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1. Premessa 

 
 
Sulla scia di quanto recita l’articolo 54 della Costituzione, dove: “Tutti i cittadini hanno il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento 
nei casi stabiliti dalle legge”, è stata emanata la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, dove sono state approvate le "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione".  
La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.  
Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, 
con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema 
organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione 
del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due 
livelli. 
Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento di Funzione Pubblica predispone, sulla base 
di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione 
(P.N.A.). Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge quale Autorità nazionale 
anticorruzione (dal 31 Ottobre 2013 C.I.V.I.T. diventa Autorità Nazionale Anti Corruzione – 
A.N.A.C.) 
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che, sulla base delle indicazioni presenti 
nel P.N.A.,effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente 
indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.  
Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza 
complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per 
l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni. 

2. Finalità 

 
 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’ art. 1, commi 5, 8 e 60 della legge 6 
novembre 2012, n. 190, va adottato da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’Art. 1, comma 2, 
del D. Lgs. 165/2001. 
Il presente documento si pone quindi l’obiettivo di dotare l’Azienda USL 10 di Firenze di un Piano 
triennale di prevenzione della corruzione. 
 

 

Il presente Piano si rivolge a tutto il personale dipendente e assimilato dell’Azienda USL 10 di 
Firenze, e di fatto rappresenta il documento a disposizione dell’amministrazione per la definizione 
della strategia di prevenzione della corruzione.  

3. Contesto di riferimento 

 
 

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un’accezione ampia.  
Esso è 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 più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 
319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la 
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pubblica amministrazione disciplinati nel 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, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui 
rimanga a livello di tentativo.  
La Corte dei Conti, nel discorso di apertura dell’anno giudiziario in corso, ha posto in evidenza 
come la corruzione sia divenuta da “fenomeno burocratico/pulviscolare un fenomeno politico–
amministrativo-sistemico”. “La corruzione  sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon 
andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle 
pubbliche amministrazioni, e, dall’altro (…) l’economia della Nazione”. Di fronte alla corruzione 
sistemica, la Corte ha evidenziato che “La risposta (…) non può essere di soli puntuali, limitati, 
interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere 
articolata ed anch’essa sistemica.”. “(…). Da qui, l’importanza della parte amministrativa della 
legge 190/2012 che assume la portata di una riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della 
prevenzione e della lotta alla corruzione, riforma che attende ora la sua prova più difficile, quella 
della sua realizzazione”.  
La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi anche relativi al 
nostro Paese. Gli approfondimenti, i dati e le statistiche in materia hanno messo in luce uno 
scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita, che evidenzia il carattere sommerso del 
fenomeno, ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull’economia e sulla crescita 
(www.funzionepubblica.it).  
Proprio per i suoi rilevanti effetti sul sistema delle economie, il tema della prevenzione ha da tempo 
assunto un rilievo sovranazionale. Così, a partire dagli anni novanta sono state stipulate 
convenzioni internazionali e, successivamente, sono stati messi a punto politiche, 
raccomandazioni e altri strumenti a livello internazionale (OECD).  
Per contrastare il fenomeno della corruzione è necessario quindi operare sul piano della 
prevenzione e sul piano della repressione, come richiamato poi dalla Legge 190 del 2012. 
 
Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano 
l’esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione:  
 

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

 
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che 
nell’ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la Legge 190 del 2012.  
 

4. Soggetti e responsabilità 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione identifica compiti e responsabilità dei seguenti soggetti. 
 

1. l’autorità di indirizzo politico (organo amministrativo di vertice nel caso si tratti di 
aziende pubbliche del servizio sanitario nazionale - SSN):  

- designa il Responsabile (art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012);  
- adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e i suoi 

aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, 
alla Regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della L. n. 190/2012);  

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali 
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per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei 
dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001); 

 
2. il Responsabile della prevenzione della corruzione: 

- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 
del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 
incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la 
relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 
14, l. n. 190 del 2012); 

- coincide, di norma, con il Responsabile della trasparenza e ne svolge 
conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013); 
  

3. i referenti per la prevenzione della corruzione per l’area di rispettiva competenza:   
- possono essere individuati nel P.T.P.C. (secondo quanto previsto nella circolare 

Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013), svolgono attività informativa nei 
confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera 
organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio 
sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con 
riferimento agli obblighi di rotazione del personale;  

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 
2012); 

 
4. tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza:  

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e 
dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; 
art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  

- partecipano al processo di gestione del rischio;  
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);  
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione;  
- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la 

sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);  
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 

2012);  
 

5. gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:  
- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del Piano 

Nazionale Anticorruzione);  
- considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;  
- svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della 

trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);  
- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);   
 

6. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D. :  
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis 

d.lgs. n. 165 del 2001);  
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 

D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;  

  
7. tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
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- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del Piano 
Nazionale Anticorruzione);  

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 
2012);  

- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. 
n. 165 del 2001);  

- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 
e 7 Codice di comportamento);  

  
8. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. ;  
- segnalano le situazioni di illecito.   

 
L’organizzazione dell’Azienda USL 10 di Firenze è visibile all’interno del sito web ufficiale 
www.asf.toscana.it  nella sezione Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione 
degli uffici. L’aggiornamento delle modifiche è tempestivo. Per l’anno 2013 si identificano sei 
dipartimenti per l’area tecnico amministrativa (staff della direzione amministrativa, risorse umane, 
area tecnica, gestione delle attività amministrative decentrate, programmazione rilevazione e 
controllo delle risorse economiche ed evidenza pubblica)  e 12 dipartimenti per l’area medica (staff 
della direzione sanitaria, servizi infermieristici e ostetrici, salute mentale, oncologico, medico e 
delle specialistiche mediche, dipendenze, materno infantile, chirurgia generale e specialistica, 
emergenza e medicina critica, farmaco, diagnostica per immagini, prevenzione) a cui si sommano 
due aree di coordinamento (coordinamento delle zone e coordinamento dei presidi ospedalieri). 
I soggetti aziendali coinvolti nel modello organizzativo per la prevenzione della corruzione 
all’interno dell’Azienda USL 10 di Firenze sono rispettivamente : 
 

1. Un organo di indirizzo amministrativo di vertice; 
2. Un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
3. Un Referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ciascun 

dipartimento, dell’area sanitaria e dell’area tecnico amministrativa; 
4. Tutti i dirigenti di struttura per l’area sanitaria e tecnico amministrativa; 
5. Tre componenti dell’O.I.V.; 
6. Una o più Task Force multidisciplinari di supporto al Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza; 
7. I componenti dell’ ufficio provvedimenti disciplinari (U.P.D.): 

- Una commissione composta da tre membri variabile in base al destinatario del 
provvedimento, dirigente medico, dirigente di area tecnico amministrativa, 
comparto; 

- Una segretaria; 
8. Tutti i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda USL 10 di Firenze. 

 
 
L’Azienda USL 10 di Firenze con delibera del Direttore Generale n. 44 del 29/01/2014 ha nominato 
l’Ing. Valerio Mari Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

5. Altri soggetti - Gruppo di Area Vasta Anticorruzione e Trasparenza 

 
 
Al fine dell’omogeneizzazione delle procedure inerenti gli adempimenti attuativi delle disposizioni 
contenute nella L. 190/2012 e s.m.i., l’Azienda USL 10 di Firenze partecipa attivamente a tutte le 
iniziative che proiettino le azioni di cui al presente piano, in ambito di Area Vasta.  
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Dallo scorso giugno 2013 opera un gruppo di area vasta i cui membri sono principalmente i 
Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle aziende sanitarie e 
ospedaliere comprese nel territorio dell’area vasta centro della Regione Toscana.  
L’Azienda USL 10 di Firenze partecipa all’interno del gruppo:  
 

- alla definizione ed adozione metodologie comuni di gestione e valutazione  del rischio per 
rendere possibile la comparazione dei risultati dei monitoraggi ottenuti nell’attuazione degli 
obiettivi scaturenti dall’adozione della normativa anticorruzione; 

- alla definizione di percorsi formativi comuni rivolti a tutti i dipendenti del servizio sanitario 
delle aziende sanitarie ed ospedaliere comprese nel territorio dell’area vasta centro della 
Regione Toscana. 

6. Processo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 
 

- Il presente Piano risulta approvato con delibera del Direttore Generale; 
- La predisposizione e l’aggiornamento del Piano sono a carico del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, che può avvalersi della collaborazione e 
del giudizio non vincolante dei soggetti identificati in precedenza; 

- La violazione, da  parte  dei  dipendenti  dell'amministrazione,  delle  misure di prevenzione 
previste dal  Piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 
190 del 2012. 
 

7. Processo di gestione del rischio di corruzione 

 
 
7.1 Introduzione 

 
Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto 
controllo l’amministrazione con riferimento al rischio di corruzione (UNI ISO 31000 2010). 
L’Azienda USL 10 di Firenze, con delibera 425 del 4 Giugno 2013 ha istituito un gruppo di lavoro 
quale task force multidisciplinare, al fine di impostare un sistema di gestione del rischio corruzione. 
Dalla sua istituzione il gruppo di lavoro si è preoccupato di coordinare tutte le attività a tal fine e di 
sistematizzarne i risultati, contenuti anch’essi all’interno del presente Piano. 
La gestione del rischio  si articola nelle seguenti tre fasi : 
 

- mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;  
- valutazione del rischio corruzione per ciascun processo;  
- trattamento del rischio. 

