danno dello Stato; 

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; 

- Concussione; 

- Corruzione per l’esercizio della funzione;  

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità; 

- Corruzione in atti giudiziari; 

- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;  

- Istigazione alla corruzione; 

- Abuso di ufficio. 

Oltre alle fattispecie sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente 

documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore 

penalmente rilevante, possono tuttavia rappresentare la premessa di condotte corruttive. 

Di seguito sono riportate le attività esposte ad un maggior rischio di corruzione: 

- Autorizzazioni e concessioni; 

- Appalti e contratti; 

- Selezione e gestione del personale; 

- Verifiche fiscali; 

- Gestione delle sanzioni e dei contenziosi; 

- Rapporti con gli organi di controllo;  

- Gestione dei Fornitori e acquisti; 

- Gestione delle liste di attesa; 

- Attività Libero Professionali. 

In particolare, andranno attenzione le seguenti attività che sono tipicamente a rischio in strutture 

aziendali come l’Istituto “Franco Scalabrino”:  

- rapporti con il SSN, con l’Assessorato Regionale della Salute, con il Ministero della Salute e 

con altri enti pubblici: modalità di contribuzione e rendicontazioni, stipula di convenzioni, etc.;  

- corruzione da familiari-ospiti per trattamenti privilegiati;  

- gestione autorizzazioni e concessioni;  

- gestione dei finanziamenti;  

- gestione delle transazioni finanziarie: incassi, pagamenti, investimenti, imposte, tributi e 

contributi, etc.;  

- gestione del pagamento ticket e delle casse contanti;  

- redazione del bilancio preventivo e consuntivo;  

- selezione del contraente nell’acquisto di forniture di lavori, beni e servizi;  

- selezione e gestione del personale e progressioni di carriera;  

- affari legali: transazioni e contenzioso;  
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- gestione delle liste di attesa. 

- corruzione per avanzamenti in liste d’attesa;  

- corruzione tra dipendenti per sottacere situazioni non conformi;  

- corruzione per cessione di dati sensibili. 

La mappatura dei rischi svolta per l’adozione del Modello 231 rappresenta il punto di riferimento anche 

per il presente Piano, per cui deve intendersi qui espressamente richiamata.  

La suddetta mappatura individua dettagliatamente le attività sensibili riportando, per ciascuna, le 

suggerite azioni correttive che sono pienamente condivise e cui si fa espresso richiamo rappresentando 

adeguate misure di prevenzione della corruzione. 

I sistemi di controllo interno identificati nel Modello 231 rilevano anche in relazione agli altri reati 

presupposto previsti dalla Legge 190/2012 sopra richiamati, in quanto attinenti alla gestione del denaro 

contante, agli acquisti di beni, servizi ed opere, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla conclusione dei 

contratti, alla selezione ed assunzione del personale, ovvero a tutte quelle attività nelle quali si 

potrebbero commettere i reati sopra individuati.  

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel corso della sua attività di verifica 

e controllo, provvedere e tenere aggiornata la mappatura dei rischi proponendo eventuali 

implementazioni qualora necessarie all’OdV. 

 

11.5 ANALISI DEL RISCHIO 

L’analisi del rischio - che ha l'obiettivo di consentire la comprensione degli eventi rischiosi identificati, 

di individuarne le cause e di stabilire il livello di esposizione al rischio - si ottiene attraverso la 

valutazione, per ciascun processo o fase di processo, dell’eventualità che l’evento rischioso possa 

realizzarsi (probabilità) e delle conseguenze che lo stesso produce sull’organizzazione (impatto 

economico, organizzativo e di immagine). La stessa è documentata nella mappatura dei rischi redatta 

nell’ambito del Modello 231. Nella suddetta mappatura vengono descritti i potenziali comportamenti 

corruttivi e le azioni volte a ottenere vantaggi illegittimi attraverso la corruzione indicandone al contempo 

le finalità e le azioni correttive. 

 

11.6 PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

La ponderazione del rischio è quella fase del processo di risk management volta a stabilire le priorità e 

l’urgenza di trattamento dei potenziali eventi rischiosi riscontrati e valutati. 

Quanto sopra si colloca nell’ottica per cui il principale obiettivo strategico della prevenzione è quello di 

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. 

Pertanto, in tale contesto, rilevante si presenta la scelta degli eventi rischiosi, associati ai vari processi 

esaminati, da sottoporre prioritariamente al trattamento in quanto si presentano con elevati indici di 

probabilità per quanto concerne il loro verificarsi.  
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11.7 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

La fase del trattamento del rischio è rivolta all’individuazione delle misure più idonee a prevenire i rischi, 

o a ridurre i rischi emersi progettazione e valutazione (scelta) delle specifiche misure da predisporre 

per neutralizzare o ridurre il rischio corruttivo. 

L’adozione delle misure, tanto generali che specifiche, è da valutarsi sulla base della loro sostenibilità 

e verificabilità. 

