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2 INTRODUZIONE 

L’art. 1, comma 5, della Legge 190/2012 prevede che le Pubbliche Amministrazioni 
definiscano un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che fornisca 
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 
indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

Il P.T.P.C. deve essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione 2013-2016 (P.N.A.) e del successivo aggiornamento contenuto nella 
Determinazione A.N.A.C. n.12/2015.  

Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Azienda sistematizza e descrive un 
“processo” articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente finalizzato 
a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. 

Nel P.T.P.C. è delineato un programma di attività, derivante da un’analisi 
dell’organizzazione, delle sue regole e delle sue prassi di funzionamento in termini di 
“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo, ottenuto ricostruendo il sistema dei 
processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree 
sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 

L’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni definiscano 
all’interno del P.T.P.C. anche un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
(P.T.T.I.) contenente le iniziative previste per garantire:  

· un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate 
dall’Autorità Competente;  

· la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

Il P.T.T.I. deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di  
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte  
ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013. Le misure del P.T.T.I. devono essere collegate, sotto 
l'indirizzo del R.P.C.T., con le misure e gli interventi previsti dal P.T.P.C. (Art. 10, comma 
2, D.Lgs. 33/2013).  

Nell'ambito del P.T.T.I. devono essere specificate le modalità, i tempi di attuazione, le 
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui all’art.10, 
comma 1, del D.Lgs. 33/2013 (art. 10, comma 7, D.Lgs. 33/2013). 

Nella predisposizione del P.T.T.I. l’Azienda deve tener presenti le indicazioni fornite nella 
delibera C.I.V.I.T. 50/2013 (Par. B.1.1.5., Allegato I, P.N.A. 2013-2016). 

2.1 Analisi del contesto 

Con l’emanazione della Legge Regionale 28/2015 “Disposizioni urgenti per il riordino 
dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, a metà dell’anno 
2015 è iniziata la riorganizzazione di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali Toscane. 

In particolare, le ex Aziende afferenti all’Area Vasta Centro (AUSL 10 di Firenze; AUSL 4 
di Prato; AUSL 3 Pistoia; AUSL 11 Empoli) hanno iniziato un percorso di fusione 
finalizzato alla creazione di un’unica Azienda USL Toscana Centro. 
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L’art. 13 della sopracitata Legge Regionale prevedeva, a partire dal 01/07/2015, la 
decadenza di tutti i Direttori Generali, Direttori Sanitari, Direttori Amministrativi delle AUSL 
incluse nell’ambito territoriale di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo disposto normativo. 

A partire dalla stessa data, con i D.P.G.R. 106/2015 e 107/2015, sono stati nominati i tre 
Commissari delle Aziende afferenti alle tre Aree Vaste (Nord-Ovest, Centro, Sud-Est) e un 
Vice-commissario per ciascuna Azienda. 

Durante il periodo di gestione commissariale delle quattro Aziende, terminato il 
31/12/2015, sono state intraprese una serie di azioni finalizzate all’individuazione e alla 
risoluzione delle numerose problematiche connesse al processo di unificazione.  

In particolare, per affrontare le questioni riguardanti l’ambito della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, è stato costituito, nell’ambito del Tavolo di Area Vasta 
Affari Legali e Generali, un gruppo di lavoro “Anticorruzione e Trasparenza” formato dai 
Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Aziende 
coinvolte e dai loro collaboratori. 

Con le delibere n.306/2015 della ex ASL10 di Firenze, n.97/2015 della ex ASL11 di 
Empoli, n.322/2015 della ex ASL 4 di Prato e n°154/2015 della ex ASL 3 di Pistoia, 
adottate dal Commissario nei mesi di ottobre/novembre: 

· al gruppo di lavoro è stato dato mandato di procedere all’avvio delle attività di studio e 
di analisi dirette a prevedere un sistema di prevenzione della corruzione, con i relativi 
obiettivi e l’analisi dei rischi, in conformità alla normativa vigente, e alla stesura del 
Piano Triennale 2016-2018 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e 
l’Integrità (P.T.P.C.), in vista dell’unificazione prevista dalla Legge Regionale 28/2015; 