 
7.2 Mappatura dei processi e criteri di valutazione del rischio corruzione 

 
L’Azienda USL 10 di Firenze ha avviato dal 2009 un’attività di mappatura dei processi aziendali ed 
ha messo a punto una griglia che identifica i processi, le relative attività e le eventuali procedure 
operative, classificati per dipartimento, struttura aziendale di riferimento e responsabile del 
processo. 
Questa attività è stata oggetto di revisione e di aggiornamento, con il coinvolgimento dei 
responsabili dei processi quali dirigenti, funzionari titolari di posizione organizzativa e di tutte le 
altre figure professionali coinvolte. 
Il fine ultimo è stato di associare ad ogni processo un rischio corruzione in base a dei criteri 
qualitativi riportati nell’allegato 2.  
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Completata questa prima fase, a seguito poi di quanto disciplinato dal Piano Nazionale 
Anticorruzione, sono stati adottati criteri quantitativi di valutazione del rischio corruzione per ogni 
processo. 
Il responsabile del processo, assieme al dirigente responsabile di struttura o di dipartimento e alla 
task force multidisciplinare, ha risposto alle domande di cui alle griglie visibili negli allegati 3 e 4. 
Il punteggio del fenomeno corruttivo è stato ottenuto moltiplicando due valori medi: il primo 
ottenuto dai punteggi assegnati alle risposte fornite sulla probabilità che il fenomeno si verifichi 
(allegato 3), il secondo ottenuto dai punteggi assegnati alle risposte fornite sull’impatto che 
provocherebbe il fenomeno se si verificasse. 
Operando cosi, è stato assegnato un punteggio al rischio di corruzione per ogni processo mappato 
all’interno dell’area tecnico amministrativa dell’Azienda USL 10 di Firenze valido al 31/12/2013. 
I punteggi ottenuti hanno dato vita ad una scala di riferimento aziendale che va da un minimo di 
1,5 ad un massimo di 14. 
Preso atto della scala di valori interna sono state attribuite nuovamente le fasce di rischio, basso, 
medio e alto come disciplinato dall’allegato 5 al presente documento. 
L’allegato 1 riporta la mappatura dei processi aziendali interni all’area tecnico amministrativa, al 
31/12/2013, con l’attribuzione della fascia di rischio corruzione corrispondente al punteggio 
assegnato. 
 

7.3 Trattamento del rischio 

 
Attribuito il rischio di corruzione ai suddetti processi aziendali, sono state individuate le rispettive 
tipologie di gestione del rischio.  
Il trattamento del rischio avverrà secondo il seguente cronoprogramma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 – Cronoprogramma del trattamento del rischio corruzione dei processi evidenziati. 

 
In base al cronoprogramma, è previsto il trattamento dei processi a: 
 
1. rischio alto (Priorità ALTA) e rischio medio (Priorità MEDIA) 

 

Trattamento
Processi ad 
alto rischio

31/12/201531/12/2014 31/12/2016

Trattamento Processi  
a medio rischio

TrattamentoProcessi a basso rischio

31/12/2013
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- Ogni Referente dipartimentale per la prevenzione della corruzione attua per il 
proprio dipartimento un ricognizione sulla documentazione presente, riguardo ai 
suddetti processi;  

- In caso di informazioni documentate in modo frammentato, il Referente si impegna a 
ricondurre tali informazioni di processo all’interno di una procedura, in un formato 
analogo a quanto disciplinato dalla delibera del Direttore Generale N. 326 del 19 
maggio 2011. All’interno della procedura dovrà essere dettagliata la valutazione del 
rischio corruzione con le relative motivazioni a sostegno;  

- Ottenuta la proceduralizzazione delle attività a rischio alto ogni Referente della 
prevenzione della corruzione (direttore del dipartimento di riferimento) si impegna 
ad individuare azioni di miglioramento volte a prevenire il rischio di corruzione da 
proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
L’attività può essere svolta con l’ausilio di una task force multidisciplinare;  

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aggiorna il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione con le azioni definite ed i tempi 
presunti; 

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può 
effettuare verifiche a campione sul metodo con cui la procedura viene redatta e 
sulla chiarezza delle informazioni riportate; 

- La tenuta della documentazione è a carico del Referente della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza interessato e deve essere esibita in caso di audit 
interno; 

 
2. rischio Basso (Priorità BASSA) 

 
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si riserva di 

verificare ed approfondire le attività a rischio basso, prevalentemente facendo 
monitoraggio e verifiche a campione una volta l’anno; 

 
Riassumendo, i processi e le relative attività, mappati fino al 31/12/2013 interessano l’area tecnico 
amministrativa dell’Azienda USL 10 di Firenze e sono riportati nell’allegato 1 del presente Piano. Il 
trattamento del rischio sarà a partire dai processi classificati ad alto rischio di corruzione. 
Nell’ambito della valutazione dei criteri per assegnare il livello di rischio, l’Azienda USL 10 di 
Firenze ha concordato assieme alla USL 11 di Empoli un criterio comune in ottica di omogeneità 
dei risultati, ed ha altresì diffuso detta valutazione all’interno del gruppo di lavoro di Area Vasta 
Centro di cui al paragrafo 5. 
Con lo stesso criterio le due aziende hanno concordato di rivedere congiuntamente le mappature 
dei singoli processi con l’obiettivo di rendere omogenee, per quanto possibile, le valutazioni del 
rischio corruzione.  
Detta attività di revisione sarà svolta singolarmente anche dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione dell’Azienda USL 10 di Firenze. 
Alla mappatura dei processi eseguita al 31/12/2013 è necessario aggiungere i processi di 
competenza sanitaria. L’Azienda USL 10 di Firenze provvederà ad inserire nella griglia di cui 
all’allegato 1 al presente Piano, i processi sanitari, a partire da quelli identificati ad alto rischio 
corruzione in modo da poter gestire la messa in sicurezza della medesima categoria di processi 
entro il 31/12/2014, come da cronoprogramma. 
All’interno dei processi di competenza sanitaria è da tenere in considerazione che tutti quelli 
afferenti al dipartimento di prevenzione risultano essere certificati UNI EN ISO 9001:2008. 
L’Azienda USL 10 di Firenze ha attuato anche ulteriori processi atti a garantire la qualità dei dati 
prodotti e al miglioramento continuo, certificando il bilancio volontariamente per il quarto anno 
consecutivo con l’ausilio della Mazars S.p.A. e la reingegnerizzazione dei processi ovvero la 
stesura ed elaborazione dei flussi e processi gestionali interni ed interdipartimentali connessi 
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all’iter dell’opera pubblica negli aspetti relativi alle fasi della stessa: pianificazione, progettazione, 
appalto, esecuzione, collaudo e messa in esercizio. 
Si evidenzia inoltre che il Collegio Sindacale, (art. 42 L.R. 40/2005), essendo organo di controllo, 
verifica anche la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei 
libri e delle scritture contabili. Il collegio esprime quindi le proprie osservazioni in una relazione che 
viene trasmessa al Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze, copia di tale relazione viene 
allegata agli atti di bilancio e trasmessa alla Giunta della Regione Toscana. 
 

7.4 Formazione in tema di anticorruzione 

 
La formazione è identificata come uno dei principali meccanismi di prevenzione del rischio che si 
verifichi un fenomeno di corruzione. 
All’interno del Piano Annuale della Formazione dell’Azienda USL 10 di Firenze è stata inserita per 
l’anno 2014 un’apposita sezione riguardante questa tematica. 
Come riportato sulla Legge 190 del 2012 la formazione va prevista su due livelli, per il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e per tutti gli altri dipendenti 
aziendali; nel primo caso si prevedono meccanismi di formazione esterna a livello nazionale, 
regionale o di area vasta, nel secondo caso si prevede una formazione interna nei tempi e nelle 
modalità di seguito esposte. 
Nel caso in cui l’Azienda lo ritenga opportuno, si riserva la possibilità di organizzare anche corsi 
rivolti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allargando l’invito 
anche agli altri responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza del sistema 
sanitario regionale. 
La Formazione rivolta a tutti i dipendenti dell’Azienda USL 10 di Firenze è sotto la responsabilità 
scientifica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che si avvale 
principalmente di competenze interne per organizzare e gestire: 
 

1. La formazione a distanza (FAD): rivolta a personale dirigente (direttori di dipartimento e di 
struttura) e personale del comparto (posizioni organizzative e tutto il restante personale), 
con l’obiettivo di approfondire i seguenti argomenti, a titolo esemplificativo (potrebbero 
subire modifiche o integrazioni in corso d’opera): 
 

- Il fenomeno della corruzione all’interno della pubblica amministrazione; 
- La legge 6 novembre 2012, n. 190: nozioni, ambito di applicazione e contenuti 

fondamentali; 
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione : esame e contenuti fondamentali; 
- La rilevanza civile, penale e disciplinare di un comportamento: differenze e ambiti; 
- I reati verso la pubblica amministrazione: analisi delle singole tipologie di reato; 

descrizione e spiegazione; 
- I reati verso la pubblica amministrazione: casistica (giurisprudenza e dottrina) da 

dettagliare e da aggiornare periodicamente alla luce delle novità introdotte con la 
legge 190/2012; 

- Il processo di gestione del rischio della corruzione nell’Azienda USL 10 di Firenze; 
- La trasparenza della pubblica amministrazione, il d.lgs. 33 del 2013; 

 
2. Formazione in AULA: si ravvede la necessità di formare gruppi operanti in aree 

particolarmente a rischio tramite sessioni in aula; gli argomenti saranno più specifici a 
secondo della tipologia di gruppo di lavoro, delle attività selezionate, con esempi pratici di 
gestione del rischio, metodologie di audit, ecc.   
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In entrambe le tipologie di formazione si prevedono test di valutazione. La periodicità della 
formazione in aula sarà valutata in corso d’opera tenendo conto delle necessità ravvisate dai 
referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza e  dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. La formazione a distanza sarà invece il canale 
formativo standard e sarà necessaria una partecipazione attiva dei dipendenti ai quali è richiesta 
partecipazione attiva. 
E’ prevista inoltre l’attivazione di una Learning Community virtuale con l’obiettivo di dare spazio a 
dubbi, perplessità da sottoporre al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e agli altri componenti del modello organizzativo volto all’anticorruzione. 
I contenuti previsti per la Learning Community sono: 
 

- Repository con normativa, archivio rassegna stampa, modulistica (per audit, 
procedure, ecc.); 

- Predisposizione della scrittura condivisa di documenti aziendali (Piano della 
prevenzione della corruzione, Piano per la Trasparenza, ecc.) in stile “Wiki”; 

- Sezioni specifiche: 
 

� Audit; 
� Valutazione Dirigenti e Performance; 
� Materiale Didattico degli incontri formativi; 
� News; 
� Glossario; 
� FAQ. 

