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1. Acronimi e Definizioni 

ACRONIMI DEFINIZIONI 

ASCCAI Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale 

RPC Responsabile Prevenzione della Corruzione 

PTPC Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione 

PNA Piano Nazionale Anticorruzione 

RT Responsabile della Trasparenza 

RSA Residenza Sanitaria Assistenziale 

CDI Centro Diurno Integrato 

CNI Centro Notturno Integrato 
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2. Premessa 

Il Legislatore con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione») ha introdotto una specifica normativa intesa a 

rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della PA. 

Tale legge è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato 

Italiano con Legge n. 116 del 3 agosto 2009 e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo 

adottata il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012 n. 110. 

La legge n. 190/2012 prevede che il Dipartimento per la Funzione Pubblica predisponga un Piano Nazionale 

Anticorruzione nel cui ambito vengano stabilite le linee guida a cui ogni singola amministrazione deve attenersi 

per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione deve essere adottato e aggiornato da ciascuna 

Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Facendo seguito alla Determinazione n. 8 del 17/06/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“Linee guida 

per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza…”) l’Azienda 

Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale ha stabilito di adempiere agli obblighi previsti dalla legge 

190/2012 dotandosi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che viene approvato dal Consiglio 

di Amministrazione. 

Il Piano triennale è stato predisposto dal Legale Rappresentante dell’Azienda, facente funzione di Direttore, 

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02.04 del 17.01.2014 fu nominato Responsabile della 

Prevenzione e della Corruzione, attualmente assente per maternità. 

Il Direttore dell’Azienda è stato individuato anche quale responsabile della trasparenza secondo le indicazioni 

normative che prevedono che il responsabile della prevenzione della corruzione ed il responsabile della 

trasparenza possano essere individuati nella stessa persona. 
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3. Riferimenti normativi 

• Codice Penale Italiano articoli dal 318 al 322. 

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

• Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con 
risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento 
interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"; 

• Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

• Legge 28 giugno 2012, n. 110 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, 
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999; 

• DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario)”. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; 

• D.L. 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Art. 34-bis. “Autorità 
nazionale anticorruzione”; 

• Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• Schema di DPR recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’articolo 44, della legge 6 novembre 
2012 n. 190”; 

• Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 

• D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione 
di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190; 

• Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

• Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per la predisposizione del Piano 
Nazionale Anticorruzione; 

• 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”; 

• Circolare n.1 del 14/2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica “Ambito soggettivo ed oggettivo 
di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n.33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate.” 
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4. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

L’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 
nella legge 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione” adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con lo scopo di fornire una diversa 
valutazione delle aree soggette a rischio e stabilire le misure poste in essere per prevenire il rischio, 
individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. 
Con tale Piano si definiscono le modalità per formare i dipendenti chiamati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione. 
Il Piano si presenta non come un’attività compiuta con un termine di completamento finale, ma come un 
insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione del fenomeno della corruzione, che vengono affinati, modificati 
o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. 
In particolare il Piano risponde alle esigenze di seguito elencate: 
a) individuare le attività a rischio di corruzione più elevato; 
b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di 
corruzione (es. protocolli o procedure operative); 
c) prevedere obblighi di informazione al responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 
del piano; 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
e) monitorare rapporti tra Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale e i soggetti che con la 
stessa stipulano contratti o che sono interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 
di 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 ed i dirigenti e i dipendenti 
dell’amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge; 
g) codice di comportamento; 
h) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
i) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
l) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
 
Il PTPC comprende:  
a. l’analisi dei processi dell’Azienda e delle sue regole di funzionamento;  

b. l’individuazione delle modalità di gestione del rischio (risk assessment), partendo dalle aree a rischio 
indicate dalla legge 190/2012;  

c. il coinvolgimento diretto, nella fase di preparazione del PTPC, di tutte le aree aziendali al fine di utilizzare la 
conoscenza delle attività dei diversi uffici, in termini di risorse umane impiegate, di valore economico delle 
risorse economiche gestite, dei controlli interni alle stesse strutture;  
d. l’individuazione di una strategia operativa per definire le misure di contrasto e prevenzione della corruzione 
e vigilare sulla loro attuazione;  

e. il suo aggiornamento annuale, sulla base degli indirizzi e delle linee guida emanate dagli organi competenti, 
dei risultati del monitoraggio, delle modifiche normative e organizzative;  

f. il monitoraggio dell’attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni e di ogni altro indirizzo in tema di 
trasparenza e integrità;  

g. la tutela del whistleblower e l’attuazione di un efficace monitoraggio sulle segnalazioni ricevute.  
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5. Definizione di Corruzione 

