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1. PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha previsto un sistema organico di prevenzione e contrasto
della corruzione articolato su due livelli: nazionale e decentrato.
A livello nazionale è stato predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) a cura del Dipartimento
della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale, e
approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la
Trasparenza (C.I.V.I.T.), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC)
A livello decentrato ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento
programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all’interno dell’ente. Il P.T.P.C costituisce,
quindi, lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni devono prevedere azioni e interventi efficaci nel
contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa dell’ente.
Obiettivo strategico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi dell’art. 1 comma 8
della l. 190/2012 come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, come definito dall’organo di indirizzo dell’ASP
che ha adottato il presente PTPC, risiede nella promozione di maggiori livelli di trasparenza, da tradursi in
obiettivi organizzativi e individuali ed attesa la connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di
trasparenza;
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza elaborato all’ASP MUZI BETTI disciplina
l’attuazione del complesso degli interventi organizzativi disposti dall’Azienda per prevenire il rischio della
corruzione e dell’illegalità
Il P.T.P.C.T., è stato predisposto in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) elaborato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, alle successive Determinazioni/delibere dell’ANAC e agli atti legislativi
emanati in materia.
Esso si pone in linea di continuità con i precedenti piani aziendali, e ne rappresenta lo sviluppo a seguito sia
delle analisi effettuate sull’efficacia delle misure adottate e sulle criticità riscontrate, alla luce dell’evoluzione
degli scenari normativi.
2.CONTESTO NORMATIVO
Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione si inserisce nel seguente contesto normativo
il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190
del 2012, e successive modifiche e integrazioni;
 il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche
e integrazioni;
 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
 l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24
luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con
l'indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi
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(d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 60 e
61, della legge delega n. 190 citata;
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture.” (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI);
il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti
politici”;
il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di interventi sismici” (c.d. SBLOCCA CANTIERI) convertito con modificazioni in
legge 14 giugno 2019, n. 55 (G.U. n. 140 del 17.06.2019);

3. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE
Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, ossia comprensivo delle varie situazioni in cui, nel
corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine
di ottenere vantaggi privati.
La Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n.1 del 25.1.2013 ha, infatti, specificato che le situazioni
rilevanti non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319 e 319 ter C.P., comprendendo non solo l'intera
gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice
Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite, ovvero
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo e/o ab interno, sia che tale azione abbia successo, sia
nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
La nozione di corruzione coincide dunque con la “maladministration, intesa come assunzione di decisioni
devianti dall’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”
(Determinazione ANAC n.12/2015).
In pratica rilevano tutti i casi in cui si evidenzia un malfunzionamento dell’amministrazione inteso come
devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, causato
dall’uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.
La legge 190/2012 delinea, quindi, una accezione ampia del fenomeno della corruzione e si propone di
superare un approccio meramente repressivo e sanzionatorio di tale fenomeno, promuovendo un sempre
più intenso potenziamento degli strumenti di prevenzione, dei livelli di efficienza e trasparenza all’interno
delle pubbliche amministrazioni.
4.FINALITÀ DEL P.T.P.C.T. E STRATEGIA DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa
individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni
corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio
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o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure
generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.
In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. deve coordinarsi con gli altri strumenti di
programmazione dell'Ente
L’Organo di governo dell’A.S.P.MUZI BETTI, con l’adozione del presente P.T.P.C.T, si propone di:
 dare attuazione alla Legge n. 190/2012 confermando il proprio orientamento, nel contrasto alla
corruzione, verso un sistema di prevenzione integrato con gli altri strumenti strategici adottati a
livello aziendale (Codice di Comportamento, Sistemi di Gestione della Qualità), valorizzando e
migliorando le misure già esistenti per l’attuazione coordinata dei sistemi di controllo interno e degli
interventi organizzativi volti a garantire imparzialità e buon andamento dell’amministrazione ai sensi
dell’art.97 della Costituzione;
 dare una risposta sistemica ad un fenomeno che pregiudica la fiducia nei confronti delle istituzioni e
la legittimazione dell’amministrazione stessa, finalizzata alla realizzazione di una gestione
amministrativa aperta e al servizio del cittadino.
Per la piena attuazione della Legge n.190, nella stesura del P.T.P.C.T., è stata posta l’attenzione sui seguenti
punti:
a) la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale;
b) l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
c) lo sviluppo e il monitoraggio di meccanismi di supporto, attuazione e controllo delle decisioni per rafforzare
la cultura dell’integrità e, nelle aree a maggior rischio, l’effettuazione di percorsi formativi secondo un
approccio che sia al contempo normativo e valoriale, in modo da accrescere le competenze e rinforzare il
senso etico;
d) la creazione di uno stretto collegamento tra comportamento etico e attività lavorativa;
e) il coinvolgimento dei responsabili dei servizi e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio
nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure di monitoraggio del Piano;
f) la definizione degli obblighi di informazione nei confronti del RPCT;
g) il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
i) l’adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal D.Lgs. n.33/2013 recante il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e integrate nel PTPCT in apposita “Sezione”. Ai sensi della Legge n. 190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” l’A.S.P. Muzi Betti adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (di seguito P.T.P.C.T.), con la finalità di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il
medesimo rischio, anche sulla base della valutazione dei risultati e delle criticità riscontrati nei primi anni di
applicazione.
Il P.T.P.C.T. è un programma di attività pianificate e concertate tra i responsabili dei servizi il RPCT ed il C. di
A. nell’ambito delle aree di rischio individuate dei i rischi specifici rilevati e delle misure esistenti finalizzato
all’attuazione di tutte le misure da implementare per la massima prevenzione del rischio di corruzione. Esso
pertanto è uno strumento per l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da monitorare
sia nella effettiva applicazione sia nell’ efficacia.
Si configura come un processo di miglioramento continuo, il cui obiettivo è l’aumento del livello di integrità
in tutte le aree aziendali, anche a difesa della sostenibilità, dell’efficienza e della qualità del sistema, i cui
strumenti vengono “via via affinati, modificati, o sostituiti in relazione al feed-back ottenuto dalla loro
applicazione”.
Esso assume, inoltre, importante valore programmatico in quanto prevede il diretto coinvolgimento C. di A.
dell’Ente in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione
mediante la individuazione degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione strategico-gestionale.
La formulazione del Piano è finalizzata al perseguimento dei seguenti quattro obiettivi
strategici:
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1) riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all’interno
dell’Amministrazione, mediante l’inserimento nel PTPCT di effettive, concrete ed efficaci misure di
prevenzione riguardanti l’intera struttura organizzativa. Al fine di dare attuazione all’indirizzo, le misure
contenute nel presente aggiornamento sono state individuate, di concerto con i responsabili delle aree
organizzative, sulla base di una revisione finalizzata a produrre una nuova mappatura nell’ambito delle aree
a più elevato rischio, suscettibile di assicurare una migliore e più mirata individuazione delle misure.
2) aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità nell’Amministrazione, mediante il
periodico monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti e delle misure di contrasto. Tale obiettivo ha condotto
alla puntuale predisposizione di tempistica, responsabilità e indicatori per monitorare l’applicazione delle
misure, nonché alla previsione, per alcune aree di rischio, quali quelle afferenti all’area gare/appalti, gestione
delle risorse umane.
3) creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, attraverso la sistematica applicazione ed il
monitoraggio del Codice di Comportamento, che si caratterizza sempre più come documento di riferimento
dell’Ente per la redazione degli atti e dei regolamenti;
4) individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità, da garantire sotto l’aspetto quantitativo con
la pubblicazione di “dati ulteriori” e sotto l’aspetto qualitativo, mediante l’attenzione agli aspetti relativi
all’aggiornamento, alla tempestività, alla completezza, alla semplicità di consultazione e alla comprensibilità.
Il P.T.P.C.T. realizza la propria mission mediante la progressiva integrazione con gli altri strumenti della
programmazione aziendale, stimolando la responsabilizzazione dei responsabili dei servizi verso standard di
attività che, consolidando i livelli già raggiunti, possano elevare la qualità dei processi aziendali.
5 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA: CRITERI PER LA SCELTA,
INDIPENDENZA, POTERI, RESPONSABILITA’
Il RPCT dell’ASP Muzi Betti è individuato, ai sensi dell’ art 1 comma 7 della Legge 190/2012 e conformemente
alla Circolare della funzione pubblica n.1 del 2013, al PNA, con delibera del C.D.A.n.63 del 25/06/2015, nella
responsabile amministrativa dott.ssa Rosina Mariottini,. Il suo nominativo è stato comunicato all’ANAC
utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
Il RPCT svolge le funzioni in condizioni di indipendenza e di garanzia e il relativo incarico, non di natura
fiduciaria, ha durata non correlata a quella del C.D.A.
Il RPCT predispone la bozza del PTPCT e la propone al C.D.A. per una prima valutazione sui contenuti e le
conseguenti implicazioni attuative. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
condiviso con il C.D.A., deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno e pubblicato sul sito internet
dell’Azienda (www.muzibetti.it), nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezioni “Disposizioni
Generali” – “Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza”
Il RPCT, così come disciplinato dalla Legge n.190/2012, inoltre:
 definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8).;individua il personale da inserire
nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
 verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità; propone modifiche al piano in caso di
accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett.
a);
 redige entro il 15 dicembre di ogni anno (o diverso termine stabilito con disposizioni ANAC) una
relazione recante i risultati dell’attività, (art. 1, comma 14) da pubblicare sul sito “Amministrazione
Trasparente” e inviare al C.D.A. ;
 assicura i compiti previsti dal Decreto Legislativo n.39/2013 in ordine alla vigilanza sul rispetto delle
norme in materia di inconferibilità e incompatibilità;
 assicura il rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.62/2013 e dal Codice di
Comportamento.
 segnala al C.D.A: “le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza”
6