 
L’Azienda USL 10 di Firenze si riserva nel corso del 2014 di individuare il personale operante nei 
settori più esposti al rischio di corruzione e sottoporlo ad ulteriore formazione specifica, anche in 
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
 

7.5 Altre iniziative  

 
Durante il primo anno di validità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (dal 
31/01/2014 al 31/01/2015), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
si impegna ad effettuare un’analisi organizzativa volta alla valutazione delle professionalità 
dirigenziali e del comparto presenti all’interno dell’Azienda. Questo per prevedere, ove possibile, 
meccanismi di rotazione del personale all’interno delle aree identificate come a maggiore rischio 
corruzione, senza creare situazioni di sofferenza organizzativa.  
 
Il Responsabile, dovendo poi vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute: 
 

1. nell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, e s.m.i. , 
2. nell’ art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 
3. e nel D.lgs. n. 39/2013,  

 
prevede altresì che l’analisi organizzativa sia propedeutica: 
 

- alla revisione, alla luce delle recenti disposizioni in materia, dell’attuale sistema di 
conferimento di autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi extra impiego 
compatibili con il rapporto di lavoro, sia per la dirigenza che per il comparto, nonché 
per il riconoscimento degli incarichi vietati; 

- all’inserimento nei contratti di assunzione una clausola che preveda il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo), per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di 
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provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 
dipendente interessato; 

- all’inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche 
mediante procedura negoziata, di competenza dell’Azienda USL 10 di Firenze, la 
condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ASF, nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; 

- ai criteri di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 
amministrazione;  

- all’adeguamento progressivo rispetto a quanto disposto dal D.lgs. n. 39/2013, che 
identifica ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità nel conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice e di responsabilità amministrativa e gestionale. 
 

L’azienda USL 10 di Firenze sta inoltre sottoponendo a scopo cautelativo, alla firma dei dirigenti, 
anche responsabili di struttura, due moduli autocertificativi sull’insussistenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità ai sensi degli articoli 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 13 del D.lgs. 39/2013.  
Le suddette dichiarazioni sono in corso di archiviazione, all’interno del fascicolo dei dipendenti, ed 
in corso di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale / Dirigenti del sito 
www.asf.toscana.it . 
L’analisi organizzativa ed i relativi interventi previsti, saranno poi adottati nella revisione ed 
adozione annuale del Piano di prevenzione della corruzione entro il 31/01/2015. 
I singoli interventi in corso d’opera saranno comunque oggetto di delibera del Direttore Generale. 
Per quanto riguarda i meccanismi di protezione dei cosiddetti “whistleblowers” come citato nella 
Legge 190 del 2012 l’Azienda USL 10 di Firenze si doterà, entro i termini di adozione del 
successivo Piano, al 31/01/2015, di un meccanismo di segnalazione anonimo, in linea con quanto 
viene fatto attualmente per la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (U.R.P.). 
Nell’ottica della massima divulgazione del canone della legalità, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, adotterà tutte  le misure volte alla collaborazione con le 
diverse rappresentanze della società civile del territorio di riferimento, al fine della condivisione 
delle esigenze sottese alle caratteristiche della popolazione interessata alle attività svolte 
dall’Azienda USL 10 di Firenze. 
 

8. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – P.T.T.I. 

 
8.1 Introduzione 

Il d.lgs. 150/2009, introduce il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione, riportando 
all’art. 11:”La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti 
ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle 
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione”. Lo stesso d.lgs. recita all’art 11, co. 2 :”Ogni amministrazione, 
sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta 
un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica 
le iniziative previste per garantire: 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

12/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
commissione di cui all'articolo 13; 

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

Il suddetto decreto escludeva altresì le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale 
dall’obbligo di redigere il suddetto P.T.T.I.  
Successivamente, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il 
Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato 
evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del 
cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).  
Con i nuovi obblighi di legge, la compilazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità di cui all’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, diventa obbligatoria anche per le 
amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 
La compilazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità si basa: 
 

- sulle indicazioni che la CIVIT aveva fornito alle amministrazioni con le delibere n. 
105/2010 (Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l‘integrità) e n. 2/2012 (Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità). 

- Sulle indicazioni che la CIVIT ha fornito nella delibera n. 50/2013, contenente “Linee 
guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. 
Nella delibera n. 50 la CIVIT ha stabilito il 31 gennaio 2014 quale termine di 
adozione del Programma, facendolo così coincidere anche con il termine per 
l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

 
La delibera CIVIT n. 50, nello stabilire il nuovo termine per l’adozione del Programma triennale 
2014-2016 ha anche fornito indicazioni in merito al contenuto del Programma stesso, includendo 
uno schema di indice che le amministrazioni sono invitate a seguire al fine di garantire l’uniformità 
e la comparabilità dei Programmi; il presente Programma, quindi, è stato redatto seguendo la 
traccia predisposta dalla CIVIT. 
Come ben evidenziato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione (predisposto dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT in data 11.9.2013), la trasparenza non è da 
considerare come fine, ma come strumento per avere una amministrazione che opera in maniera 
eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, 
valorizzando la responsabilità dell’Azienda nei confronti del cittadino. 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce, una sezione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione. 
 

8.2 Nuove esigenze organizzative a seguito dell’introduzione del d.lgs. 33/2013  

 
I numerosi interventi normativi negli ultimi anni hanno fortemente spinto le amministrazioni ad 
“aprirsi” verso tutti coloro che fruiscono dei servizi dalle stesse garantiti.  
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che costituisce una sorta di ‘testo unico della 
trasparenza’, in tutte le pubbliche amministrazioni si è venuta a creare una nuova e articolata area 
di attività che va dall’allestimento di una nuova sezione del sito web, alla predisposizione e 
aggiornamento continuo di dati, documenti e informazioni da condividere con gli stakeholder 
dell’Azienda tramite il sito web.  
Tutta l’attività viene supervisionata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, il quale ha il compito di controllare gli adempimenti da parte dell’Azienda e di 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

13/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

assicurare un monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. Nella consapevolezza dell’importanza, 
della delicatezza e della rilevanza delle nuove attività che le strutture tecnico amministrative 
aziendali si trovano a svolgere, peraltro, in una realtà aziendale estremamente complessa, e dei 
notevoli compiti affidati dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza, l’Azienda USL 10 di Firenze si avvale della collaborazione anche del già citato 
gruppo di lavoro, nonché della Struttura Organizzativa Complessa (S.O.C.) Organizzazione 
procedure e dati, al fine di assicurare: 
 

- il necessario supporto ai fini dell’aggiornamento circa l’entrata in vigore di normative 
in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e in relazione agli obblighi di 
pubblicazione cui l’Azienda è soggetta; 

- la predisposizione delle proposte di Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e dei relativi aggiornamenti, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa; 

- il necessario supporto nel monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 
- il contributo al miglioramento della gestione delle attività in tema di trasparenza, 

anche attraverso proposte di semplificazione o innovazione delle procedure. 
 

Innanzitutto, ottemperando a quanto previsto dal d.lgs. 22/2013, la sezione del sito allora dedicata 
alla trasparenza, nominata in quella fase “Operazione Trasparenza” (come previsto 
precedentemente da una norma ora abrogata del d.lgs. 150/2009) , su espressa previsione dell’art. 
9, d.lgs. 33/2013 è stata rinominata “Amministrazione Trasparente”. L’Allegato A del d.lgs. 33/2013  
ha, inoltre, fornito precise disposizioni in merito all’organizzazione della sezione, stabilendo che: 
“La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione Trasparente” deve essere 
organizzata in sotto-sezioni all’interno delle qua/i devono essere inseriti i documenti, le 
informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i 
relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate 
esattamente come indicato in Tabella 1” (La Tabella 1 è nell’allegato A al d.lgs. 33/2013).  
La realizzazione della nuova sezione è stata portata a compimento nel mese di Agosto 2013.  
A conferma della correttezza e della completezza del lavoro svolto basti citare la “Bussola della 
Trasparenza” (strumento ministeriale che consente di verificare il livello di raggiungimento degli 
obiettivi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni): dalla verifica del sito web dell’Azienda USL 
10 di Firenze risulta una percentuale di raggiungimento dell’obiettivo pari al 100%, con la 
soddisfazione di 67 indicatori su 67. 
Per ottemperare a quanto richiesto dal d.lgs. 33/2013 non è stato sufficiente rivedere la sola 
struttura della sezione web “Amministrazione trasparente”. Le varie sottosezioni di 
“Amministrazione Trasparente” sono state progressivamente popolate dei contenuti richiesti dalla 
normativa vigente, per quanto possibile, nei tempi dettati dalla CIVIT. 
In data 1 agosto 2013, la CIVIT ha pubblicato la delibera n. 71/2013: “Attestazioni OIV 
sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e 
controllo della Commissione”. La delibera richiama l’art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009, 
in base al quale agli Organismi Indipendenti di Valutazione spetta il compito di promuovere e 
attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. Le attestazioni degli 
OIV sono lo strumento di cui la CIVIT si serve per attuare le verifiche sull’effettività degli 
adempimenti in tema di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, al fine di 
avviare un monitoraggio in corso d’anno del rispetto degli obblighi di pubblicazione, la CIVIT ha 
richiesto, con la suddetta delibera n.71, l’attestazione da parte degli OIV circa l’assolvimento dei 
seguenti obblighi di pubblicazione: 
 

- dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (art. 22, c.1, lett. 
b) d.lgs. 33/2013); 

- pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31.12.2012 
(art. 5, comma 1, DL 35/2013, convertito con L. 64/2013); 
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- procedimenti amministrativi , con riferimento alle informazioni di cui all’art. 35 lett. c), 
d), f), m), d.lgs. 33/2013; 

- servizi erogati agli utenti con riferimento ai costi contabilizzati e ai tempi medi di 
erogazione (art. 32, comma 2, lett. a) e b)); 

- accesso civico con riferimento alle informazioni relative a: nome del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, modalità per l’esercizio del 
diritto, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica, nome del titolare del potere 
sostitutivo (art. 5 d.lgs. 33/2013). 