Il concetto di corruzione non è definito nella legge 190. Tuttavia esso deve essere inteso in senso lato, 

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. Le situazioni rilevanti sono quindi più 

ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli articoli 318, 319, e 319-ter C.P. e ricomprendono non solo 

l’intera gamma dei delitti contro la PA, disciplinati nel titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le 

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si evidenzia un malfunzionamento dell’amministrazione 

a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.  

Si parla di corruzione quando il pubblico ufficiale per compiere la transazione corrotta, che coinvolge uno o più 

rappresentanti dell’amministrazione pubblica e uno o più soggetti privati, pone in essere atti contrari ai doveri 

d’ufficio o un atto d’ufficio ricevendo un guadagno o meglio un vantaggio di qualsiasi natura. Il PTPC deve 

tenere conto anche degli altri reati previsti dal titolo II del Codice Penale, principalmente: abuso in atti d’ufficio, 

peculato, concussione, malversazione a danno dello Stato, rifiuto di atti di ufficio, interruzione di un servizio 

pubblico o di pubblica necessità. Fenomeni di corruzione potrebbero anche verificarsi nei rapporti 

pubblico/pubblico date le complesse e varie fattispecie che possono instaurarsi fra soggetti pubblici. 

Rientrano quindi nel perimetro del PTPC tutte le circostanze e gli eventi che possono influire sul 

raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi dell’Azienda, la quale, gestendo anche risorse pubbliche, 

deve assicurarne l’uso oculato per il miglioramento continuo della propria azione. 
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6. Elenco dei reati 

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dall’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani 
Intercomunale per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell’azione dell’Azienda, allo 
scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento. 

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. 
Date le attività svolte dall’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale, in fase di elaborazione 
dello strumento, l’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato. 

6.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per 
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

6.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); 

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. 

6.3 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 

6.4 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 
pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa 
non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad 
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole 
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un 
terzo. 
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che 
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che 
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 
dall'articolo 319. 

6.5 Concussione (art. 317 c.p.); 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni. 
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6.6 Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal 
primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 

6.7 Peculato (art. 314 c.p.); 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il 
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la 
reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando 
il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è 
stata immediatamente restituita. 

6.8 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, 
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

6.9 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); 

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, 
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un 
danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità. 

6.10 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, 
per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto 
senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro 
trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre 
le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta 
deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. 



 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2016 -2018 
Rev.00                 

Data 29/01/2016 

Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale 
Pagina11 di 21 

  

 

7. Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Il Consiglio di Amministrazione, individua, ai sensi dell’art.1 c.7 della Legge 190/2012 il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione il quale provvede alla: 

• Predisposizione e redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere 

adottato e/o aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione stesso; 

• Verifica dell’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità nel tempo, nonché alla proposizione della 

modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando 

intervengano mutamenti nell’organizzazione; 

• Verifica la possibilità di adottare la prescritta rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

• Individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; 

• Pubblicazione, nel sito web di questa Azienda, entro il 15 dicembre di ogni anno di una relazione 

contenente i risultati dell’attività svolta da trasmettere al Consiglio di Amministrazione; 

• Svolge compiti di vigilanza sul rispetto in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. 
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8. La Metodologia per la predisposizione del piano 

La predisposizione del PTPC si è articolata in sei fasi: 

1. Analisi Organizzazione e Funzioni; 
2. Analisi dei processi; 
3. Analisi dei rischi; 
4. Implementazione di misure di eliminazione del rischio; 
5. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
6. Monitoraggio. 

8.1 Organizzazione e funzioni 

Ai fini dell’analisi iniziale per la predisposizione del Piano Anticorruzione si procede alla rilevazione dei dati 
concernenti l’assetto istituzionale e organizzativo, nonché i dati delle risorse umane impiegate, il quadro delle 
attività e l’individuazione delle attività con più elevato rischio di corruzione. 