è responsabile, unitamente al C.D.A., della mancata adozione del PTPCT e/o dell’ assenza di elementi
minimi dello stesso (A.N.AC. sull’art. 19, c. 5, lett. b) del d.l. 90/2014).
Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una
rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al C.D.A. affinché possa essere avviata con
tempestività l'azione disciplinare.
Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva
denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento
del danno erariale (art. 20 D.P.R. n.3 del 1957; art. 1, comma 3, L. n.20 del 1994).
Ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della
Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve
darne tempestiva informazione all’A.N.AC..
In capo al RPCT incombono le seguenti responsabilità (Legge n. 190/2012):
 in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con
sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno
erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell’articolo 1
della L. n.190/2012, e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della L.
n.190/2012;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
Ai sensi dell’art.1 comma 14 della L. n.190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione
previste dal piano, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, e
successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in quanto responsabile anche della Trasparenza, svolge
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
Il RPCT controlla e assicura, inoltre, la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal
D.lgs.n.33/2013.
6.PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.: COMPITI E RESPONSABILITÀ
Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che
toccano l’amministrazione nel suo complesso ovvero singoli settori ovvero singoli processi/procedimenti tesi
a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato.
Per tal motivo il C.D.A., quale organo di vertice dell’A.S.P. Muzi Betti, dispone di rilevanti competenze nel
processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione:
a) nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, c. 7, L. n.190/2012)
b) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione;
c) riceve in bozza il PTPCT, predisposto dal RPCT, per una prima valutazione delle misure in esso contenute,
d) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti;
e) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati
alla prevenzione della corruzione;
f) introduce modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo
con autonomia ed effettività;
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g) riceve la relazione annuale del RPCT, chiama quest’ultimo a riferire sull’attività e riceve dallo stesso
segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione delle misure di prevenzione e di
trasparenza;
h) è responsabile, unitamente al RPCT, della mancata adozione del PTPCT e/o dell’assenza di elementi minimi
dello stesso (A.N.AC. sull’art. 19, c. 5, lett. b) del d.l. 90/2014).
7 METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO
La legge n.190/2012 individua il P.T.P.C.T. quale strumento in cui si incardina e si attua, a livello di ogni singola
amministrazione decentrata, l’intera strategia anticorruttiva definita dal P.N.A., a partire dal suo nucleo
centrale, ossia l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione rispetto ai quali articolare le misure
organizzative volte a prevenirli. I successivi interventi normativi hanno confermato la centralità dei PTPCT,
supportandone la progressiva crescita ed incisività.
La metodologia impiegata in questo P.T.P.C.T. ha avuto quale principale obiettivo il miglioramento del
processo di gestione del rischio di corruzione, in una logica di continuità e di razionalizzazione coerente con
suoi contenuti, partendo dall’analisi del contesto (esterno – interno), proseguendo nelle successive fasi di
analisi, valutazione e trattamento del rischio, così come indicato nella Determinazione A.N.AC. n.12/2015
Si è mirato al rafforzamento dell’efficacia del P.T.P.C.T. e delle relative misure di prevenzione, avendo cura,
secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, art. 1 co. 5, del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio
di corruzione, puntando sugli interventi organizzativi tendenti a prevenirne il rischio medesimo, volti
all’individuazione di misure concrete sostenibili da monitorare rispetto alla effettiva applicazione e
all’efficacia.
Quanto alle indicazioni metodologiche, sono state applicate tenendo conto delle caratteristiche specifiche
dell’amministrazione:
a) l’analisi del contesto esterno ed interno;
b) la mappatura dei processi, effettuata su tutta l’attività svolta dall’amministrazione, non solamente quindi
con riferimento alle cd. “aree obbligatorie”, ma anche a tutte le altre aree di rischio, con particolare
attenzione alle aree di rischio specifico;
c) la valutazione del rischio, per la quale si è tenuto conto delle cause degli eventi rischiosi e dei relativi
potenziali effetti;
d) il trattamento del rischio, consistente nella individuazione di misure concrete, sostenibili e verificabili;
e) l’individuazione delle misure di trasparenza, secondo le indicazioni del PNA 2019 e della Delibera ANAC n.
1310/2016, del D.Lgs. n.97/2016.
La mappatura delle aree di rischio, è stata effettuata a livello di macro-processi e sottoprocessi riferibili ai
procedimenti amministrativi, delle due macoaree organizzative area sanitari e area amministrativa.
Le valutazioni sono riportate nelle schede, predisposte per area, contenenti i processi, i sottoprocessi , i rischi
con le relative misure; corredate di tempistica e responsabilità
8 LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO
La predisposizione e l’aggiornamento del presente documento è stata curata dal Responsabile della
prevenzione della corruzione (R.P.C.).In prima fase si è proceduto all’ individuazione delle aree organizzative
dell’Ente e all’analisi delle attività considerate a rischio dalla normativa e, nell’ambito delle
stesse, all’individuazione dei processi sensibili. E’ stato così possibile definire un primo progetto di Piano.
Il Piano viene sottoposto al C D A per l’adozione.
Il P.T.P.C. approvato, viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente (sezione Amministrazione Trasparente”)
L'inoltro al dipartimento della Funzione Pubblica del Piano adottato, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della
legge n. 190 del 2012 avverrà secondo le modalità di cui all’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nellase
duta del 24 luglio 2013, salve disposizioni successive in ordine a detto adempimento.
Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.
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Il P.T.P.C. viene adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo
a scorrimento. Ai fini degli aggiornamenti annuali, i responsabili delle aree organizzative trasmettono al
responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) eventuali proposte inerenti al proprio ambito di
attività, di norma in occasione della verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi del Piano
Programmatico e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.