 

12. MISURE PER LA GESTIONE DEI RISCHI 

Misure per la prevenzione del rischio di corruzione all’interno dell’Istituto “Franco Scalabrino” sono 

rappresentate, in particolare, dai seguenti strumenti che tutti i componenti e collaboratori 

dell’organizzazione aziendale sono tenuti ad osservare. Si fa riferimento a: 

- Statuto;  

- Codice Etico;  

- Modello di organizzazione, gestione e controllo e relative procedure; 

- Organigramma; 

- Sistema di deleghe e procure; 

- Bilancio preventivo di esercizio; 

- Sistema informativo gestionale contabile; 

- Sistema informativo gestionale paghe e contribuiti; 

- Sistema informativo gestionale casse; 

- Mansionario contenuto nella Carta dei Servizi. 

Occorre a questo punto considerare che la Legge 190/2012 – principalmente concepita per le 

amministrazioni pubbliche e per gli enti pubblici – preveda un richiamo al c.d. Codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti.  

Ciò premesso, rispetto all’Istituto “Franco Scalabrino” e, quindi, alla sua la natura giuridica di ente di 

diritto privato, la funzione del sopra menzionato Codice è nel caso di specie svolta dal Codice Etico 

adottato.  

Inoltre, deve osservarsi come oltre alle misure appena richiamate, ulteriori misure verranno a breve 

implementate: in tal senso, come anche indicato alla pagina 18 della mappatura dei rischi di cui 

all’ultimo aggiornamento del Modello 231 (CDA del 24.01.2022) si vuole procedere alla adozione delle 

seguenti procedure: 

- Redazione del bilancio; 

- Verifiche e ispezioni da parte di autorità pubbliche/visite ispettive da parte di enti certificato 

privati; 

- Selezione del personale amministrativo /sanitario; 

- Redazione e controllo dei D.R.G. e la conseguente fatturazione all’ASL/ASP di riferimento; 

- Gestione degli adempimenti fiscali; 
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- Gestione dei finanziamenti pubblici; 

- Acquisti di beni e servizi; 

- Note spese; 

- Amministrazione del personale. 

Ciò in quanto la Società ha da sempre usato la prevenzione fornita dalle procedure e istruzioni operative 

formalizzate nell’ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità. 

Giova inoltre osservare come, sotto il profilo amministrativo-contabile, i Coordinatori di Area svolgono 

un controllo sui processi di bilancio e contabilità, tesoreria nonché controllo di gestione. 

Orbene, In una logica di semplificazione e coordinamento tra i vari sistemi di gestione del rischio ispirata 

alla filosofia del Modello Integrato, l’Istituto “Franco Scalabrino” provvederà all’adozione delle sopra 

indicate procedure del Modello 231 così integrando le misure di prevenzione rispetto ai fenomeni 

corruttivi individuate all'interno del presente PTPC, nonché a raccordare le funzioni del RPC con quelle 

dell’ODV. 

Oltre a quanto sopra menzionato saranno formalizzate o modificate tutte quelle procedure utili a 

realizzare una specifica prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo comprese quelle facenti parte 

del Sistema di Gestione per la Qualità: attività questa che andrà di pari passo con quella prevista per 

l’aggiornamento del Modello 231, proprio nella logica cui si ispira la Società, ovverosia quella del 

modello integrato di gestione del rischio.  

Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio ed è utile al fine di individuare eventuali rischi 

emergenti e identificare i processi tralasciati nella mappatura. Le risultanze del monitoraggio verranno 

riportate nella relazione annuale del RPC. Il monitoraggio dovrà venire attraverso audit periodici. Il 

monitoraggio sulle misure anticorruzione sarà effettuato con cadenza annuale anche al fine di 

consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di rilevamento di criticità. 

 
12.1 CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE 

Strumento e misura necessaria per l’effettività del presente Piano è l’adozione di un Codice Etico.  

L’Istituto “Franco Scalabrino” ed il Gruppo Giomi hanno adottato e aggiornato il loro Codice Etico in cui 

sono espressi i valori cui si ispira l’azione dell’Istituto “Franco Scalabrino” e del Gruppo in genere, 

nonché la condotta di tutti coloro che, a vario titolo e livello di responsabilità, concorrono, con la loro 

azione, allo svolgimento della attività societaria, ivi compresi i collaboratori esterni  e partner comunque 

denominati.  

I valori affermati nel suddetto Codice rappresentano certamente, il pilastro fondante di tutti i sistemi di 

gestione e, per eccellenza, la prima e fondamentale forma e strumento di prevenzione penale e dei 

fenomeni di c.d. “maladministration”.  

In tal senso, tali valori sono ispirati alla più rigorosa imparzialità e correttezza, all’osservanza delle 

disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità 

o la reputazione della Società. 
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Fondamentale appare l’attività di monitoraggio in merito all’applicazione e diffusione del suddetto 

strumento finalizzata ad assicurare un’adeguata attività informativa nonché, in primis, a rafforzare i 

principi e valori morali che debbono sempre ispirare l’attività di tutto il personale dell’Amministrazione 

della Struttura. 