Le risorse umane dell’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale 
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Per la gestione dell’Azienda e dei servizi erogati agli anziani l’Azienda impiega ad oggi il seguente personale: 

Personale Socio Sanitario:  
� n° 1 Direttore sanitario a rapporto professionale 
� n° 2 medici a rapporto professionale 
� n° 1 medico Cardiologo a rapporto professionale 
� n° 1 medico Fisiatra a rapporto professionale 
� n° 1 fisioterapista a rapporto professionale 
� n° 1 fisioterapista dipendente – Referente servizio riabilitativo 
� n° 2 fisioterapisti dipendenti  
� n° 1 Massaggiatore dipendente 
� n° 1 Infermiere professionale dipendente con la funzione di coordinatore infermieristico 
� n° 9 Infermieri professionali dipendenti  
� n° 3 O.S.S. (Operatori Socio Sanitari) dipendenti 
� n° 6 Infermieri professionali dipendenti di una cooperativa per il servizio infermieristico notturno  
� n° 2 Animatori Sociali dipendenti 
� n° 50 A.S.A. (Ausiliario Socio Assistenziale) dipendenti da una cooperativa 
� n° 1 coordinatore del personale A.S.A. e dei servizi di assistenza di base agli Ospiti dipendente da una 

cooperativa 
� n° 1 collaboratore del coordinatore del personale A.S.A. e dei servizi di assistenza di base agli Ospiti 

dipendente da una cooperativa, con funzioni amministrative 

Personale Amministrativo: 
� n° 1 direttore dipendente che assolve anche i servizi amministrativi-finanziari 
� n° 2 impiegati amministrativi dipendenti 

Personale servizi generali e servizi vari agli Ospiti:  
� n° 1 manutentore-autista dipendente; 
� n° 10 addetti alla preparazione e somministrazione pasti dipendenti da una società esterna; 
� n° 9 addetti al servizio di pulizie dipendenti da una società esterna; 
� n° 1 addetto al servizio di lavanderia della biancheria degli Ospiti dipendente da una società esterna; 
� n° 6 addetti al trasporto Ospiti, dipendenti da una cooperativa; 
� n° 1 estetista dipendente da una cooperativa; 
� n° 1 parrucchiera dipendente da una cooperativa; 
� n° 3 volontari del servizio civile nazionale; 
� n° 25 volontari iscritti all’associazione “Un Sorriso in più” con cui questa struttura è convenzionata. 
� n° 10 volontari dell’associazione “Ridere per vivere Lombardia” con cui questa struttura è convenzionata. 
 
Con riferimento alla rotazione degli incarichi del personale adibito allo svolgimento delle attività nelle aree a 
più elevato rischio di corruzione, l’Azienda intende valutare eventuali azioni da intraprendere e strumenti 
preventivi da adottare.  
Vista la particolare struttura accentrata dell'Azienda e il numero limitato del personale adibito a mansioni 
amministrative-contabili coinvolte nelle aree di cui sopra, appare difficilmente applicabile una modalità di 
rotazione degli incarichi.  
Verrà effettuata, di concerto con il CDA, una riflessione sulle soluzioni da applicare, a fronte della necessità di 
garantire comunque la piena funzionalità della struttura e il mantenimento delle necessarie competenze negli 
uffici e/o servizi. 
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Il quadro delle attività  
 
 

I servizi erogati da Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale sono i seguenti: 

1) RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale 

2) CDI: Centro Diurno Integrato 

3) CNI: Centro Notturno Integrato 

4) Servizio esternalizzato di fornitura pasti a domicilio 

 

 

Individuazione delle attività con più elevato potenziale di rischio di corruzione 

La legge n. 190/2012 individua tra le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione: 

a) Autorizzazioni e concessioni; 
b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 
c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati; 
d) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

8.2 Analisi dei processi 

Nell'analizzare i processi l'attenzione è stata rivolta, oltre che alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA 
- personale e affidamento di lavori, servizi e forniture - ai processi che possono ritenersi più esposti al rischio, 
anche alla luce della specificità dell’Azienda. 