individuazione delle aree a rischio corruzione
Il presente Piano tiene conto della specificità della struttura e dello schema organizzativo dell’ASP
MUZI BETTI.
Le attività a più elevato rischio corruzione individuate dal dettato normativo so tutte quelle inerenti
i procedimenti amministrativi che riguardano
1. atti di autorizzazione
2. atti di concessione
3. atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
4. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
5. concorsi e prove selettive per la selezione del personale.
L’A.S.P. Muzi Betti è una struttura che si occupa della gestione servizi alla persona.
Nell’ambito della mission istituzionale dell’Ente le attività analizzate a più alto rischio di corruzione,
ricondotte alle due macroaree organizzative, che, pertanto, sono state mappate, possono essere
individuate come sotto ripotato
AREA AMMINISTRATIVA

AREA SANITARIA ASISTENZIALE




CONTRATTI GARE APPALTI
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO MATERIALE SANITARIO

Non sono presenti all’interno dell’A.S.P. Muzi Betti are organizzative destinate alla gestione di
provvedimenti di tipo concessorio e/o autorizzatorio quali abilitazioni, nulla osta, licenze, permessi.
Avendo attualmente l’A.S.P. Muzi Betti un’unica figura amministrativa apicale preposta alla firma di tutti
gli atti aventi rilevanza esterna, il responsabile dell’Area Amministrativa è considerato preposto a tutte le
sopracitate attività


Analisi del contesto: la mappatura dei processi
Per mappatura dei processi si intende l’analisi dei processi attuati all'interno di questa ASP al fine di
individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata
dalla normativa e dal PNA. Questa attività è stata effettuata con riferimento alle strutture
organizzative dell’ASP, analizzandone preliminarmente attribuzioni e procedimenti di competenza.
Il PNA definisce processo quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle
risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o
esterno all'amministrazione (utente).
Mappare un processo significa:
a) Individuare, all’interno dell’amministrazione di riferimento, i processi che vengono messi in
atto;
b) Individuare le fasi per la sua attuazione;
c) Identificare gli Uffici/Soggetti responsabili della sua implementazione.
Si tratta di un’attività complessa, che richiede tempo e risorse.
Il PNA, infatti, stabilisce che “la mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro
cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio (…). Il concetto di processo è, quindi, più ampio
di quello di procedimento amministrativo (…). La mappatura consiste nell’individuazione del
9

processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del
catalogo dei processi. La mappatura dei processi deve essere effettuata da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si
articolano. Con i precedenti Piani, si è proceduto alla mappatura complessiva delle attività dell'Ente
(attività giuridica di diritto pubblico, privato, attività materiale), integrando l'elenco dei procedimenti
amministrativi (derivato dalla L. 241/1990) con le attività relative a ciascuna struttura organizzativa
di più significativa operatività. Ogni voce di procedimento, così come di ciascun processo mappato,
dovrà essere ulteriormente qualificato con il riferimento alla struttura organizzativa
responsabile/competente .
La mappatura dei processi è stata effettuata con riferimento a tutte le aree che comprendono i
procedimenti e le attività che la normativa (art. 1, comma 16, L. 190/2012) e il P.N.A. 2019
considerano potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (c.d. aree di rischio comuni e
obbligatorie) ovvero:
a) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario assenti nel caso specifico; ( l’ASP non gestisce procedimenti a carattere
autorizzatorio o concessorio,
b) contratti pubblici (corrispondente a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 50/2016, ex PNA 2013 ed aggiornamento
2015);
c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (l’ASP non gestisce procedimenti a carattere autorizzatorio o
concessorio);
d) acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale).
e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.
Come si evince dalle tabelle allegate, l'analisi svolta ha consentito di evidenziare specifiche aree di
rischio, ulteriori rispetto a quelle prefigurate come tali dalla legge.








La valutazione del rischio
Prima di effettuare una valutazione del rischio è importante capire l’ambiente esterno in cui
l’organizzazione opera; occorre cioè considerare il contesto sociale, politico, economico,
finanziario, competitivo, normativo, culturale.
Successivamente di deve esaminare il contesto interno e operativo, quale fattore decisivo per
una corretta valutazione del rischio, includendo la comprensione degli obbiettivi a livello
organizzativo, dei sistemi, processi, risorse, indicatori chiave di performance, e altri driver.
Per ciascun processo individuato è stata effettuata la valutazione del rischio, attività suddivisa
nei seguenti passaggi: identificazione, analisi, classificazione del rischio:
Identificazione del rischio
È una fase difficilmente standardizzabile, che è influenzata nella sua operatività dalla tipologia di
organizzazione, dagli obiettivi e dal contesto. In linea generale per l’identificazione del rischio
vengono analizzate le attività di ciascuna area organizzativa così come identificate dalla
normativa e dagli atti organizzativi interni in rapporto a eventuali comportamenti che evidenzino
una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione
amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.
Precisi indici di rischio sono codificati nell’Allegato 1 del PNA 2019
L’analisi del rischio
Per ogni rischio individuato è stata valutata la probabilità che lo stesso si verifichi. A tal fine ci si
è avvalsi dei principi desumibili dai sistemi di valutazione della probabilità e dell’impatto riportati
nell’Allegato 1 del P.N.A. 2019.
La classificazione del rischio
Adottando un approccio di tipo qualitativo, i rischi sono stati classificati come segue:
o attività con rischio elevato di corruzione;
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o attività con rischio non elevato di corruzione.
in questo piano si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che,
in sintesi, è consistita nell’esaminare la struttura organizzativa della ASP Muzi Betti e le sue regole di
comportamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo (valutazione
probabilistica di tale rischiosità). Ciò è avvenuto mediante la ricostruzione del sistema dei processi
organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito
possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.
Le misure di prevenzione individuate (misure obbligatorie e misure ulteriori ritenute necessarie o
utili) sono estese a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano (implementazione delle misure
di prevenzione a tutte le aree di rischio per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi).