In merito si segnala che è prevista la formazione e informazione sul Codice Etico come definito nella 

parte generale del modello organizzativo dedicato specificatamente alla attività di formazione.  

Occorrerà, pertanto, continuare a curare la massima diffusione e conoscenza tra il personale tutto del 

Codice quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione anche con riferimento ai diversi 

obblighi comportamentali in esso contenuti. 

Rispetto infine al sistema disciplinare nonchè ad eventuali violazioni dei protocolli e delle procedure o 

misure previste anche nel presente Piano di prevenzione della corruzione e nel Programma per la 

trasparenza e l’integrità, si richiama espressamente quanto previsto nel Modello 231 adottato 

dall’Istituto “Franco Scalabrino”. 

 
12.2 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

La rotazione del personale, come noto, costituisce una misura organizzativa fondamentale tra gli 

strumenti di prevenzione della corruzione. 

L’alternanza del personale nella gestione delle diverse procedure amministrative tende a rafforzare 

l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse ed, allo 

stesso tempo, costituisce un valido strumento per l’accrescimento della formazione professionale dei 

dipendenti consentendo così alle organizzazioni di poter disporre sempre di personale qualificato. 

Si tratta di una misura che ritorna più volte nel dettato normativo tra cui si segnala, per la sua particolare 

rilevanza in tema di prevenzione della corruzione, quanto disposto dall’art. 16, co.1, lett. l-quater del 

decreto legislativo 30/3/2001, n.165 per cui:  

“I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali 

è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono proposti, disponendo, con provvedimento 

motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte 

di natura corruttiva”. 

Il ricorso alla misura della rotazione, come in precedenza già evidenziato, deve essere visto in una 

logica di complementarietà con le altre misure, in particolar modo laddove si presentino oggettive 

difficoltà applicative sul piano organizzativo e, comunque, deve essere programmata e attuata in modo 

tale da non comportare rallentamenti o, comunque, nocumenti alla tempestività, efficacia ed efficienza 

dell’azione dell’organizzazione. 

L’Istituto “Franco Scalabrino”, pur riscontrando difficoltà di natura organizzativa, riconosce l’importanza 

di questa misura nel contrasto alla corruzione.  

Pertanto, la rotazione del personale addetto ad aree valutate a maggior rischio di corruzione - ove 

possibile - dell’Istituto “Franco Scalabrino” può avvenire con modalità che non compromettano la 
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continuità operativa, tenendo conto del know-how acquisito e della specificità professionale, 

applicandosi (ove possibile) in presenza di procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui 

si abbia notizia, ovvero in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva. 

Orbene, posto che l’applicazione ti tale misura, all’interno dell’organizzazione del gruppo GIOMI, risulta 

difficilmente applicabile (avendo riguardo alla temporaneità degli incarichi e alla dislocazione sul 

territorio delle varie sedi operative del gruppo lontane tra loro), ne deriva come il controllo esclusivo dei 

processi in capo ad un unico soggetto viene prevenuto dalla segregazione delle funzioni che, già 

osservando l’organigramma aziendale, è peculiarità di tale azienda nonché mediante la condivisione 

sistematica degli standard di appropriatezza e degli indicatori di performance stabiliti all’interno del 

sistema qualità, attivando quindi un sistema di autocontrollo riconducibili a diversi soggetti.  

Nella realtà del gruppo Giomi quindi la rotazione del personale diventa applicabile e sostenibile, anche 

grazie alla rotazione delle informazioni documentate.  

Per esplicitare meglio quanto sopra esposto, basti pensare che i responsabili acquisti delle varie sedi 

condividono sempre tra loro le informazioni tecniche dei prodotti servizi acquistati ed il valore di acquisto 

degli stessi, in modo tale da evitare acquisti di prodotti/servizi a prezzi fuori mercato che possono 

essere sintomi di atti corruttivi.  

Quanto sopra appare, pertanto, anche funzionale alle strategie volte alla prevenzione amministrativa 

della corruzione e, più in generale, dei fenomeni di c.d. maladministration” all’interno 

dell’Amministrazione, concorrendo a determinare un effetto benefico e innovativo sull’attività degli 

stessi Uffici. 

Il sistema di rotazione e quello di condivisione delle informazioni verrà esteso ai componenti sia interni 

che esterni di nuclei di valutazione dei sistemi organizzativi come ad esempio il sistema qualità etc. 

La condivisione delle informazioni sugli standard e sugli indicatori avviene sistematicamente, come il 

successivo controllo in contraddittorio effettuato sia dalla sede centralizzata di Roma, sia durante i vari 

audit effettuati da organismi terzi come ad esempio gli enti di certificazione e gli organismi di vigilanza 

ai sensi del d. lgs 231/01. 