Sono stati, pertanto, individuati i seguenti processi sensibili: 

• Affari generali (Attività di supporto, gestione documentale, tutele dell’Azienda); 

• Ciclo di gestione degli obiettivi del personale (Pianificazione, programmazione e controllo, Verifica 
qualità dei servizi erogati); 

• Gestione del patrimonio (Fornitura di beni, servizi e lavori, Gestione dei beni mobili e immobili); 

• Gestione della contabilità (Tenuta della contabilità, ecc.); 

• Gestione delle Risorse Umane (Trattamento economico e pensionistico, Trattamento giuridico, 
Procedure di selezione e valorizzazione del personale, Gestione delle risorse umane); 

• Servizi Socio Sanitari; 

• Rapporti con l’utenza. 

In tutti i casi i processi sono stati scomposti in sub-processi e questi ultimi sono stati ulteriormente suddivisi in 
attività. La suddivisione dei sub-processi in attività è avvenuta in tutti quei casi in cui all'interno del sub- 
processo sono presenti delle attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio differente e, 
pertanto, si è ritenuto opportuno applicare un maggior livello di scomposizione. Il dettaglio si trova 
nell’ALLEGATO 1 denominato MAPPA dei PROCESSI. 

8.3 Analisi dei rischi 

Le attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione sono state raccolte in uno specifico documento 
denominato MAPPA dei RISCHI che viene inserito nel piano come ALLEGATO 2. In tale documento è stata 
effettuata la valutazione del potenziale rischio di corruzione, la sua graduazione, l’eventuale tipo di risposta 
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con conseguente descrizione dell’azione di prevenzione, il responsabile ed il monitoraggio dell’eventuale 
misura intrapresa, ivi compresa l’eventuale azione correttiva. 

Le valutazioni del potenziale rischio di corruzione sono state graduate con riguardo all’impatto prodotto ed alla 
frequenza. 
L’impatto prodotto è stato declinato in Alto, Medio e Basso ed è stato inteso come segue:  

• Alto: mancato raggiungimento di obiettivi chiave e gravi conseguenze sulla credibilità 
dell'organizzazione oppure presenza di pronunce di condanne della Corte dei Conti o magistratura 
penale a carico di dipendenti o pubblicazione su giornali aventi il medesimo evento;  

• Medio: seri ritardi e/o mancato raggiungimento di obiettivi operativi e lievi conseguenze sulla credibilità 
dell’organizzazione, considerevole riduzione dell'efficacia rispetto a quella prevista e/o significativo 
aumento dei costi rispetto allo stanziamento iniziale;  

• Basso: tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione dell'efficacia delle azioni o 
modesti incrementi nel livello dei costi. 

La probabilità è stata declinata in Alta, Media, Bassa e ha preso in considerazione la frequenza stimata del 
rischio. 

Un rischio è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi strategici, comporti un serio 
danno per l'immagine o la reputazione dell’Azienda e si incardini in un'attività o un processo frequentemente 
svolto e quindi nel processo di valutazione si sarà registrato un Alto impatto e un’Alta probabilità. 
In generale esistono quattro tipi di risposta al rischio:  
1) Evitare il rischio: in sostanza non effettuare l'attività che potrebbe comportare il rischio;  

2) Mitigare od ottimizzare il rischio: è la risposta che, ad esempio, attraverso le attività formative, la 
predisposizione di apposite procedure e l'inserimento di controlli, consente di ridurre la rilevanza e la 
probabilità dell'impatto. Lo scopo è quello di contenere l'impatto entro il livello di accettabilità;  

3) Trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti: non è applicabile al caso degli enti pubblici;  

4) Accettare il rischio: soluzione adottata in tutti i casi in cui i rischi non possono essere ulteriormente mitigati 
per motivi tecnici, economici ecc.  

Nell’analisi delle aree potenzialmente critiche individuate nella mappa del rischio, la risposta che si intende 
adottare è quella di cui al punto 2, cioè mitigare ed ottimizzare il rischio. 

Il format che si propone per il Registro del Rischio si articola in tre aree:  

• Elementi del Rischio; 

• Misure di prevenzione per ridurre le probabilità di rischio; 

• Monitoraggio. 