 
La CIVIT, unitamente alla delibera, ha fornito agli OIV il format del Documento e della Griglia di 
attestazione da utilizzare e pubblicare sul sito web dell’amministrazione entro il 30 settembre 2013. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda, nella seduta del 30 settembre 2013, ha 
svolto le verifiche richieste dalla CIVIT sul sito web aziendale, attestando, con riserva, la 
completezza, l’aggiornamento e l’apertura del formato di tutti i dati e i documenti pubblicati in 
relazione ai citati obblighi di pubblicazione. Il documento e la griglia di attestazione sono stati 
pubblicati sul sito il 15 Ottobre 2013, nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni 
generali / Attestazioni OIV o di struttura analoga (come da indicazioni fornite dalla CIVIT in data 25 
settembre 2013). 
Il 23 dicembre 2013 I’ANAC (dal 31 ottobre 2013, ex CIVIT) ha pubblicato la delibera n. 77/2013, 
“Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di 
vigilanza e controllo dell’Autorità”, nella quale è stabilito che gli OIV debbano procedere, con la 
collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
all’attestazione di una serie di obblighi (elencati dall’ANAC) e che la stessa attestazione debba 
essere pubblicata sul sito web aziendale entro il 31.01.2014. 
Con lo stesso criterio nuove scadenze in merito saranno comunicate nel corso del 2014. 
 

8.3 Processo di attuazione del Programma 

 
Nel corso del 2013 hanno avuto luogo una serie di incontri con i direttori delle strutture tecnico 
amministrative aziendali, al fine di affrontare e approfondire il tema della trasparenza con 
particolare riguardo alle attività da svolgere per garantire la pubblicazione e l’aggiornamento dei 
dati, dei documenti e delle informazioni richieste dalla normativa sopravvenuta. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quest’ultimo ambito è 
responsabile di: 
 

- provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza, al cui 
interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio 
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

- controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

- segnalare al Direttore Generale, all’OIV, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei 
casi più gravi all’U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione; 

- controllare ad assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 
 
AI fine di dare attuazione alla normativa e a quanto previsto nel presente programma è 
determinante che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
costituisca un punto di riferimento per tutte le figure che devono collaborare nell’attività: il d.lgs. 
33/2013 ha previsto che sia obbligo dei dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione 
garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3, richiamato anche dal Piano Nazionale 
Anticorruzione, punto B.3.3 dell’All.1). Di conseguenza, i direttori delle strutture aziendali sono 
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responsabili, oltre che della tempestività della pubblicazione dei dati, della completezza, 
dell’integrità, del costante aggiornamento, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, 
dell’omogeneità, della facile accessibilità e della conformità delle informazioni pubblicate sul sito 
web ai documenti originali in possesso dell’amministrazione. 
I direttori delle strutture sono responsabili di tutto il percorso che va dalla predisposizione, alla 
pubblicazione e all’aggiornamento dei dati, per quanto di competenza. 
Va da sé che, nella predisposizione dei dati, documenti o informazioni da pubblicare è necessario 
che ai direttori delle strutture sia garantita la fattiva collaborazione di tutti i dipendenti. Proprio in tal 
senso è molto chiara la previsione del Codice di comportamento dei dirigenti pubblici (D.P.R.. 
62/2013) che all’art. 9 dispone l’obbligo di ogni singolo dipendente di assicurare l’adempimento 
degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, secondo le 
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento 
e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Nella medesima 
direzione si pongono anche le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni adottate dalla CIVIT con delibera n. 75/2013, laddove dispongono che i codici di 
comportamento aziendali debbano rinviare ai contenuti del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, prevedendo eventuali regole volte a favorire un comportamento 
collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e 
completo, delle informazioni, dei dati, degli atti oggetto di pubblicazione. 
In quest’ottica, anche l’Azienda USL 10 di Firenze valuterà entro il termine di adozione del 
prossimo Piano triennale di prevenzione della corruzione, nella sezione dedicata al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, al 31/01/2015, ulteriori specifiche di funzionamento del 
sistema di trasmissione dei dati connessi alla trasparenza e delle sanzioni previste per il mancato 
adempimento dei suddetti.  
AI fine di rendere più agevole e continuativo il flusso delle informazioni dalle strutture aziendali al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro giugno 2014 il 
Referente dipartimentale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, avrà il compito di 
raccogliere tutte le informazioni e i dati da pubblicare di competenza del proprio dipartimento, 
inviategli dai direttori delle strutture inserite nel dipartimento di riferimento (secondo quanto 
previsto dall’allegato 6). 
Il Referente quindi ha il compito di verificare, con i singoli direttori delle strutture coinvolte, la 
completezza e l’adeguatezza dei dati, e, quindi, di trasmetterli, nel rispetto dei termini previsti dalla 
normativa e dal Programma, alla SOC Organizzazione procedure e dati all’indirizzo 
anticorruzione.trasparenza@asf.toscana.it. 
La SOC Organizzazione procedure e dati ha una funzione di collegamento tra il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i referenti della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, con il compito, tra l’altro, di verificare il rispetto dei termini delle 
pubblicazioni, di verificare l’aggiornamento delle stesse, di aggiornare in maniera costante il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in merito allo stato di 
avanzamento delle attività. 
I referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza devono pertanto costituire un 
punto di riferimento sia per il proprio dipartimento sia per il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, al fine di agevolare la raccolta dei dati e il monitoraggio del rispetto 
dei termini di pubblicazione degli stessi. In tal modo viene a delinearsi un percorso ciclico. 
 
Fase iniziale: 
 

- La competenza sui dati viene assegnata dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza in accordo con i referenti dipartimentali della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza che a loro volta li condividono con 
i direttori delle strutture che insistono sul dipartimento; 

- I dati vengono elaborati da parte delle strutture competenti e vengono trasmessi al 
Referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza (dipartimentale); 
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- Il Referente verifica la completezza, la correttezza, l’integrità, ecc. dei dati assieme 
ai dirigenti competenti e li trasmette alla SOC Organizzazione procedure e dati; 

- La SOC Organizzazione procedure e dati verifica con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, la tempestività e la correttezza dei 
dati ricevuti e provvede alla pubblicazione. 

 
Fase ciclica a regime: 
 

- I referenti aggiornano i dati pubblicati e li trasmettono alla SOC Organizzazione 
procedure e dati; 

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ne prende 
visione e ne giudica la validità; 

- Salvo chiarimenti o contestazioni, la SOC Organizzazione procedure e dati procede 
alla pubblicazione. 

Assolvono al debito 

informativo e ne danno 

comunicazione al ref. Dip.

Assegna la competenza

Dei dati ai dipartimenti

aziendali

Assegna la competenza

Dei dati alle strutture 

all’interno del dipartimento

Verifica la correttezza e la 

completezza dei dati

S.O.C. Organizzazione 

procedure e dati

Riceve i dati e li archivia

Predispone i dati all’invio a 

mezzo posta elettronica

Verifica la correttezza dei 

dati

INIZIO

Strutture competenti
Referente dipartimentale della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Procede alla 

pubblicazione ed alla 

tenuta dello scadenziario

 
 

Figura 2 - Ciclo di pubblicazione e di aggiornamento dei dati sul sito web aziendale. 

 
E’ ormai chiaro che per garantire la trasparenza in maniera adeguata i dati in possesso delle 
amministrazioni dovrebbero essere tutti informatizzati. Allo stato attuale molte informazioni pur 
essendo registrate in diverse banche dati, non permettono una gestione tale da “automatizzare” il 
percorso che conduce alla pubblicazione delle stesse. Un tanto è dovuto in parte alla gestione non 
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autonoma da parte dell’Azienda dei sistemi informatici e in parte alla ristrettezza dei tempi imposti 
dalla legge alle amministrazioni per ottemperare agli obblighi di trasparenza. Nel corso del 2013 
l’Azienda si è impegnata a reperire la maggior parte delle informazioni richieste, a predisporle con 
le modalità stabilite dalla normativa ed a pubblicarle sul sito web. A partire dal 2014, oltre a 
garantire l’aggiornamento dei dati pubblicati, l’Azienda si impegnerà a valutare la fattibilità di un 
percorso di informatizzazione dei dati, o almeno di una parte di essi, che consenta di 
automatizzare i percorsi oggi gestiti “manualmente”. Per quanto riguarda i formati utilizzati per la 
pubblicazione, parte della documentazione allo stato risulta pubblicata in formati pdf non aperti. Un 
tanto deriva dalla necessità di pubblicare documenti sottoscritti al fine di garantirne l’integrità. Nel 
corso del triennio sarà valutata la possibilità di sostituire tali formati con formati di tipo aperto che 
possano fornire le medesime garanzie. 
Entro il termine di adozione del prossimo Piano triennale per la prevenzione della corruzione, al 
31/01/2015, verrà valutata la messa a punto di indicatori utili a semplificare il monitoraggio delle 
disposizioni contenute nel Piano stesso.  

 

8.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

 
Considerando le novità introdotte dal D.lgs. 33/2013, l’Azienda USL 10 di Firenze sta sviluppando 
una proposta di miglioramento del sito internet, per essere più vicina alle esigenze dei soggetti a 
vario titolo interessati e coinvolti, denominati anche stakeholder aziendali e identificati come: 
 

- pazienti e loro familiari, cittadini; 
- dipendenti; 
- la Regione; 
- organizzazioni sindacali; 
- fornitori; 
- ditte appaltatrici; 
- altre aziende del SSR e SSN; 
- associazioni. 