 

12.3 DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ O DI 

INCOMPATIBILITA’ 

Il D. Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, adottato in attuazione ai 

commi 49 e 50, art. 1, L190/2012 ha disciplinato:  

particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione 

organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;  

situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di 

posizione organizzativa;  
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ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i 

soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica 

amministrazione.  

Sul tema è intervenuta l’ANAC con la determinazione 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in 

materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte 

del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 

dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”. 

E’ la norma di cui all’art. 1 D. Lgs. n. 39/2013 a fornire la esatta definizione dei due concetti illustrati nel 

presente punto. 

In particolare, per inconferibilità deve intendersi la preclusione, temporanea ovvero permanente, al 

conferimento di incarichi a tutti coloro i quali abbiano avuto l’irrogazione di sanzioni penali per i reati 

previsti dal capo I del titolo secondo del libro secondo del codice penale. 

La preclusione di che trattasi è inoltre estesa a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche 

in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni ovvero abbiano prestato attività 

professionali in favore di questi ultimi, nonché per coloro i quali siano stati componenti di organi di 

indirizzo politico. 

L’incompatibilità, differentemente, determina l’obbligo per la persona cui viene conferito l’incarico di 

optare, a pena di decadenza, tra il permanere nell’incarico ricoperto ovvero assumere e svolgere 

incarichi e cariche in enti di diritto privato vigilati oppure finanziati dall’Amministrazione che attribuisce 

l’incarico. 

L’incompatibilità ricomprende anche lo svolgimento di attività professionali e l’assunzione di cariche di 

componenti di organi di indirizzo politico. 

Al fine della puntuale applicazione della normativa di che trattasi è compito delle strutture che 

conferiscono gli incarichi accertare, all’atto del conferimento dell’incarico, e, annualmente, nel corso 

dell’incarico, la presentazione, da parte dell’interessato, dell’apposita dichiarazione circa l’insussistenza 

di cause di inconferibilità o incompatibilità. 

Le strutture dovranno altresì effettuare le dovute verifiche in merito alla presenza di eventuali casi di 

esistenza o di insorgenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. 

Per consentire tali verifiche si evidenzia come, l’Autorità Nazionale Anticorruzione abbia dato 

indicazioni alle Amministrazioni di: 

- accettare “solo dichiarazioni alle quali venga allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti 

dal soggetto che si vuol nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati 

commessi contro la pubblica amministrazione” (determinazione ANAC n.833 del 3 agosto 

2016). 

L’Istituto “Franco Scalabrino” è tenuto a verificare la sussistenza di tali eventuali condizioni ostative: 

l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato DPR 

445/2000. 
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L’Istituto “Franco Scalabrino” ha definito disposizioni interne affinché i soggetti interessati rendano:  

- all’atto del conferimento, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di 

incompatibilità;  

- annualmente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità. 

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione della Casa di Cura, con la 

collaborazione dei soggetti destinatari della misura in oggetto, garantisce la tempestiva pubblicazione 

delle dichiarazioni di cui sopra sul sito internet aziendale nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”. (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 

Per gli amministratori vige l’inconferibilità di incarichi:  

- in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;  

- a componenti di organo politico di livello nazionale;  

- a componenti di organo politico di livello regionale e locale.  

Per i dirigenti e responsabili U.F. vige l’inconferibilità:  

- a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.  

Per gli amministratori, i dirigenti e responsabili U.F. vige l’incompatibilità:  

- tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi 

e le attività professionali;  

- tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti 

degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;  

- tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di 

componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con ODV, deve 

avviare un sistema di vigilanza sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la 

frequenza o di segnalazione di soggetti interni ed esterni.  

 

12.4 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Il Codice Etico dell’Istituto “Franco Scalabrino”, tra i principi etici espressi, disciplina anche il conflitto di 

interesse prevedendo l’obbligo di astensione in eventuali ipotesi di conflitto, ancorché potenziale. In 

particolare, i soggetti che operano per conto della Società hanno l’obbligo di astenersi dall’intrattenere 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, in ogni caso in cui sussistano situazioni di 

conflitto d’interesse anche solo potenziale. 

Tali situazioni dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate al Vertice aziendale 

e nonché all’Organismo di Vigilanza. 

 

12.5 MISURE PRECEDENTI ALL’INSTAURARSI DEL RAPPORTO DI LAVORO  

L’Istituto “Franco Scalabrino” adotta le misure di prevenzione necessarie all’assunzione di dipendenti 

che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi e negoziali per conto di 
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pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società. A tal fine, si curerà l’espletamento della 

preliminare adeguata verifica in tal senso. In particolare: 

- nella modulistica relativa alla fase di selezione ed assunzione del personale l’inserimento della 

condizione ostativa sopra menzionata;  

- che i soggetti interessati rendano idonea dichiarazione di insussistenza della suddetta 

condizione ostativa. 