Nel Registro dei rischi sono pubblicati i seguenti dati riferiti a tutti i processi in cui si estrinseca l'attività 
dell’Azienda:  

• Processo e attività analizzati;  

• Possibile rischio presente nell’attività (descrizione);  

• Dati relativi a probabilità e impatto;  

• Eventuale azione di gestione del rischio proposta (tipo di risposta).  

Per le sole aree/processi sulle quali si ritiene di intervenire nel Triennio di riferimento:  

• Descrizione dell’azione;  

• Responsabile dell’intervento;  

• Scadenza, esito controllo eventuale azione correttiva (monitoraggio).  
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8.4 Implementazione delle misure di eliminazione del rischio 

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase 
precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle 
azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato 
accettabile. 
A partire dal 2016 per le aree a più alta sensibilità al rischio verranno effettuati interventi di contenimento del 
rischio scegliendo, anche fra quelli indicati della stessa normativa, quelli più idonei alla mitigazione del rischio.  
Nel 2016 sono pianificati in particolare:  

1. Interventi di mitigazione sulle aree individuate come ad alta probabilità e alto impatto;  

2. Interventi di monitoraggio (controlli interni) su tali aree per validare le misurazioni del rischio effettuate 
e verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere; 

3. Eventuali interventi di mitigazione su aree diverse rispetto a quelle di cui al punto 1 ma comunque 
ritenuti opportuni; 

4. Aggiornamento del piano per la trasmissione annuale successiva. 

L’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale procederà a partire dal 2016 ad inserire le 
eventuali misure di prevenzione per ridurre la probabilità di rischio inserite nell’ALLEGATO 2, nell’ambito della 
propria attività programmatoria: piano programma e pianificazione degli obiettivi annuali. 

8.4.1 Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del PTPC 

In questa sezione è ripercorso il processo di elaborazione del piano e sono definite le responsabilità delle 
varie fasi. 
 

INDICAZIONE DEGLI UFFICI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento 

del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione  

Promozione e coordinamento del 

processo di formazione del Piano  

Consiglio di Amministrazione e  

RPC  

(Direttore Generale)  

Individuazione dei contenuti del 

Piano  

Consiglio di Amministrazione  

RPC  

Uffici amministrativi  

Redazione RPC  

Adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione  
 Consiglio di Amministrazione  

Attuazione del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione  

Attuazione delle iniziative del PTPC 

ed elaborazione, aggiornamento e  

pubblicazione dei dati  

RPC 

Controllo dell’attuazione del Piano 

e delle iniziative ivi previste  
RPC  
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Monitoraggio e controllo del 

Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione  

Attività di monitoraggio periodico 

da parte di soggetti interni sulla 

pubblicazione dei dati e sulle 

iniziative in materia di lotta alla 

corruzione 

Soggetto/i indicati nel PTPC 

 

8.5 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Consiglio di Amministrazione 
per l’approvazione. 

Ai fini dell’adozione definitiva verranno esaminate le osservazioni e le proposte argomentate, pervenute in 
forma non anonima. All’esito della consultazione e delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il 
Piano viene definitivamente adottato. 

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza 
delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività tipiche dell’Azienda Speciale 
Consortile Casa Anziani Intercomunale, è prevista un’attività di informazione e comunicazione del Piano. 

8.6 Sistema di monitoraggio e aggiornamento del PTPC 

Al fine di verificare l’attuazione del PTPC, l’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale adotta un 
processo di monitoraggio e controllo interno. Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare la progressiva 
esecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano. 

Il monitoraggio interno sull’attuazione del PTPC viene svolto secondo le seguenti modalità: 

• La responsabilità del monitoraggio è assegnata al Direttore Generale, responsabile dell’individuazione 
dei contenuti del PTPC, nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed 
aggiornamento del PTPC; 

• La periodicità del monitoraggio è indicata nel Registro dei Rischi; 

• I criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del PTPC sono: 
o Rispetto delle scadenze previste nel PTPC; 
o Esecuzione misure correttive del rischio; 

• Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve ogni anno, entro il 15 del mese di dicembre, 
trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta. 

Annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione deve essere aggiornato tenendo conto delle 
normative sopravvenute che impongono nuovi adempimenti, che modificano le finalità istituzionali e deve 
essere tenuto conto dell’emersione di nuovi rischi prima non considerati ed infine le nuove indicazioni 
contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione. 
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9. Le misure di carattere generale 

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di 
corruzione che riguardano l’organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del 
complesso organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i 
singoli processi a rischio. 