 
Tra le novità introdotte dal D.lgs. 33/2013 assume, particolare importanza il diritto di accesso 
civico, introdotto dall’art. 5, d.lgs. 33/2013, per creare un contatto diretto tra stakeholder ed 
amministrazione. Nella sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Accesso civico del 
sito web www.asf.toscana.it sono pubblicati il nominativo ed i recapiti del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e le regole dell’accesso civico. Eventuali richieste 
di accesso civico saranno valutate al fine di garantire una risposta tempestiva ed esauriente. 
Un’altra forma di coinvolgimento degli stakeholder è l’organizzazione periodica delle Giornate della 
Trasparenza, come previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013,  e dalle Linee Guida 
CIVIT (Delibera n. 105/2010). Queste iniziative sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna 
per fornire informazioni sul Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità (adottato da un 
Ente/Organizzazione), sul Piano e Relazione della Performance, nonché sul Piano della 
prevenzione della corruzione a tutti gli stakeholder. L’Azienda USL 10 di Firenze si riserva di 
programmare i suddetti eventi nel corso del triennio di adozione del presente Piano. 
Ulteriori modalità di coinvolgimento degli stakeholder riguardano nello specifico: 
 

- pazienti e loro familiari, cittadini: 
o Il sito web aziendale: anche nel corso dell’anno 2013 il sito web è stato 

costantemente aggiornato ed implementato con le informazioni utili per i 
cittadini e gli utenti; 

o la Carta dei servizi, la strutturazione delle informazioni sul lito web aziendale 
e le guide per il paziente, al fine di garantire informazioni corrette e attuali a 
gli utenti; 
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o comunicati stampa 
o eventuali osservazioni o chiarimenti, possono essere inoltrati al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai 
recapiti indicati nella sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / 
Nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

- dipendenti: 
o il sito intranet aziendale: così come il sito internet, anche il sito intranet 

aziendale, dedicato ai dipendenti, viene costantemente aggiornato al fine di 
fornire informazioni e aggiornamenti continui in merito a strumenti di lavoro e 
procedure. E’ in corso una revisione dei contenuti e del formato del sito 
intranet; 

o Pubblicazione dei contenuti sul mezzo di informazione aziendale 
“INFORMASF”; 

o Inoltrare comunicazioni e news sulla casella di posta elettronica dei 
dipendenti; 

- le associazioni di categoria: 
o nel corso del triennio 2014-2016 si svolgeranno iniziative al fine di 

individuare e notiziare le associazioni e i cittadini in merito alle ulteriori azioni 
in tema di trasparenza portate avanti dall’Azienda; 

o il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è 
tenuto ad illustrare ai rappresentanti delle associazioni tutte le novità 
introdotte dal d.lgs. 33/2013, descrivendo gli obiettivi aziendali inclusi nel 
programma triennale per la trasparenza promuovendo anche la conoscenza 
della sezione amministrazione trasparente del sito web aziendale comprese 
le ulteriori sezioni che contengono informazioni utili ai cittadini ed agli utenti. 

 
8.6 I Dati da pubblicare 

 
Per quanto riguarda i dati che l’Azienda ha l’obbligo di pubblicare, si rimanda alla tabella allegato 6 
, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano. 

9.  Responsabilità disciplinari 

 
 
Contestualmente al presente Piano è prevista l’integrazione dei codici disciplinari per i dipendenti 
ed i collaboratori con quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 62. Si rimanda quindi alla consultazione dei codici, rispettivamente della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica e amministrativa, per la dirigenza medico-veterinaria e per tutto il personale 
dipendente del comparto pubblicati anche sul sito web aziendale www.asf.toscana.it nella sezione 
amministrazione trasparente/ disposizioni generali/ atti generali. Il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza per le proprie funzioni di vigilanza e monitoraggio sugli 
adempimenti della normativa anticorruzione, succedutesi nel tempo, potrà chiedere spiegazioni e 
muovere contestazioni sull’eventuale inadempienza, ai dipendenti coinvolti. 
Entro i termini di adozione della revisione del presente Piano al 31/01/2015 l’Azienda USL 10 di 
Firenze si doterà anche di un opportuno codice di comportamento ai sensi della Delibera A.N.A.C 
(ex C.I.V.I.T.) n. 75/2013 recante “Linee guida in materia di codici di comportamento delle 
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” e dell’integrazione dell’attuale 
codice etico adottato con delibera del Direttore Generale n. 49 del 4 Febbraio 2011: ”Adozione di 
gestione della responsabilità amministrativa per l’Azienda Sanitaria di Firenze”.  
Il sistema sanzionatorio si attiene a quanto riportato nel comma 2 del D.P.R. 62/2013:” Ai fini della  
determinazione  del  tipo  e  dell’entità  della sanzione disciplinare concretamente  applicabile,  la  
violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e 
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all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio  
dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le sanzioni  applicabili  sono  quelle   previste   dalla   
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere 
applicate esclusivamente  nei  casi,  da  valutare  in relazione alla gravità, di violazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle 
altre utilità e l'immediata correlazione  di  questi  ultimi con il compimento di un atto o di un’attività  
tipici  dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi  del  primo periodo. La  
disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  si  applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui 
agli articoli  4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e  13, comma 9, 
primo periodo.  I  contratti  collettivi  possono  prevedere ulteriori criteri di individuazione  delle  
sanzioni  applicabili  in relazione alle tipologie di violazione del presente codice”. 
 
9.1 Il Sistema disciplinare a carico del Responsabile (Art. 1, co. 12 e 14). 

 
In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile 
risponde: 

- ai sensi del art. 21 D. Lgs 165/01; 
- nonché per omesso controllo, sul piano disciplinare. 

 
La violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione, costituisce illecito disciplinare. In caso 
di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il 
Responsabile risponde: 
 

- ai sensi del art. 21 D. Lgs 165/01: 
o mancato rinnovo dell’incarico; 
o revoca dell’incarico; 

- sul piano disciplinare; 
- per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione. 

 
Salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

- predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione prima della commissione 
del fatto e di avere osservato le prescrizioni necessarie per la redazione prima 
elencate; 

- di avere vigilato sul funzionamento e l’osservanza del Piano. 
 

10.  Considerazioni ulteriori 

 
 
La Legge 190/2012 e s.m.i. ha razionalizzato la materia della prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità introducendo modifiche e integrazioni molto rilevanti rispetto alla 
disciplina precedentemente in vigore, prevedendo, nel contempo, nuovi obblighi per le pubbliche 
amministrazioni e nuove modalità di adempimento. Il legislatore peraltro ha previsto che le 
amministrazioni adempiano agli obblighi di pubblicazione senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili. 

11.  Monitoraggio e controllo 

 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a monitorare nel 
tempo la corretta esecuzione del presente Piano anche con task force multidisciplinari dedicate.  
Il monitoraggio può avvenire con o senza preavviso, interessando una o più delle seguenti attività: 
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- Accertamenti presso le strutture organizzative; 
o il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà 

procedere a verifiche presso le strutture aziendali al fine di controllare il 
rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità su un campione 
rappresentativo dei processi di cui all’allegato 1 al presente piano; 

- Audit; 
o Entro il termine di adozione del prossimo Piano, al 31/01/2015, verrà valutato 

se adottare un programma di audit specifico utile ad integrare quanto già 
previsto dagli accertamenti, con azioni mirate alla prevenzione della 
corruzione; 

- Controlli sui flussi informativi; 
o Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

devono pervenire flussi informativi, a scadenza predefinita e su esplicita 
richiesta in base alle disposizioni di cui al presente Piano, con particolare 
riferimento agli adempimenti sulla trasparenza ed al monitoraggio dei tempi 
procedimentali. I flussi informativi riguardano anche segnalazioni di fenomeni  
di cui i dirigenti delle singole strutture ritengano opportuno informare  il 
Responsabile. Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni provenienti 
da eventuali portatori di interesse, sufficientemente  circostanziate, che  
evidenzino  situazioni  di  anomalia  e  configurino  la possibilità di un rischio  
probabile di corruzione. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai 
contatti presenti sulla sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / 
Nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 
In riferimento agli obblighi di pubblicazione, a supporto dell’attività di controllo degli adempimenti 
da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una o più task 
force multidisciplinari assieme alla collaborazione della S.O.C. Organizzazione procedure e dati, si 
occupa di collaborare con le strutture aziendali per garantire il regolare flusso delle informazioni 
soggette a obbligo di pubblicazione, e che con cadenza mensile è tenuta a verificare il rispetto dei 
termini di pubblicazione, così come previsti dalla normativa e dal Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, parte integrante del presente Piano, fornendo un resoconto costante al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In caso di mancato rispetto 
dei termini di pubblicazione, dovuto a motivi oggettivi e giustificabili, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, valuta in base alle motivazioni fornite dai 
dirigenti, l’eventuale opportunità di rimodulare l’adempimento, pur nel rispetto della normativa, in 
modo da garantire la completezza dei dati e delle informazioni fornite agli stakeholder. Il 
monitoraggio sulla qualità e la completezza del presente Piano può essere svolto sia dagli 
stakeholder che dall’Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.) che possono formulare pareri, non 
vincolanti, sui contenuti del Piano. L’Azienda USL 10 di Firenze ha condiviso i contenuti del 
presente Piano con l’O.I.V., che ha espresso giudizio positivo come da verbale (’allegato 8). 
 

11.1  Ciclo della Performance 

 
La Regione Toscana, già con la legge n. 40 del 2005 era intervenuta delineando il processo di 
programmazione e di controllo delle aziende del Servizio Sanitario Regionale. Tale processo 
prevede la definizione di piani triennali ed annuali che contengono le indicazioni relative ad 
obiettivi, indicatori, risorse economiche, ecc. E’ inoltre previsto che all’interno di ogni singola 
Azienda sia adottato, quale strumento di governo e di monitoraggio dei livelli di efficienza delle 
prestazioni, il processo di budget.  
In azienda è anche in vigore il bilancio preventivo annuale e pluriennale come strumento di 
programmazione finanziaria.  