· sono stati modificati, su proposta dello stesso gruppo di lavoro, i Piani Triennali 2015-
2017 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità delle ex 
Aziende, al fine di concentrare tutte le risorse disponibili nelle attività concernenti la 
stesura del nuovo P.T.P.C. 2016-2018, in un’ottica di Azienda Unità Sanitaria Locale 
Toscana Centro, prevedendo: 

- la sospensione dell’implementazione degli obiettivi e delle relative misure 
programmate nel P.T.P.C. 2015-2017 per l’ultimo trimestre 2015 e l’inizio anno 
2016, e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano;   

- la rivalutazione della programmazione dei predetti obiettivi nell’ambito della stesura 
del nuovo P.T.P.C. 2016-2018 in un’ottica di Azienda USL Toscana Centro, al fine 
di garantire una omogeneità delle misure di prevenzione della corruzione. 

Pertanto il gruppo di lavoro ha iniziato a sviluppare una bozza di P.T.P.C. – P.T.T.I 2016-
2018 oltre a una bozza di Codice di Comportamento per l’Azienda nascente. 

In seguito all’approvazione della Legge Regionale 84/2015 e alla conseguente 
abrogazione della Legge Regionale 28/2015, il 01/01/2016 è stata costituita l’Azienda USL 
Toscana Centro e contemporaneamente hanno cessato di esistere tutte le Aziende 
afferenti all’Area Vasta Centro. 

La nuova Azienda, per dimensioni e complessità rappresenta una delle maggiori realtà 
dell’intero panorama nazionale con circa 15000 dipendenti, 8 Presidi Ospedalieri articolati 
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in 13 Stabilimenti Ospedalieri, 9 Zone Distretto, 200 Presidi Territoriali, un territorio di circa 
5000 Km2 e un bacino di utenza di 1.619.888 residenti. 

A decorrere dall'avvio della nuova Azienda Sanitaria, il Commissario di Area Vasta dott. 
Paolo Morello Marchese, ha assunto le funzioni di Direttore Generale per il tempo 
necessario all'espletamento delle attività di nomina previste dalla legge e, comunque, non 
oltre il 29 febbraio 2016. 

In conformità all’art. 83, comma 7 della sopracitata Legge Regionale, “limitatamente al 
tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, 
(…), l'operatività dei servizi è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende unita 
sanitarie locali soppresse (omissis)”. 

Tutto ciò premesso, per tutta la durata del periodo transitorio, non essendo ancora definita 
la struttura organizzativa e non essendo stato ancora nominato il R.P.C.T. dell’Azienda 
unica, risulta particolarmente complesso il processo di elaborazione dei contenuti del 
P.T.P.C. – P.T.T.I. 2016-2018, entro il 31/01/2016, da parte del gruppo di lavoro 
incaricato. Infatti, l’assenza di informazioni dettagliate sulla futura organizzazione e sulla 
struttura delle attività, non permette l’avvio del processo di gestione del rischio di 
corruzione e la definizione delle misure di prevenzione generali e specifiche. 

In attesa del completamento del processo di riorganizzazione, l’attuale Direzione 
Aziendale ha ritenuto opportuno approvare il presente documento (P.T.P.C. – P.T.T.I. 
2016-2018) nel quale sono descritte le attività e gli indirizzi adottati per la definizione del 
Piano definitivo. 

Il percorso descritto ricalca quanto attuato della stessa ANAC nel corso del 2015 in 
conseguenza del processo di riforma seguito alle disposizioni dettate dalla Legge 
114/2014 e alla emanazione della delibera n. 143/2014. L’Autorità ha infatti proceduto alla 
costituzione di gruppo di lavoro per la predisposizione del P.T.P.C. – P.T.T.I per il triennio 
2015-2017, riservandosi di completarne l’aggiornamento entro il termine previsto per 
l’approvazione del Piano di Riordino da parte della Presidenza del Consiglio. 