Le misure di carattere generale si riferiscono a: 

a) Le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate; 
b) L’informatizzazione dei processi; 
c) L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; 
d) Il monitoraggio sul rispetto dei termini; 
e) Il codice etico e il codice di comportamento; 
f) La formazione e la comunicazione del Piano. 

Le misure indicate nelle lettere a), b), c), d) costituiscono le misure obbligatorie di prevenzione dei rischi 
adottate in conformità con quanto previsto dal PNA e dai relativi allegati. Le altre misure possono essere 
considerate delle misure ulteriori adottate dall’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale per 
favorire il trattamento dei rischi di corruzione. 

9.1 Trasparenza 
La trasparenza ha un ruolo fondamentale e strategico nella prevenzione della corruzione, consentendo la 
tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una forma di rendicontazione dell’attività pubblica nei confronti 
dei soggetti interessati in modo da eliminare rischi di annidamento di fenomeni di corruzione. 
L’obbligo di trasparenza è espressamente sancito dal comma 15 dell’art. 1 della Legge 190/2012 che 
stabilisce che la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili, ed è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali della 
pubblica amministrazione e degli enti pubblici delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi ai 
bilanci ai conti consuntivi secondo criteri che garantiscano la facile accessibilità, completezza e facilità di 
consultazione. 
Ulteriore rafforzamento al principio generale della trasparenza, anche con preciso riferimento ai fenomeni di 
prevenzione e contrasto alla corruzione, è contenuta nel decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” che ha stabilito l’obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici di dotarsi del 
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità. 

9.2 Ulteriori strumenti di prevenzione della Corruzione 

L’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale per prevenire la corruzione adotta anche i seguenti 
strumenti: 

• le norme sul contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;  

• le norme sulla trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti; 

• la Carta dei Servizi; 

• il Modello Organizzativo ex 231/2001 e relativi protocolli; 

• il Sistema di controlli interni; 

• i Provvedimenti e le disposizioni aziendali. 
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10. Il Whistleblowing 

Il whistleblowing è un meccanismo per l’individuazione di irregolarità o di reati, di cui l’Azienda Speciale 
Consortile Casa Anziani Intercomunale si avvale per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. 

L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente 
pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che “fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o 
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che 
denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato 
o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”. Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi 
a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi 
forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte garantendo l’anonimato dei 
segnalanti. 

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Direttore 
Generale, considerata la coincidenza con l’incarico di RPC, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al 
Presidente del Cda che ne darà l’informazione agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Come previsto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano 
episodi concreti di corruzione sia in mancanza di un riscontro degli stessi, tutti i provvedimenti affinché 
l’identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto 
successivo alla segnalazione. L’identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle 
norme di legge. 
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11. La formazione e la comunicazione 

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. 
Tramite l’attività di formazione si intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e 
delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di 
coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto della natura dell’attività svolta 
dall’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale e del background culturale e professionale di chi 
vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal 
personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore. 
L’obiettivo minimo generale è quello di erogare un corso di formazione per ciascuna persona che lavora in 
Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale, sui seguenti ambiti tematici: 

• sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle 
misure previste dal Piano; 

• open data e principi dell’open government; 

• contratti e gestione degli appalti; 

• normativa e pratiche nel campo dell’anticorruzione e dell’analisi e della gestione del rischio. 
La formazione sui sistemi informativi gestionali, intesi come strumenti che consentono di tracciare le 
comunicazioni e i flussi, oggettivare la possibilità di reperire informazioni e di effettuare reporting sui processi 
dell’ente, che quindi contribuiscono alla prevenzione della corruzione, verrà erogata a tutte le persone che 
lavorano nella struttura operativa. 
Sul tema dei sistemi informativi gestionali, ulteriori attività formative potranno essere inoltre erogate al 
personale al fine di metterlo nelle condizioni di trarre gli elementi informativi utili per conoscere e contribuire 
all’attuazione delle misure previste dal PTPC. 
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12. Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento trovano applicazione le norme dettate 
dalla legge 190/2012 e s.m.i. 