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

21/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

Considerando che il contesto sanitario è per sua natura complesso. Per valutare correttamente i 
risultati ottenuti rispetto alle risorse disponibili è necessario disporre di un sistema 
multidimensionale di valutazione, capace di evidenziare le performances ottenute dai soggetti del 
sistema considerando diverse prospettive. I risultati economico finanziari evidenziano solo la 
capacità di spesa ma non la qualità dei servizi resi, l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte. Con 
queste premesse è stato implementato nel sistema sanitario regionale un sistema per la 
valutazione della performance multidimensionale operato dal Laboratorio Management e Sanità 
sella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, capace di: 
 

- misurare i risultati ottenuti dalle aziende operanti nel sistema; 
- superare l'autoreferenzialità dei singoli soggetti facilitando il confronto; 
- attivare processi di miglioramento per apprendere e innovare; 
- il sistema di valutazione della performance è adottato da tutte le Aziende Sanitarie 

della Toscana e supporta i processi di programmazione strategica e di controllo 
della Regione. 

 
L’Azienda USL 10 di Firenze, oltre a rispettare il processo di pianificazione e controllo previsto 
dalla legge regionale, ha attuato un sistema di gestione del budget nel quale vengono definiti gli 
obiettivi di attività e le risorse necessarie al loro perseguimento ed è oggetto di valutazione da 
parte del Laboratorio Management e Sanità tramite una serie di indicatori. Gli obiettivi degli 
indicatori non si sviluppano soltanto in base alla prospettiva economica, ma si estendono anche 
alla qualità e all’appropriatezza dei servizi, delle prestazioni, allo sviluppo organizzativo, alla 
crescita professionale, al soddisfacimento dell’utente e così via. 
Complessivamente la dirigenza aziendale è valutata come descritto nel documento inserito nella 
sezione del sito www.asf.toscana.it Amministrazione Trasparente / Performance / Relazione sulla 
performance. Tutta la documentazione inerente il sistema di valutazione della performance 
descritto nonché le valutazioni conclusive delle prestazioni, vengono sottoposte regolarmente 
all’Organismo Indipendente di Valutazione il quale ha in compito di valutare e monitorare l’intero 
sistema. Quanto al tema della trasparenza, considerando che la gran parte delle attività derivate 
dai nuovi adempimenti sono venute a ricadere sulle strutture tecnico amministrative, per l’anno 
2013, tra gli obiettivi aziendali la Direzione ha previsto due obiettivi dipartimentali: 
 

- Staff della direzione amministrativa - Avvio regolamento di recepimento della Legge 
190/2012; 

- Dipartimento di evidenza pubblica - Conformità agli adempimenti previsti dalle 
modifiche al Codice sugli Appalti e dalla L.190/2012. 

 
L’Azienda USL 10 di Firenze, entro i termini di adozione del prossimo Piano al 31/01/2015, dovrà 
integrare l’attuale sistema di valutazione della performance, alla luce di quanto disposto nella L. 
190/2012 e s.m.i. . E’ previsto l’inserimento progressivo, tra gli obiettivi dei dirigenti e dei funzionari 
titolari di posizioni organizzative, di elementi riguardanti i contenuti del presente Piano. 
 

11.2 La relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno  sottopone  
alla Direzione Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze  una relazione recante i risultati dell’attività 
svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / 
Corruzione visibile anche all’allegato 7 al presente piano. 

12. Periodicità 

 
Il Piano ha durata triennale ma è sottoposto ad una revisione annuale, entro il 31/01 di ogni anno. 
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13.  Diffusione ed Archiviazione  

 
 
Il  presente  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  è  destinato  a  tutto  il  personale  
dipendente ed assimilato dell’Azienda USL 10 di Firenze. 
A decorrere dalla sua approvazione, sarà consegnato a tutto il personale neoassunto al momento 
della presa di servizio. 
Al personale già in servizio alla data di approvazione del presente Piano sarà comunicato tramite 
specifiche iniziative, l’adozione dello stesso, ed indicato il percorso da seguire per prendere atto 
dei suoi contenuti e dichiararne l’avvenuta lettura.  La diffusione e l’archiviazione avviene tramite 
sito Internet ed intranet. 
 

14. Riferimenti 

 
 

• Principali leggi di riferimento: 
 

Legge 190/2012 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione.» 
Circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica N.1/2013 

D. LGS. 33/2013  
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” 
D. LGS. 39/2013 

“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.” 
D.P.R. 62/2013  

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” 
Legge 241/1990 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.” 
D. LGS. 165/2001 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
D. LGS. 163/2006 

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
Disposizioni del Codice Penale e del Codice Civile 

 

• Link utili/Siti di riferimento: 
 

- www.asf.toscana.it 

- http://www.funzionepubblica.gov.it 
- www.civit.it  
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Allegato 1 
 

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE ALL'INTERNO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' DELL'AREA TECNICO AMMINISTRATIVA AL 27/12/2013 

Dipartimento Struttura 1 Struttura 2 Posizione Organizzativa Recapiti 

Numero di 
persone  

assegnate alla 
P.O. 

Processi principali Attività 
RISCHIO 

CORRUZIONE 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A1 - SOC Ufficio 
Stampa e 

comunicazione () 
  Simonetta Pedone 

simonetta.pedon
e@asf.toscana.it  

  
Gestione della comunicazione 

aziendale 

 
1)Rapporti con gli organi di informazione; 
2)Comunicazione interna ed esterna; 
3)Gestione dell'immagine aziendale; 
4)Progettazione grafica; 
5)Gestione del sito intranet ed internet; 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A1 - SOC Ufficio 
Stampa e 

comunicazione () 
        Gestione della rassegna stampa 

1)Selezione degli articoli di ambito 
sanitario locale e nazionale dei maggiori 
media 
2)Pubblicazione dei contenuti sulla pagina 
internet ed intranet aziendale 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A1 - SOC Ufficio 
Stampa e 

comunicazione () 
        Gestione della tipografia 

1) Produzione di materiale informativo 
aziendale a vario titolo 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A1 - SOC Ufficio 
Stampa e 

comunicazione () 
        

Analisi e monitoraggio delle criticità 
ed individuazione strumenti finalizzati 

al miglioramento del clima interno 
  

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A2 - SOC SePP ()   

      

redazione del documento di 
valutazione dei rischi 

1-Individuazione dei fattori di rischio, 
valutazione dei rischi, individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro e predisposizione del 
DVR; 
2-Elaborazione, per quanto di competenza, 
delle misure preventive e protettive 
connesse al documento di valutazione dei 
rischi, e di sistemi di controllo di tali 
misure. 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

A2 - SOC SePP ()   

      

Consulenza in materia di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro 

1-Elaborazione di procedure di sicurezza 
per le varie attività aziendali;                                                                                                 
2-Attività di consulenza sulla normativa di 
igiene e sicurezza sul lavoro;                                                     

BASSO 
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Marchese) 3-Partecipazione alle consultazioni in 
materia di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché alla riunione periodica. 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A2 - SOC SePP ()   

      

Informazione e formazione in materia 
di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro 

1-Proposta dei programmi di informazione 
e formazione dei lavoratori; 
2-informazione e formazione ai lavoratori 
sui rischi presenti in Azienda. 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A2 - SOC SePP () 

SOS Medicina 
preventiva 
(Alessandro 

Mani) 

no 

Dirigente - 
Alessandro Mani 

055 6936585 
alessandro.mani
@asf.toscana.it 

2 
Gestione della consulenza e 

dell'informazione sulla tutela della 
salute dei lavoratori 

Consulenza per problematiche relative alla 
tutela della salute dei lavoratori 
Collaborazione all’informazione e 
formazione dei lavoratori 
Collaborazione su problematiche di 
sicurezza e tutela della salute dei 
lavoratori per gli aspetti di qualità – 
partecipazione a specifici progetti 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A2 - SOC SePP () 

SOS Medicina 
preventiva 
(Alessandro 

Mani) 

no 

Dirigente - 
Alessandro Mani 

055 6936585 
alessandro.mani
@asf.toscana.it 

2 Gestione dei progetti specifici 

Collaborazione su problematiche di 
sicurezza e tutela della salute dei 
lavoratori per gli aspetti di qualità – 
partecipazione a specifici progetti 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A2 - SOC SePP () 

SOS Medicina 
preventiva 
(Alessandro 

Mani) 

no 

Dirigente - 
Alessandro Mani 

055 6936585 
alessandro.mani
@asf.toscana.it 

2 
Gestione sorveglianza sanitaria 

prevista dal D.lgs. 81/2008 
Gestione sorveglianza sanitaria prevista 
dal D.lgs. 81/2008 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A3 - SOC 
Progetti europei 

e 
sponsorizzazioni  

(Elena 
Lacquaniti) 

  Ilaria Monici 
055 6938391 -  

ilaria.monici@asf.
toscana.it 

1 
Pianificazione e gestione entrate 

aziendali aggiuntive 

1-Analisi e studio fattibilità relativamente a 
tutte le possibili tipologie di entrate 
aziendali aggiuntive a quelle del FSR  6. la 
pubblicazione  dei bandi di ricerca sponsor  
2-Creazione e gestione contatti con Enti 
privati e pubblici compreso la EU 
3-Preparazione piani finanziari 
4-Rendicontazione annuale su 
avanzamento progetti 
5-Raccolta e controllo della 
documentazione di supporto 
 
7- Stipula contratti di sponsorizzazione 

BASSO 
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A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A3 - SOC 
Progetti europei 

e 
sponsorizzazioni  

(Elena 
Lacquaniti) 

  Ilaria Monici 
055 6938391 -  

ilaria.monici@asf.
toscana.it 

1 Creazione di eventi e loro gestione 
1-Sponsorizzazioni formazione  
2-Coordinamento Comitato Tecnico 

MEDIO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A3 - SOC 
Progetti europei 

e 
sponsorizzazioni  

(Elena 
Lacquaniti) 

  Ilaria Monici 
055 6938391 -  

ilaria.monici@asf.
toscana.it 

1 
Sviluppo e gestione della procedura di 

Fund Raising 
Accettazione e gestione sponsorizzazioni e 
donazioni  

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A3 - SOC 
Progetti europei 

e 
sponsorizzazioni  

(Elena 
Lacquaniti) 