Il trattamento del rischio
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo finalizzato a modificare i rischi emersi
attraverso l’individuazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, volte a neutralizzare
o ridurre il rischio.
Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento
di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai
processi amministrativi posti in essere dall’Ente.
Le misure possono essere classificate in:
 misure comuni e obbligatorie”: sono misure la cui applicazione discende obbligatoriamente
dalla legge o da altre fonti normative e debbono, pertanto essere attuate necessariamente
nell’amministrazione (in quanto è la stessa normativa a ritenerle comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l’attuazione a livello di singolo ente);
 misure ulteriori”: sono misure aggiuntive eventuali individuate autonomamente da ciascuna
amministrazione; diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.
E’ data priorità all’attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori, che devono
essere valutate anche in base ai costi stimati, all'impatto sull’organizzazione e al grado di
efficacia che si attribuisce alla misura.
Alcune misure presentano carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura
organizzativa dell’ente nel suo complesso, mentre altre sono, per così dire, settoriali in quanto
ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.
Il Piano 2021-2023 dell’ASP Muzi Betti implementa la strategia adottata nel precedente Piano, perfezionando
la mappatura dei processi aziendali e aggiornando le misure per contrastare il rischio corruttivo alla luce delle
norme emanate nel corso degli anni 2019 2021, in particolare al PNA 2019 e al D.Lgs.97/2016, nonché a
seguito dei monitoraggi effettuati sulla loro applicazione e sull’efficacia rispetto alle attività svolte.
I processi /procedimenti sono stati mappati in relazione alle cosiddette “aree di rischio obbligatorie”, di cui
al PNA del 2019, tenuto conto dell’indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell’art. 1 co.16
della l. 190/2012 (aree di rischio ricorrenti).
9 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI FRA L’ENTE ED I SOGGETTI CON I QUALI INTERCORRONO RAPPORTI
AVENTI RILEVANZA ECONOMICA