 

12.6 PATTI DI INTEGRITA’: PROCEDURE DI APPROVVIGGIONAMENTO 

I patti di integrità sono previsti dall’art.1, comma 17, della legge n.190/2012 per cui “... le stazioni 

appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla 

gara”. 

Si tratta di strumenti attraverso i quali le organizzazioni attuano una prevenzione rispetto ai fenomeni 

corruttivi in materia di pubblici appalti, al fine di assicurare che le imprese che instaurano rapporti 

economici con le pubbliche amministrazioni siano meritevoli di “fiducia” da parte delle Istituzioni.  

Nella realtà dell’Istituto “Franco Scalabrino”, anche a seguito dell’ultimo aggiornamento del modello 

organizzativo, si è deciso di predisporre una procedura destinata all’approvvigionamento di beni, servizi 

e forniture per elevare il livello di selezione e qualifica dei fornitori esterni e per diffondere la cultura del 

rispetto dei principi etici sposata del gruppo GIOMI.  

In altre parole, è in itinere la predisposizione di una “Procedura di Approvvigionamento” che funge da “ 

Patto di Integrità” prevedendo una serie di obblighi, sia per la Società, sia per gli operatori economici, 

per i quali ultimi l’accettazione della stessa costituisce presupposto necessario e condizionante la 

partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici. 

La procedura deve essere obbligatoriamente presa in carico e adottata dalle funzioni competenti. 

Il rispetto della procedura sarà verificato attraverso un monitoraggio periodico, mediante auditing. 

 

12.7 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’Istituto “Franco Scalabrino” promuove adeguati percorsi di formazione in materia di anticorruzione 

attraverso la diffusione e la conoscenza del presente Piano, a cura del RPCT, nei confronti:  

- dei componenti degli organi sociali;  

- di tutti i direttori/responsabili;  

- dei dipendenti e collaboratori con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del 

ruolo.  

Sarà cura del RPCT, in condivisione con l’OdV e con il Responsabile Risorse Umane, promuovere un 

programma formativo in materia di prevenzione amministrativa della corruzione nonché in tema di 

trasparenza, accertandosi altresì che che lo stesso sia erogato attraverso appositi corsi di formazione 

che verteranno anche sul contenuto della Legge Anticorruzione e della Legge Trasparenza. 
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Formazione questa rivolta a tutto il personale e a tutti i liberi professionisti, consulenti e collaboratori 

dell’organizzazione, a prescindere dalla tipologia, di contratto ovvero di incarico e a qualsiasi titolo 

conferito.  

Nello specifico, potranno prevedersi diverse tipologie di formazione, erogata da personale qualificato, 

da organizzarsi periodicamente in corsi d’aula o con altre soluzioni che garantiscano il riscontro 

dell’avvenuta formazione:  

- generale: diretta all’analisi della normativa di riferimento ed alle tematiche dell’etica e della 

legalità - rivolta a tutti i dipendenti e collaboratori;  

- specifica: maggiormente connessa al ruolo aziendale rivolta a RPCT – OdV e personale delle 

aree più esposte al rischio di corruzione;  

- tecnica: attinente a tematiche tecniche specifiche, connesse a determinati incarichi o ruoli 

presenti nell’organizzazione dell’Istituto “Franco Scalabrino”. 

L’attività formativa verrà svolta di intesa con l’Organismo di Vigilanza e con il Responsabile Risorse 

Umane e oggetto della stessa, a titolo esemplificativo, sarà:  

- Codice Etico; 

- Piano di Prevenzione della Corruzione;  

- Reati contro la pubblica amministrazione;  

- Misure volte alla prevenzione della corruzione;  

- Rapporto tra la Legge 190/2012 ed il D.Lgs. 231/01;  

- norme e misure adottate in materia di trasparenza;  

- doveri e modalità di segnalazione degli illeciti.  

La partecipazione del personale dipendente all’attività di formazione avrà carattere obbligatorio al fine 

di assicurare un’adeguata conoscenza delle tematiche riguardanti la prevenzione amministrativa della 

corruzione e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di cattiva amministrazione. Per agevolare la 

comprensione della tematica, si farà riferimento a casi concreti oggetto delle ultime massime 

giurisprudenziali. 

Al fine poi, di divulgare la cultura organizzativa del gruppo GIOMI in materia di trasparenza e 

anticorruzione, i nuovi contratti intercorrenti con gli operatori sanitari che lavorano all’interno della 

struttura con rapporto libero professionale, prevederanno tra le condizioni contrattuali l’accettazione del 

presente Piano. 

 

12.8 Il SISTEMA DI WHISTLEBLOWING 

Tutti i Destinatari del presente Piano che, in ragione del proprio rapporto di lavoro o della collaborazione 

con la Società, siano venuti a conoscenza di condotte illecite o anomale di violazione del presente 

Piano, o abbiano il sospetto delle stesse, sono tenuti a segnalarle. 