2.2 Programma delle attività 

In attesa della nomina del R.P.C.T. e di conoscere l’assetto definitivo della nuova Azienda, 
il gruppo di lavoro “anticorruzione e trasparenza” continuerà l’attività di predisposizione del 
prossimo aggiornamento del presente P.T.P.C. – P.T.T.I 2016-2018 che conterrà le 
misure specifiche per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che 
scaturiranno dall’analisi della struttura e dei processi. 

Fino all’approvazione dell’aggiornamento in questione, tutti i dipendenti dovranno 
mantenere attive e presidiare le misure di prevenzione già in essere e ancora applicabili, 
previste nei P.T.P.C. e nei P.T.T.I. 2015-2017 delle ex ASL. Lo scopo è quello di garantire 
nel periodo transitorio i massimi livelli possibili di prevenzione del rischio corruzione per 
quei processi aziendali che non hanno ancora subito modifiche sostanziali nel corso della 
riorganizzazione. 

Successivamente all’approvazione dell’aggiornamento inizierà la fase di formazione delle 
risorse umane e di identificazione, valutazione e analisi dei processi con l’individuazione 
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delle relative misure generali e specifiche in conformità ai contenuti del P.N.A. e dei 
successivi aggiornamenti. 

Nello stesso periodo, l’Azienda inizierà la popolazione delle sezioni del sito aziendale 
Amministrazione Trasparente cominciando a riorganizzare i dati ancora validi provenienti 
dagli omologhi siti delle ex Aziende cessate.  
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3 CONTENUTI DEL PROSSIMO AGGIORNAMENTO 

In conformità all’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, il prossimo aggiornamento del 
presente Piano risponderà alle seguenti esigenze:  

· individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie 
competenze;  

· prevedere, per le attività a maggior rischio corruzione, meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  

· prevedere, per le attività a maggior rischio corruzione, obblighi di informazione nei 
confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(R.P.C.T.), chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C.;  

· monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti;  

· monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano  
contratti o che sono interessati a 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 e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;  

· individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge; 

· definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di  pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente. 

Inoltre, nel prossimo aggiornamento del presente Piano, verranno inserite misure di 
prevenzione del rischio in riferimento alle seguenti aree di rischio generali e specifiche per 
il settore Sanità individuate dalla Determinazione ANAC nr. 12 del 28 ottobre 2015 
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”: 

· Aree di rischio generali: 

- contratti pubblici; 

- incarichi e nomine; 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. 

· Aree di rischio specifiche: 

- attività libero professionale e liste di attesa; 

- rapporti contrattuali con privati accreditati; 

- farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e 
sponsorizzazioni; 

- attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero. 
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Infine, una volta definita la nuova organizzazione e completata la mappatura del rischio, 
nell'aggiornamento del presente Piano potranno essere individuate ulteriori “aree 
specifiche” da aggiungere a quelle sopra indicate, laddove venissero riscontrati uno o più 
ambiti potenzialmente più esposti a rischi corruttivi, in riferimento a quanto previsto dalla 
Determinazione ANAC sopra riportata, in cui “il concetto di rischio in ambito sanitario è 
strettamente connesso al concetto di Risk management quale processo che, attraverso la 
conoscenza e l’analisi dell’errore (sistemi di report, utilizzo di banche dati, indicatori) 
conduce all’individuazione e alla correlazione delle cause di errore fino al monitoraggio 
delle misure atte alla prevenzione dello stesso e all’implementazione e sostegno attivo 
delle relative soluzioni.” 

3.1 Processo di adozione e aggiornamento 

L’aggiornamento, valido per il periodo 2016-2018, sarà adottato dalla Direzione Aziendale, 
su proposta del R.P.C.T., in conformità all’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012. Il Piano 
ed il relativo documento di approvazione saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Prima della sua approvazione, la bozza di aggiornamento sarà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e comunicata alla 
Regione Toscana, in conformità alle indicazioni contenute nella comunicazione del 
24/09/2015, affinché sia valutata dagli stakeholder interni (Direzione Aziendale, Collegio 
Sindacale, OIV, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, etc.) e dagli stakeholder esterni 
(associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ed altri 
portatori di interesse). Gli esiti delle consultazioni saranno tenuti in considerazione nella 
formulazione della versione definitiva del documento. 