IL RPCT provvede al monitoraggio dei rapporti fra l'Ente ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti che comportino vantaggi economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione. In caso di
conflitto d'interessi dovranno essere attivati meccanismi di sostituzione conseguenti all'obbligo di astensione
di cui all'art. 6 bis della legge 190/12 del personale in conflitto.
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PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA’
TRIENNIO 2021-2023
(art. 10 d.lgs. n. 33/2013)
Con la redazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità l’A.S.P. Muzi Betti intende dare
attuazione al principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il pieno rispetto degli
obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta
un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e lotta ai
fenomeni corruttivi. Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Le misure de programma triennale della trasparenza sono
coordinate con le misure e gli interventi previsti nel piano di prevenzione della corruzione del quale il
programma ne costituisce una sezione. L’ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel sito internet
istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e ne salvaguarda:
 l’integrità
 l’aggiornamento
 la completezza
 la tempestività
 la consultabilità
 la comprensibilità
 l’accessibilità
1 FASI E SOGGETTI RESPONSABILI
Il CDA approva annualmente il programma triennale della trasparenza ed integrità ed i relativi aggiornamenti.
Il Responsabile Amministrativo è individuato quale Responsabile della Trasparenza con il compito di
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del programma triennale. A tal proposito
promuove il coinvolgimento dei vari settori dell’Ente.
Il Responsabile Amministrativo è responsabile per:
 gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione
 l’assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche
 la garanzia dell’integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, della
semplicità di consultazione, della comprensibilità, della omogeneità, della facile accessibilità e della
conformità ai documenti originali nella disponibilità dell’Ente dell’indicazione della loro provenienza
e della riutilizzabilità delle informazioni pubblicate
2 TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
I responsabili delle due macroaree devono trasmettere tempestivamente agli uffici amministrativi gli atti
adottati per la loro pubblicazione. Il Responsabile della trasparenza esercita un ruolo di verifica e controllo
sul rispetto della tempistica e correttezza delle informazioni. I Testi devono essere redatti in maniera tale da
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essere compresi da chi li riceve attraverso un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche
abbreviazioni e termini tecnici Tutti gli atti del C.D.A. sono tempestivamente pubblicati sia sul sito web che
sulla bacheca della struttura
3 ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET AL DECRETO LEGISLATIVO N.97 DEL 25/05/2016
Con l’entrata in vigore del Dlgs n. 97 del 25/05/2016 “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della l. 6 novembre 2012, n.190 e del
Dlgs 14/03/2013 n.33 sono state apportate nuove modifiche agli obblighi di pubblicazione all’interno del sito
internet istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente.
Tra le principali novità introdotte si segnalano:
 adeguamento delle descrizioni dei contenuti di alcune sezioni dell’Amministrazione Trasparente;
 obbligo di pubblicazione dei dati dei pagamenti dell’Ente ( art 5 D.LGS 97/2016)
 obbligo di pubblicazione di atti ed allegati relati alle procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (art 31 Dlgs 97/2016)
Nell’anno 2018 si è provveduto a realizzare un nuovo sito internet conforme anche alle nuove prescrizioni
dell’AGID Agenzia per l’Italia Digitale secondo gli standard di layout grafico e di riorganizzazione dei menu’.
4 DIRITTO DI ACCESSO E MODALITA’ DI ESERCIZIO
Il D.lgs 33/2013 introduce all’art 5 il diritto di accesso civico, diretta conseguenza dell’obbligo in capo
all’amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti e informazioni. Si configura, pertanto, come uno
strumento di garanzia dei diritti di conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma.
L’A.S.P. Muzi Betti è impegnata nella completa ed esaustiva pubblicazione di tutti i dati e informazioni che la
norma richiede siano pubblicati sul proprio sito, garantendo, nel caso di mancata pubblicazione l’esercizio
del diritto di accesso civico mediante richiesta scritta indirizzata al Responsabile della trasparenza.
5 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI GENERALIZZATO/ACCESSO CIVICO
L’art 5 comma 2 del D.Lgs n.33 2013,come modificato dal Dlgs 97/2016 ha introdotto accanto all’accesso
civico, già disciplinato dal Dlgs 33/2013, il diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti
dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico.
L’accesso civico (art. 5 del d.lgs. 33/2013) è un istituto posto in difesa dell’interesse generale al controllo
democratico sull’organizzazione e sull’operato delle pubbliche amministrazioni. È uno strumento connesso
alla trasparenza amministrativa, cioè alla conoscibilità e alla pubblicità dei documenti, delle informazioni e
dei dati (ovvero di contenuti) che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nei propri siti web
istituzionali.
Oggetto dell’accesso civico sono quindi esclusivamente i contenuti destinati per legge ad essere diffusi
all’esterno della pubblica amministrazione, in quanto riferiti ad aspetti organizzativi, funzionali ed economici
della stessa.
Chiunque (persona fisica o giuridica) ha il diritto di accedere a tali contenuti, direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione o identificazione, senza dover fornire alcuna motivazione e senza
costi per l'interessato poiché il controllo pubblico sull'operato delle pubblica amministrazione è riconosciuto
internazionalmente quale elemento cardine per prevenire la corruzione e l'illegalità.
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L'accesso civico di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013 (documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione),
viene esercitato tramite richiesta scritta indirizzata via e-mail, fax o posta al Responsabile delle Trasparenza
di ASP Muzi Betti, via delle Terme,4 06012 Città di Castello PG: info@muzibetti.it
L'accesso civico può avere ad oggetto anche il completamento della pubblicazione di contenuti lacunosi o
parziali.
Sul sito istituzionale è scaricabile un apposito modulo denominato “richiesta di accesso civico” che può essere
utilizzato per inoltrare le richieste di pubblicazione delle informazioni individuate come obbligatorie dalle
disposizioni normative.
Entro 30 giorni l'Amministrazione procede alla pubblicazione sul sito dei contenuti oggetto delle richieste e,
contestualmente, il Responsabile della trasparenza inoltra al richiedente il collegamento ipertestuale alla
pagina del sito istituzionale dove i contenuti stessi sono pubblicati. Il Responsabile della trasparenza, qualora
riscontri la presenza sul sito istituzionale dei contenuti oggetto della richiesta, risponde in ogni caso al
richiedente fornendogli i riferimenti per effettuare la verifica.
In caso di ritardo o di omessa risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (di cui
all'art 2, comma 9-bis, L. 241/1990) nella persona del Presidente C di A.
Quale soluzione organizzativa, al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di
accesso, è disposta la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso “generalizzato”
di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, in capo responsabile amministrativo, che, ai fini istruttori, dialoga
con gli uffici che detengono i dati richiesti (cfr. delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016 ad oggetto “linee guida
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.
5 comma 2 del d.lgs. 33/2013”).
L’A.S.P. garantisce il diritto di accesso agli atti generalizzato secondo le linee guida ANAC, nel rispetto della
tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
L’ ASP intende consentire alla cittadinanza tutta ed in particolare agli stakeholders (portatori o detentori di
interessi sociali) di acquisire il maggior numero di informazioni possibili relativamente alle attività
dell’amministrazione anche fornendo alla collettività opportunità e spazi di confronto ed approfondimento
sulle tematiche oggetto del presente documento contribuendo in tal modo allo sviluppo e alla diffusione
della cultura della trasparenza.
I portatori di interessi esterni dell’ASP sono:






Utenti, familiari e loro rappresentanze,
Soggetti istituzionali del territorio,
Organizzazioni sindacali,
Fornitori di servizi,
Organizzazioni associative e volontarie e loro singoli membri.