Sono individuati diversi canali di segnalazioni al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione 

della Corruzione come di seguito disciplinati. 
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I canali di comunicazione dedicati sono di seguito indicati:  

- indirizzo di posta elettronica, costituito da una casella mail dedicata corrispondente all’indirizzo 

anticorruzione.iomime@giomi.com; 

- indirizzi di posta elettronica tradizionale, costituiti caselle di posta a cui è possibile lasciare 

segnalazione cartacea presso l’indirizzo della sede legale della Società e l’indirizzo della 

struttura sanitaria ovvero: Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della 

Corruzione dell’Istituto Franco Scalabrino di Messina presso Viale Carso, 44, 00195 Roma, 

nonché Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione della Casa di 

Cura Cappellani di Messina presso Casa di Cura Cappellani, Via Consolare Pompea, 360, 

98165, Ganzirri, Messina. 

In particolare, il primo canale sopra indicato è di tipo informatico e l’accesso alla casella di posta 

dedicata è consentito unicamente al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della 

Corruzione in quanto unico soggetto in possesso della specifica password di accesso.  

Il secondo canale è di tipo cartaceo e consente l’inoltro al Responsabile della Trasparenza e della 

Prevenzione della Corruzione presso l’indirizzo della Società anche di segnalazioni “anonime”, nel caso 

in cui il segnalante non intenda rilevare il proprio nome e cognome. A tal fine, i segnalanti dovranno 

indicare sulla busta della comunicazione la dicitura: “All’attenzione Responsabile della Trasparenza e 

della Prevenzione della Corruzione dell’Istituto “Franco Scalabrino” Giomi”. Le comunicazioni che 

perverranno con tale dicitura verranno protocollate dai soggetti competenti a ricevere le comunicazioni 

aziendali e inviate tempestivamente - senza essere in alcun modo aperte - direttamente al suddetto 

Responsabile in quanto unico soggetto autorizzato alla loro apertura. 

Attraverso i suddetti canali potranno inviarsi le segnalazioni di comportamenti ritenuti anomali o 

irregolari il cui accesso è rigorosamente riservato al Responsabile della Trasparenza e della 

Prevenzione della Corruzione.  

Nelle suddette segnalazioni dovranno essere riportare le informazioni utili a supportare le attività 

istruttorie e gli estremi del segnalante, anche al fine di consentire l’acquisizione di ulteriori notizie utili 

all’espletamento della necessaria istruttoria.  

L’identità del segnalante sarà protetta. Nei casi in cui il soggetto segnalante sia un dipendente o un 

diretto collaboratore, allo stesso è garantito che nessuna ritorsione sarà messa in atto nei suoi confronti.  

Tuttavia, qualora l’attività istruttoria faccia emergere l’infondatezza della segnalazione e/o che la stessa 

sia stata originata da meri intenti delatori, l’Istituto “Franco Scalabrino” si riserva di valutare la possibilità 

di avviare azioni disciplinari verso il responsabile.  

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la 

riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche 

nei rapporti con i terzi cui l’Istituto “Franco Scalabrino” o l’ANAC dovesse rivolgersi per le verifiche o 

per iniziative conseguenti alla segnalazione.  
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In tale direzione, i dipendenti vengono informati e formati in relazione ai propri diritti e doveri, alle attività 

di prevenzione della corruzione, nonché a quella dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del 

D.Lgs. 231/01.  

Qualora le segnalazioni dovessero riguardare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

queste potranno essere inviate direttamente all’ANAC.  

 

13. TRASPARENZA 

In ottemperanza a quanto previsto dal d. lgs. 33/2013, l’Istituto “Franco Scalabrino” ha adottato il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, programma questo relativo alle misure, alle 

modalità attuative ed alle iniziative volte all’adempimento degli obblighi in tema di trasparenza e il 

relativo monitoraggio.  

Si tratta di misure queste che hanno, evidentemente, una funzione preventiva e prodromica rispetto a 

quelle in tema di anticorruzione, derivando da ciò come logico corollario che dette misure vengano 

definite in un’ottica di integrazione con le misure e gli interventi previsti dal presente Piano di 

Prevenzione della Corruzione, del quale, quindi, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

stesso costituisce, pertanto, parte integrante. 

 

13.1 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

Istituto “Franco Scalabrino”, in quanto ente di diritto privato, è soggetto alle regole sulla trasparenza di 

cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013. 

Il Programma per la Trasparenza è diretto alla gestione delle seguenti attività, alla cui realizzazione 

concorrono, unitamente al Responsabile per la trasparenza, tutti gli uffici dell’Istituto “Franco 

Scalabrino”. Si tratta della gestione delle seguenti attività:  

- iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità, nonché la diffusione 

della cultura dell’integrità;  

- definizione di misure ed iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione;  

- definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi di cui all’art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013;  

- definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza. 