3.2 Il Sistema di Gestione Anticorruzione e Trasparenza (S.G.A.T.) 

Per risolvere i problemi di applicazione di una normativa tanto complessa all’interno di una 
Azienda così articolata, nel prossimo aggiornamento sarà definito un insieme di regole e 
procedure finalizzato al coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nell’adempimento delle 
prescrizioni di legge, con una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità. 

I due obiettivi strategici della normativa ovvero: 

· Prevenzione della corruzione, 

· Trasparenza e integrità 

saranno declinati in obiettivi operativi sulla base della normativa vigente e del P.N.A.. 

Gli obiettivi operativi relativi all’obiettivo strategico “Prevenzione della corruzione” saranno 
descritti nella sezione “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)”. 
Gli obiettivi operativi relativi, invece, all’obiettivo strategico “Trasparenza e integrità” 
saranno descritti nella sezione “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
(P.T.T.I.)”. 

Ciascun obiettivo sarà suddiviso nelle seguenti sezioni: 

· Descrizione dell’obiettivo: nella quale sono descritti i principali vincoli normativi e le 
finalità dell’obiettivo; 



 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016-2018 

Rev. 29/01/16 

Pag. 9 di 15 

 

· Azioni da svolgere e responsabilità: nella quale sono descritte le azioni da svolgere per 
il raggiungimento dell’obiettivo e i soggetti responsabili della loro attuazione; 

Lo schema della struttura del sistema, allo stato attuale della sua implementazione, è 
sintetizzato in figura 1. 

Fig. 1 - Il Sistema di Gestione Anticorruzione e Trasparenza (S.G.A.T) 

  

3.3 Il processo di miglioramento continuo 

L’organizzazione e la proceduralizzazione di tutte le misure di prevenzione della 
corruzione è un’operazione molto complessa che probabilmente si potrà concludere solo 
nel medio periodo. 
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Fig. 2 - Il meccanismo del miglioramento continuo 

 

Tuttavia, il S.G.A.T. sarà strutturato in modo da permettere all’Azienda di dimostrare con 
efficacia all’esterno la sua capacità di garantire un miglioramento continuo finalizzato al 
raggiungimento, nel tempo, degli obiettivi strategici imposti dalla normativa, attraverso la 
ripetizione ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, controllo e riesame. 

3.4 Ruoli e responsabilità 

Il S.G.A.T. baserà il suo funzionamento su uno schema organizzativo, riportato in figura 3, 
conforme a quanto previsto dalla normativa, dalla Circolare del D.F.P. Dipartimento della 
Funzione Pubblica n.1/2013, dalla delibera A.N.A.C. n.50/2013 e dalla Determinazione 
A.N.A.C. n.12/2015. Lo schema sarà aggiornato, se necessario, in funzione delle novità 
che saranno introdotte in conseguenza dell’emanazione del previsto Decreto Delegato di 
cui all’art. 7 della Legge 124/2015. 
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Fig. 3 – Schema organizzativo del S.G.A.T.  

 

Il R.P.C.T. sarà un dirigente amministrativo di ruolo, in servizio, non assegnato ad uffici 
che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva e non proveniente 
direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo, allo scopo di 
assicurare che sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con una adeguata 
conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dei processi e delle 
relazioni in essa esistenti, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa. 

Il R.P.C.T. sarà a capo della Struttura Anticorruzione e Trasparenza posta in linea diretta 
con il Direttore Generale ma dotata di adeguata autonomia e indipendenza e i suoi compiti 
saranno:  
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· provvedere alla predisposizione e alla costante verifica dell'efficace attuazione del 
P.T.P.C. e della sua idoneità nonché al suo aggiornamento (art. 1, comma 12, Legge 
190/2012); 

· svolgere i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 
incompatibilità (art. 15, D.Lgs. 39/2013); 

· elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e assicurarne la pubblicazione (art. 1, 
comma 14, Legge 190/2012); 

· svolgere le funzioni di Responsabile della Trasparenza (art. 43 D.Lgs. 33/2013). 