  Ilaria Monici 
055 6938391 -  

ilaria.monici@asf.
toscana.it 

1 
Redazione ed editing del Bilancio 

Sociale annuale 
  BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A4 - SOC Fisica 
sanitaria 

(Giovanna 
Zatelli) 

  Beatrice Bellini 
Beatrice Bellini 

beatrice.bellini@a
sf.toscana.it 

Beatrice Bellini 
100% TSRM 

Gianni Testi 20% 

obblighi amministrativi in materia di 
radioprotezione (D. Lgs 230/95; 

legge regionale 32/03) 

1-Produzione, aggiornamento e 
conservazione  dei documenti di 
radioprotezione per conto del Datore di 
Lavoro: 
-a) comunicazione ex art 22 , 23 D.lgs. 
230/95 
-b) istituzione e aggiornamento della 
scheda dosimetrica individuale (D.lgs. 
230/95) del personale classificato esposto 
secondo le indicazioni dell'esperto 
qualificato 
-c) aggiornamento dei registri di 
radioprotezione secondo le indicazioni 
dell'esperto qualificato 
d) segreteria commissione rischio Rx 
e) aggiornamento archivio radiologico 
toscano (legge regione toscana 32/03) 
f) aggiornamento elenco sorgenti 
radiogene ai fini del pagamento premio 
assicurativo INAIL 

BASSO 
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A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A4 - SOC Fisica 
sanitaria 

(Giovanna 
Zatelli) 

  Giovanna Zatelli 

Dott. Giovanna 
Zatelli 

giovanna.zatelli@
asf.toscana.it 

  
Attività di esperto Qualificato ex 

D.lgs. 230/95 

1-Verifica periodica dei presidi 
radioprotezionistici. 
2-Prima verifica delle sorgenti e dei presidi 
radioprotezionistici di nuova installazione. 
3-Consulenza per la progettazione dei 
presidi radioprotezionistici. 
4-Esame preventivo dei progetti di 
installazioni contenenti sorgenti di 
radiazioni ionizzanti 
5-Valutazione della dose efficace 
individuale, sulla base di misure 
dosimetriche eseguite dal servizio di 
dosimetria dell’Azienda Ospedaliera 
Careggi; 
6-Classificazione delle persone esposte a 
radiazioni. 
7-Consulenza tecnico-professionale per le 
pratiche autorizzative relative all’impiego 
ed alla detenzione delle sorgenti 
radiogene. 

MEDIO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A4 - SOC Fisica 
sanitaria 

(Giovanna 
Zatelli) 

  Giovanna Zatelli 

Dott. Giovanna 
Zatelli 

giovanna.zatelli@
asf.toscana.it 

  
Gestione dell'impatto ambientale 

nell'impiego delle radiazioni ionizzanti 

1-Valutazione esposizione ambientale 
2-Valutazione contaminazione ambientale 
3-Valutazioni delle concentrazioni di 
“radon” nei sotterranei 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A4 - SOC Fisica 
sanitaria 

(Giovanna 
Zatelli) 

  
Incarico dirigenziale ex 

Delibera 916/2011 

Dott. Serenella 
Russo 

serenella.russo@
asf.toscana.it 

Dott. S. Russo 
100% Dott.M. 
Esposito 80% 
Dott.A. Ghirelli 

50% S. Pini 50% 

Coordinamento attività di Fisica 
Sanitaria presso la Radioterapia 

Si occupa degli aspetti fisici, dosimetrici e 
tecnologici relativi al trattamento per ogni 
singolo paziente ed al corretto e sicuro 
funzionamento delle apparecchiature in 
uso presso il reparto di Radioterapia 
1) Stesura dei piani di cura dei pazienti in 
trattamento  
2) taratura dei fasci radianti secondo 
protocolli internazionali, 
3) verifica dosimetrica periodica degli 
irraggiamenti dei pazienti e verifica della 
rispontenza rispatto a quanto pianificato 
4) verifica periodica della correttezza di 
funzionamento degli strumenti dosimetrici. 
5) predispone ed esecuzione del 
Programma di Garanzia della Qualità per i 
controlli periodici ai sensi del D.lgs. 187/00 
(compresa attività di accettazione e 
collaudo) di tutte le sorgenti impiegate in 
radioterapia 
6) funzione di Espero in Fisica Medica ai 
sensi del D.lgs. 187 per le attività di 
Radioterapia 

BASSO 
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A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A4 - SOC Fisica 
sanitaria 

(Giovanna 
Zatelli) 

  
Incarico dirigenziale ex 

Delibera 402/2012 

Dott. Silvia 
Mazzocchi 

silvia.mazzocchi
@asf.toscana.it 

Dott. S. 
Mazzocchi 100% 
Dott.M. Esposito 

20% Dott.A. 
Ghirelli 50% 
TSRM Elisa 

Rigacci 100%  

Coordinamento attività di Fisica 
Sanitaria presso le Radiodiagnostiche 

e la Odontoiatria 

Si occupa di tutti gli interventi nei diversi 
settori per mantenere aggiornato il 
sistema di verifica della sicurezza delle 
apparecchiature impiegate nelle 
prestazioni sanitarie che impiegano 
sorgenti radiogene e degli impianti RM 
1) Attività di Esperto Responsabile per la 
sicurezza in RM ai sensi del DM 2-agosto-
1991 
2) Implementazione di percorsi di 
valutazione e verifiche in RM funzionale 
3) predispone ed esecuzione del 
Programma di Garanzia della Qualità per i 
controlli periodici ai sensi del D.lgs. 187/00 
(compresa attività di accettazione e 
collaudo) di tutte le sorgenti impiegate in 
radiodiagnostica 
5) funzione di Esperto in Fisica Medica ai 
sensi del D.lgs. 187 per le sorgenti di 
radiodiagnostica a di supporto all'attività 
odontoiatrica attribuite. 

BASSO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A4 - SOC Fisica 
sanitaria 

(Giovanna 
Zatelli) 

  
Incarico dirigenziale ex 

Delibera 916/2011 

Dott. Silvia Pini 
silvia.pini@asf.to

scana.it 

Dott. S. Pini 50% 
TSRM Gianni 
Testi 20% 

Disimetria del paziente 

Colaborazione con i clinici di riferimento 
per il contenimento del rischio derivante al 
paziente dall'impiego di radiazioni 
ionizzanti 
1) Verifiche dosimetriche secondo standard 
internazionali della dose erogata in 
radiologia interventiva (attività di chirurgia 
vascolare, cardiologia, urologia ecc) 
2) sorveglianza e azione di contenimento 
della dose erogata in TC 
3) valutazioni di dose al paziente 
sottoposto ad indagine radiologica nei casi 
previsti dalla legge (donne in gravidanza, e 
pratiche speciali) D.lgs. 187/00 
4) verifica periodica della correttezza di 
funzionamento degli strumenti dosimetrici. 
5) funzione di Espero in Fisica Medica ai 
sensi del D.lgs. 187 per le sorgenti 
attribuite 
6) verifica degli LDR (D.lgs. 187/00) 

BASSO 
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A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A4 - SOC Fisica 
sanitaria 

(Giovanna 
Zatelli) 

      

Attività in cui è 
coinvolto tutto il 
personale della 
struttura il Dott. 

Ghirelli è 
componete della 
commissione di 

collaudo del Pacs 
Aziendale 

Gestione apparecchiature  

1-Esecuzione dei controlli e verifiche sul 
sistema PACS 
2-Predisposizione dei capitolati tecnici e 
partecipazione a commissioni tecniche  per 
nuove acquisizioni di beni e servizi (attività 
a favore di Estav) 

MEDIO 

A - Staff della 
direzione 

generale (a.i. 
Paolo Morello 

Marchese) 

A4 - SOC Fisica 
sanitaria 

(Giovanna 
Zatelli) 

    

Dott. S. 
Marzocchi 

animatore di 
Formazione 

Attività in cui è 
coinvolto tutto il 
personale della 

struttura 

Attività di formazione 

1-Attività di tutor per la formazione 
Specialistica della figura del Fisico Medico 
nella rete formativa della scuola di 
specializzazione in Fisica Medica 
dell'Università degli studi di Firenze 
2-Attività di formazione ai sensi del D.lgs. 
230/95 per il personale esposto al rischio 
RX 
3-Attività di formazione ai sensi del D.lgs. 
81/08 per la prevenzione dei rischi da 
agenti fisici 
4-Attività di formazione e addestramento 
per l'idoneità all'accesso ai siti RM 
5- Attività di formazione nei corsi per 
aggiornamento professionale delle figure 
di:TSRM, Fisici Medici, Medici Radiologi, 
Medici Radioterapisti 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B1 - SOC 
Organizzazione 

Procedure e Dati 
(Dirigente 

Valerio Mari) 

  
Lorella Parigi 

lorella.parigi@asf.toscana.it 

Coordinamento 
progetti di 

innovazione e 
change 

management 
area 

amministrativa 

  
Gestione dei processi di innovazione e 

revisione organizzativa - Area 
Amm.va 

1-Attività di Business Process Reenginering 
con approccio Lean Thinking 
2-Gestione delle azioni di innovazione 
tecnologica e/o operativa 
3-Attività di supporto alla Direzione 
Aziendale e ai Dipartimenti 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B1 - SOC 
Organizzazione 

Procedure e Dati 
(Dirigente 

Valerio Mari) 

  
Ilaria Perigli 

ilaria.perigli@asf.toscana.it 

Coordinamento 
progetti di 

innovazione e 
change 

management 
area sanitaria 

  
Gestione dei processi di innovazione e 

revisione organizzativa - Area 
Sanitaria 

1-Attività di Business Process Reenginering 
con approccio Lean Thinking 
2-Gestione delle azioni di innovazione 
tecnologica e/o operativa 
3-Attività di supporto alla Direzione 
Aziendale e ai Dipartimenti 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B1 - SOC 
Organizzazione 

Procedure e Dati 
(Dirigente 

Valerio Mari) 