In particolare, la Società è tenuta:  

- alla pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013, limitatamente alle attività di pubblico 

interesse effettivamente svolte;  

- alla realizzazione della sezione “Amministrazione trasparente” nel proprio sito internet;  

- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione;  
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- all’organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare 

riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. accesso civico);  

- all’adozione ed all’aggiornamento del presente Programma triennale per la trasparenza.  

 

13.2 RESPONSABILITA’ IN TEMA TRASPARENZA 

Il Responsabile della trasparenza dell’Istituto “Franco Scalabrino” coincide con il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione ed è stato quindi individuato nella persona dell’avv. Mara Canova.  

In capo al Responsabile della Trasparenza competono gli obblighi di pubblicazione e aggiornamento 

dei dati nella sezione del sito internet denominata “Amministrazione trasparente”.  

Inoltre, il Responsabile della trasparenza deve altresì adottare misure di monitoraggio e vigilanza sugli 

obblighi di trasparenza, sia con cadenza periodica che “ad evento”, attraverso dei controlli interni e dei 

test a campione. 

In particolare: 

- controlla il coordinamento tra le misure del Programma per la trasparenza e quelle del Piano di 

prevenzione della corruzione;  

- assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;  

- svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, nonché la chiarezza e completezza delle informazioni pubblicate; 

- provvede all’aggiornamento del Programma.  

 

13.3 TRASPARENZA E PRIVACY 

Gli obblighi in tema di trasparenza devono bilanciarsi con quelli che afferiscono i principi di riservatezza 

e di protezione dei dati sensibili.  

Sul punto, occorre fare riferimento alle “Linee guida del Garante della Privacy su anticorruzione e 

trasparenza”, pubblicate nel 2014. Tale documento prevede espressamente che, laddove la Società 

sia destinataria di un obbligo normativo che gli impone la pubblicazione di un documento nel proprio 

sito istituzionale, sarà necessario selezionare i dati personali da inserire in tale documento, verificando, 

se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni.  

In conformità quindi a tali Linee Guida, l’Istituto “Franco Scalabrino”, dovrà ridurre al minimo 

l’utilizzazione di dati personali e dati identificativi evitando il relativo trattamento quando le finalità 

perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità (“principio 

di necessità” di cui all’art. 3 co. 1 del Codice Privacy).  

 
13.4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Il sistema organizzativo per assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e successive 

modifiche si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti cui compete 

l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni.  



ISTITUTO FRANCO SCALABRINO - GANZIRRI 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  2022 - 2024                      PAG.  29 

  

Il RPCT ha un ampio ruolo di coordinamento e di monitoraggio, unitamente agli uffici competenti per 

l’elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati da pubblicare secondo scadenze ex lege definite. 

L’Istituto “Franco Scalabrino” ha provveduto ad attivare, sul proprio sito istituzionale, la sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

13.5 ACCESSO CIVICO 

L’Istituto “Franco Scalabrino” è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie al fine di 

assicurare l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) e a pubblicare, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta 

elettronica cui gli interessati possano inoltrare le proprie richieste.  

La richiesta di accesso civico, che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione 

soggettiva del richiedente e non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT. 

 

13.6 MONITORAGGIO 

L’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 pone in capo al RPCT l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione, che si svolge generalmente attraverso un’azione di monitoraggio su base periodica 

che può essere indirizzata ad una o più sottosezioni che vengono esaminate su un campione di siti o 

su specifiche richieste di accesso ex art.5 comma 1 d.lgs. n.33/2013, fornendo poi agli uffici le 

indicazioni scaturenti dal monitoraggio. 

 

13.7 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

 

Anno 2022  

- adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  

- verifica annuale del Piano e del rispetto degli adempimenti da esso derivanti; 

- Audit finalizzati alla verifica della correttezza della mappatura dei rischi e al suo eventuale 

aggiornamento; 

- predisposizione di procedure di prevenzione dei reati corruttivi;   

- monitoraggio e implementazione delle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sul sito istituzionale della Casa di Cura;  

- monitoraggio rispetto alla correttezza e completezza dei dati pubblicati ex D.Lgs. 33/2013;  

- definizione delle procedure di monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione;  

- aggiornamento del sistema di “accesso civico”;  

- controllo a campione su 5 ordini, quindi sulla gestione di acquisti con importo pari o superiore a 

5.000,00 (acquisto impianti macchinari e attrezzature, farmaci, dispositivi medici, servizi di 

manutenzione, servizi di gestione rifiuti speciali) - controllo sulla gestione delle liste di attesa in 
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convenzione (controllo periodico) - controllo sulla gestione dei DRG (controllo periodico a 

campione); 

- controllo a campione sul corretto invio dell’elenco del personale medico (sia in rapporto di 

dipendenza che collaborazione libero professionale) e delle relative dichiarazioni di non 

incompatibilità all’ufficio competente dell’ASP e agli organi di controllo predisposti secondo la 

cogente normativa;  

- controllo a campione, dei titoli professionali prodotti dal predetto Personale Sanitario laureato e 

delle dichiarazioni rese dallo stesso, verificando il controllo dei titoli alla fonte ed il mantenimento 

della validità degli stessi;  

- informare tutto il personale in merito ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e 

sull'obbligo di comunicare alla Azienda, con atto scritto, eventuali variazioni rispetto a quanto 

dichiarato al momento dell'inizio del rapporto con riferimento alla confermata non 

incompatibilità, ai titoli posseduti, ad eventuali situazioni di interessi sorte, nonché alla pendenza 

di eventuali procedimenti penali ed all’intervento di sentenze penali di condanna penali; 

- programma di formazione rispetto al Piano. 