Il R.P.C.T. sarà supportato, nello svolgimento delle funzioni, dal gruppo di lavoro 
Anticorruzione e Trasparenza (G.L.A.T.), formato dal personale assegnato alla Struttura 
Anticorruzione e Trasparenza, e dai Referenti per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (REF).  

I REF saranno nominati dal R.P.C.T. all’interno di ciascun Dipartimento / Struttura in Staff 
ed avranno i seguenti compiti: 

· svolgere attività informativa nei confronti del R.P.C.T., affinché questi abbia elementi e 
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione (P.N.A. 2013-2016); 

· agire su richiesta del R.P.C.T. secondo le modalità di raccordo e di coordinamento 
descritte nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. (Circolare del D.F.P. n.1 del 25/01/2013). 

I Direttori di Dipartimento ed i Responsabili delle Strutture in Staff (di seguito denominati 
DIR), tutti i soggetti aziendali che in base alla mappatura dei processi e al ruolo ricoperto 
nell’organizzazione avranno la responsabilità della gestione di un processo (di seguito 
denominati RESP) e tutti i Dirigenti avranno i seguenti compiti: 

· partecipare al processo di gestione del rischio (P.N.A. 2013-2016); 

· concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 
preposti (art. 16, comma 1, lettera l-bis, D.Lgs. 165/2001); 

· fornire le informazioni richieste dal R.P.C.T. per l'individuazione delle attività nell'ambito 
delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo (art. 16, comma 1, lettera l-ter, D.Lgs. 165/2001); 

· provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva (art. 16, comma 1, lettera l-quater, D.Lgs. 
165/2001); 

· rispettare le prescrizioni contenute nel P.T.P.C. e prestare la propria collaborazione al 
R.P.C.T. (art. 1, comma 14, Legge 190/2012; art. 8, DPR 62/2013); 

· assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Azienda, 
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei 
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (art. 9, DPR 62/2013); 
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· garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 
istituzionale ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3, D.Lgs. 
33/2013; Delibera A.N.A.C. n.50/2003); 

· assicurare l’osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di 
violazione (art. 15, D.P.R. 62/2013); 

· adottare le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis, D.Lgs. 165/2001). 

I Dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda avranno i seguenti compiti: 

· osservare le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, Legge 190/2012); 

· segnalare le situazioni di illecito al proprio superiore gerarchico o all’U.P.D. (art. 54-bis, 
D.Lgs. 165/2001); 

· segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis, Legge 241/1990; artt. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013). 
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4 CONCLUSIONI 

In attesa di conoscere gli esiti del processo di riorganizzazione in atto che coinvolge tutte 
le ASL toscane, l’Azienda USL Toscana Centro ha adottato il presente documento che 
resterà in vigore fino al completamento del prossimo aggiornamento. 

L’aggiornamento sarà elaborato dal gruppo di lavoro “anticorruzione e trasparenza” e 
conterrà le misure generali e specifiche per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza che scaturiranno dall’analisi del futuro assetto organizzativo. 
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5 APPENDICE 

5.1 Termini e definizioni 

Di seguito si riportano i principali termini utilizzati nel presente documento e le relative 
definizioni: 

Termine Definizione 

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione 

Azienda Azienda USL Toscana Centro  

Codici di comportamento 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 
integrato con il codice di comportamento aziendale di cui all’art. 54, comma 
5 del D.Lgs. 165/2001 

Corruzione 
Qualsiasi situazione 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  

DIR Direttore di Dipartimento / Responsabile di Struttura in Staff 

Direzione Aziendale Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo 

G.L.A.T. Gruppo di Lavoro Anticorruzione e Trasparenza 

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione  

P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

P.T.T.I. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

R.P.C. Responsabile della prevenzione della corruzione 

R.P.C.T. Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

R.P.T. Responsabile per la trasparenza 

REF Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

RESP Responsabile di processo 

S.G.A.T. Sistema di Gestione Anticorruzione e Trasparenza 
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