I portatori di interesse interni dell’ASP sono:




Gli organi istituzionali,
Il personale dell’Azienda,
Le organizzazioni sindacali.

Tutti gli stakeholders (interni ed esterni) potranno sollecitare al Responsabile della trasparenza
l’organizzazione di sessioni illustrative relative al funzionamento e alle finalità della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito dell’ASP al fine di vedere incrementato il coinvolgimento delle varie realtà cittadine
nell'attività dell’Amministrazione stessa.
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Menzione a parte merita il sito istituzionale dell’ASP quale strumento strategico rispetto all’applicazione delle
disposizioni in materia di trasparenza: l’Amministrazione si impegna a svilupparne tutte le potenzialità
sensibilizzando altresì tutti i cittadini (in particolare gli utenti dei servizi), alla sua consultazione periodica.
Relativamente allo sviluppo del sito istituzionale il presente piano prevede l’attuazione delle seguenti
misure connesse a tali azioni specifiche:






verifica ed implementazione sito internet:
costante verifica dei dati pubblicati rispetto a quelli codificati dalle disposizioni legislative con
l’obiettivo di completare progressivamente il gap rispetto a tutto ciò che le norme richiedono
essere disponibile on line.
Saranno intraprese azioni tese a rimuovere eventuali ostacoli sull’accessibilità dei documenti
pubblicati e verrà proseguita la mappatura dei procedimenti amministrativi, attraverso la
pubblicazione dei relativi atti, rendendo individuabili immediatamente i tempi ed i responsabili.
pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ e del suo stato di
attuazione:
sul sito web nella sezione amministrazione trasparente verrà pubblicato il presente programma.
trasparenza economica:
pubblicazione del bilancio e degli eventuali atti di gestione connessi e divulgazione tramite la
pagina istituzione del sito
INIZIATIVE
Adeguamenti contenuti sul sito
istituzionale (Decreto trasparenza
n.33/2013: Amministrazione
trasparente
Costante aggiornamento di
modulistica a rilevanza esterna
disponibile nel sito internet

DESTINATARI
Cittadini ed utenti

RISULTATI ATTESI
Strutturazione completa e puntuale del
Link “Amministrazione Trasparente”

Cittadini ed utenti

Costante aggiornamento della
sezione del sito “news ed eventi“
attraverso la pubblicazione di notizie
ed informazioni utili (relative anche
ai servizi)

Cittadini ed utenti

Miglioramento della qualità delle
informazioni on line e dei servizi digitali
attraverso la semplificazione della
comunicazione tra cittadini ed azienda
Massima diffusione di contenuti
individuati

6) MISURE DI MONITORAGGIO, DI VIGILANZA E DI VERIFICA DELL’EFFICACIA E DELL’ATTUAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (ART 10 D.LGS. 33/2013)
Il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione sarà articolato in tre autonome e distinte attività:
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con
riferimento specifico al rispetto dei tempi procedimentali;
Attraverso il costante monitoraggio e, altresì, controlli a campione sull’aggiornamento dei dati;
Attraverso il monitoraggio che indirettamente è effettuato tramite il diritto di accesso civico. Annualmente,
in sede di aggiornamento del presente programma, sarà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dalla
versione precedente del programma stesso e il rispetto degli obblighi di pubblicazione cui l’Amministrazione
è sottoposta. Altresì, al fine di offrire un feedback sull’effettiva consultazione dei dati da parte degli utenti
della sezione “Amministrazione Trasparente”, l’ASP Muzi Betti , aggiorna, costantemente, i dati relativi alle
visualizzazioni delle pagine web interessate dalla normativa, tramite appositi contatori visibili da tutti gli
utenti.
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7) DATI ULTERIORI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE
In una logica di piena apertura verso l’esterno, ASP Muzi Betti provvede alla pubblicazione sul proprio sito
istituzionale sez. Amministrazione trasparente, di dati ulteriori oltre a quelli espressamente indicati e richiesti
da specifiche norme di legge (art 1, comma 9 lett. f), L. 190/2012, e art. 7-bis, comma 3, D.Lgs 33/2013), quali
quelli già previsti dall’art. 23, comma 1, D. Lgs 33/2013 (ante modifica operata dall’art. 22 D.Lgs 97/2016),
in particolare: l’elenco di tutte le determinazioni adottate dai Responsabili Uffici/Servizi, nonché l’elenco e il
testo integrale di tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, consultabili nella sezione
Albo Pretorio.
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