 

Anno 2023  

- verifica annuale del Piano e del rispetto degli adempimenti da esso derivanti; 

- monitoraggio sulle attività poste in essere nel corso dell’anno precedente in materia di 

trasparenza ed implementazione di eventuali azioni di miglioramento;  

- verifica in merito agli aggiornamenti effettuati sulla sezione del sito web dedicato alla 

trasparenza;  

- valutazione dell’accessibilità del sistema;  

- controllo a campione su 5 ordini, quindi sulla gestione di acquisti con importo pari o superiore a 

5.000,00 (acquisto impianti macchinari e attrezzature, farmaci, dispositivi medici, servizi di 

manutenzione, servizi di gestione rifiuti speciali) - controllo sulla gestione delle liste di attesa in 

convenzione (controllo periodico) - controllo sulla gestione dei DRG (controllo periodico a 

campione); 

- controllo a campione sul corretto invio dell’elenco del personale medico (sia in rapporto di 

dipendenza che collaborazione libero professionale) e delle relative dichiarazioni di non 

incompatibilità all’ufficio competente dell’ASP e agli organi di controllo predisposti secondo la 

cogente normativa;  

- controllo a campione, dei titoli professionali prodotti dal predetto Personale Sanitario laureato e 

delle dichiarazioni rese dallo stesso, verificando il controllo dei titoli alla fonte ed il mantenimento 

della validità degli stessi;  

- informare tutto il personale in merito ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e 

sull'obbligo di comunicare alla Azienda, con atto scritto, eventuali variazioni rispetto a quanto 
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dichiarato al momento dell'inizio del rapporto con riferimento alla confermata non 

incompatibilità, ai titoli posseduti, ad eventuali situazioni di interessi sorte, nonché alla pendenza 

di eventuali procedimenti penali ed all’intervento di sentenze penali di condanna penali; 

- programma di formazione rispetto al Piano.

Anno 2024 

- verifica annuale del Piano e del rispetto degli adempimenti da esso derivanti;

- monitoraggio sulle attività poste in essere nel corso dell’anno precedente in materia di

trasparenza ed implementazione di eventuali azioni di miglioramento;

- verifica in merito agli aggiornamenti effettuati sulla sezione del sito web dedicato alla

trasparenza;

- definizione i piani formativi;

- valutazione triennale sulla trasparenza;

- controllo a campione su 5 ordini, quindi sulla gestione di acquisti con importo pari o superiore a

5.000,00 (acquisto impianti macchinari e attrezzature, farmaci, dispositivi medici, servizi di

manutenzione, servizi di gestione rifiuti speciali) - controllo sulla gestione delle liste di attesa in

convenzione (controllo periodico) - controllo sulla gestione dei DRG (controllo periodico a

campione);

- controllo a campione sul corretto invio dell’elenco del personale medico (sia in rapporto di

dipendenza che collaborazione libero professionale) e delle relative dichiarazioni di non

incompatibilità all’ufficio competente dell’ASP e agli organi di controllo predisposti secondo la

cogente normativa;

- controllo a campione, dei titoli professionali prodotti dal predetto Personale Sanitario laureato e

delle dichiarazioni rese dallo stesso, verificando il controllo dei titoli alla fonte ed il mantenimento

della validità degli stessi;

- informare tutto il personale in merito ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e

sull'obbligo di comunicare alla Azienda, con atto scritto, eventuali variazioni rispetto a quanto

dichiarato al momento dell'inizio del rapporto con riferimento alla confermata non

incompatibilità, ai titoli posseduti, ad eventuali situazioni di interessi sorte, nonché alla pendenza

di eventuali procedimenti penali ed all’intervento di sentenze penali di condanna penali.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Avv. Mara Canova 

Il Consigliere delegato 

Dott. Massimo Miraglia 
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RICEVUTA DI AVVENUTA PRESA VISIONE  

 

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a 

____________________________________________, il ___/___/______ in qualità di 

________________________________________________________ dell’ISTITUTO “FRANCO 

SCALABRINO”  ________________________________________ dichiara di aver preso visione del 

Piano Triennale Anticorruzione dell’Istituto “Franco Scalabrino” e di impegnarsi, per quanto di 

competenza, al rispetto delle previsioni in esso contenute.  

 

___________________ li ____/____/______ 