        Elaborazione dati e reportistica 

1-analisi del ritorno regionale dei flussi 
informativi; 
2-redazione di report di analisi ad uso 
della direzione; 
3-Interfaccia con Estav e segnalazione 
anomalie; 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B1 - SOC 
Organizzazione 

Procedure e Dati 
(Dirigente 

Valerio Mari) 

        
Supporto tecnologico per analisi dati, 

sviluppo procedure aziendali 

1-istituzione della funzione di "Gestione 
sistema informativo"aziendale 
2-mappa del sistema informativo aziendale  

BASSO 
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B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B1 - SOC 
Organizzazione 

Procedure e Dati 
(Dirigente 

Valerio Mari) 

  
Massimiliano Mancini 

massimiliano.mancini@asf.t
oscana.it 

Coordinamento 
procedure 

informatiche 
aziendali 

  Gestione procedure informatiche 

1-Piano della qualità dei fabbisiogni 
informativi per l'erogazione dei servizi  
2-Supporto alla definizione del Piano 
investimenti 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B1 - SOC 
Organizzazione 

Procedure e Dati 
(Dirigente 

Valerio Mari) 

  
Massimiliano Mancini 

massimiliano.mancini@asf.t
oscana.it 

Coordinamento 
procedure 

informatiche 
aziendali 

  Gestione applicativi Informatici 

1-Realizzazione/Gestione/Manutenzione 
del applicativo intranet aziendale(DSS); 
2-Gestione delle richieste per applicativi 
informatici 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B1 - SOC 
Organizzazione 

Procedure e Dati 
(Dirigente 

Valerio Mari) 

        
Coordinamento del gruppo di lavoro 

anticorruzione e trasparenza 

1- Implementazione in azienda della Legge 
190 e successivi decreti attuativi 
2- implementazione e manutenzione dati 
nella sezione amm.ne trasparente del sito 
istituzionale ASF 
3- Formazione del personale a tema 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

IP Supporto 
alla gestione 

attività di 
precontenzios

o 

Dirigente - Claudia Gala     Gestione attività stragiudiziale 
1 - Supporto alla struttura per tutta 
l'attività stragiudiziale 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

        Gestione del contenzioso 
Legali esterni : procedura per la gestione 
diretta delle spese legali e di consulenza 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

        Gestione del contenzioso 
Patrocinio davanti agli organi giudiziari con 
avvocatura interna 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

        Gestione del contenzioso 
Assistenza legale davanti agli organi di 
conciliazione 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

        
Consulenza ed Assistenza legale 

interna 
Redazione pareri  e supporto alla direzione 
ed alle Strutture aziendali 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

        Gestione normativa sulla privacy 

a)Redazione DPS aziendale * 
(comprensiva stima sottoprocessi) 
b) nomina responsabili interni ed esterni 
trattamento dati 

BASSO 
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B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

        Attività stragiudiziale 
a) pignoramenti presso terzi  redazione 
dichiarazione di terzo ricorsi 
b)Capo dello Stato 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

        
Gestione del contenzioso collegato 

alla RCT 

1 - Supporto legale alle cause civili e 
mediazioni                                                                    
2 - Consulenza e supporto in materia di 
tutela legale dei dipendenti 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

        Attività del Comitato Gestione Sinistri 
Consulenza e supporto al CGS in materia 
di RCT e assicurazioni 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

  
Coordinamento attività 

Comitato Gestione Sinistri e 
monitoraggio 

P.zza 
Brunelleschi 1                                                  

38203  
/ Attività del Comitato Gestione Sinistri Supporto all'attività del CGS e segreteria BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

  
Coordinamento attività 

Comitato Gestione Sinistri e 
monitoraggio 

P.zza 
Brunelleschi 1                                       

38203  
/ Gestione applicativi Informatici Monitoraggio mensile SC AALLAA BASSO 
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B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

  
Coordinamento attività 

Comitato Gestione Sinistri e 
monitoraggio 

P.zza 
Brunelleschi 1                                                  

38203  
/ Gestione dei sinistri  

Attività di monitoraggio e verifica dei dati 
rimborso franchige 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

  
Coordinamento attività 

Comitato Gestione Sinistri e 
monitoraggio 

P.zza 
Brunelleschi 1                                                  

38203  
/ Gestione del contenzioso  

Gestione ammissione al passivo, 
concordati preventivi e fallimenti  

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

  
Coordinamento attività 

Comitato Gestione Sinistri e 
monitoraggio 

P.zza 
Brunelleschi 1                                                  

38203  
/ Gestione dei sinistri  

Istruzione e gestione delle pratiche relative 
ai risarcimenti danni  

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

  
Coordinamento procedure 

informatiche del 
contenzioso e reporting 

P.zza 
Brunelleschi 1                                                  

38763 
/ Attività del Comitato Gestione Sinistri 

Organizzazione dei dati e reporting ai 
clienti interni e credito informativo 
regionale e ministeriale 

BASSO 
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B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

  
Coordinamento procedure 

informatiche del 
contenzioso e reporting 

P.zza 
Brunelleschi 1                                                  

38763 
/ Attività a supporto dell'ufficio legale 

Organizzazione,consulenza e supporto 
procedure informatiche della SC AALLAA  

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

  
Coordinamento procedure 

informatiche del 
contenzioso e reporting 

P.zza 
Brunelleschi 1                                                  

38763 
/ Gestione dei sinistri  

1- Trasmissione periodica al Dipartimento 
Amministrazione e Finanza dell’elenco di 
tutti i sinistri e le relative riserve al fine 
dell’accantonamento del fondo per la 
liquidazione; 
2- Trasmissione periodica alla Corte dei 
Conti dell’elenco di tutti i sinistri liquidati al 
fine di consentire i controlli di competenza 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B2 - SOC Affari 
legali e 

assicurazioni 
(Dirigente Maria 

Foglia) 

  
Coordinamento procedure 

informatiche del 
contenzioso e reporting 

P.zza 
Brunelleschi 1                                                  

38763 
/ Gestione dei sinistri  

Istruzione e gestione delle pratiche relative 
ai risarcimenti danni  

MEDIO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Gestione delle attività connesse 
all’adozione di atti deliberativi (esame 
proposte, numerazione,archiviazione e 
informatizzazione, pubblicazione sul sito) 
con funzioni di indirizzo e supporto alle 
strutture aziendali e di controllo formale 
del rispetto delle procedure per la 
predisposizione degli atti. La gestione è 

BASSO 
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relativa alle deliberazioni del direttore 
Generale, del Commissario Liquidatore 
delle ex UU.SS.LL. confluite e del 
Commissario Liquidatore dell'ex CSPO. 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Gestione determina dirigenziali  BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Tracciabilità dei documenti BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Redazione e divulgazione atti a valenza 
aziendale 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Gestione Albo affissioni soggetti esterni BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Accesso atti aziendali BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Regolamento aziendale BASSO 
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B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Gestione procedure BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Gestione spese postali aziendali e budget 
degli uffici posta aziendali. Coordinamento 
e indirizzo degli uffici postali decentrati. 
Gestione ufficio posta centrale. 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Statuto Massimario di scarto (Non 
processo). Gestione procedure di scarto 
dell'Archivio centralizzato. Consulenza alle 
strutture e servizi aziendali e gestione 
delle autorizzazioni di scarto con la 
Soprintendenza Archivistica. Rapporti e 
convenzioni con la Sovrintendenza 
Archivistica. 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione atti regolamentari a valenza 
aziendale 

Coordinamento, supporto e consulenza per 
la Gestione Archivi Aziendali. 
Coordinamento rapporti Archivio 
Centralizzato, gestione programmazione 
interventi e gestione relativo budget  

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione del protocollo della 
corrispondenza e del repertorio 

contratti 

Gestione del protocollo e del 
titolario.Protocollazione e smistamento atti 
giudiziari. 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Vilma Cardone 

Piazza 
Brunelleschi 1- 

tel. 055-6938513 
-fax 055-
6938337 -

vilma.cardone@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Gestione del protocollo della 
corrispondenza e del repertorio 

contratti 

Gestione repertorio contratti. Archivio 
informatizzato contratti. 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Irene Picchioni 

Piazza S. Maria 
Nuova 1 - Tel. 
055,6939188 - 
Fax 055,6939223 
- e.mail 
irene.picchioni@a
sf.toscana.it 

n.1 ufficio atti e 
posta - n.1 
archivi e 

protocollo - n.1 
repertorio 
contratti 

Supporto alla Direzione Generale, 
Amministrativa, Collegio Sindacale, 
Comitato Direttivo e Coordinamento 

Area Vasta Centro garantendo 
funzioni di segreteria, organizzazione 

e relativo coordinamento  

Organizzazione attività di segreteria 
direzionale 

BASSO 
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B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Irene Picchioni 

Piazza S. Maria 
Nuova 1 - Tel. 
055,6939188 - 
Fax 055,6939223 
- e.mail 
irene.picchioni@a
sf.toscana.it 

n.1 Segreteria 
Direttore 

Amministrativo - 
n.1 Segreteria 

Collegio Sindacale 
- n.2 Segreteria 

Direttore 
Generale - n. 1/2 
Coordinamento 

Area Vasta 
Centro 

Supporto alla Direzione Generale, 
Amministrativa, Collegio Sindacale, 
Comitato Direttivo e Coordinamento 

Area Vasta Centro garantendo 
funzioni di segreteria, organizzazione 

e relativo coordinamento  

Gestione interrogazioni pervenute da 
Regione Toscana, Comuni, Gruppi 
consiliari. 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Irene Picchioni 

Piazza S. Maria 
Nuova 1 - Tel. 
055,6939188 - 
Fax 055,6939223 
- e.mail 
irene.picchioni@a
sf.toscana.it 

n.1 Segreteria 
Direttore 

Amministrativo - 
n.1 Segreteria 

Collegio Sindacale 
- n.2 Segreteria 

Direttore 
Generale - n. 1/2 
Coordinamento 

Area Vasta 
Centro 

Supporto alla Direzione Generale, 
Amministrativa, Collegio Sindacale, 
Comitato Direttivo e Coordinamento 

Area Vasta Centro garantendo 
funzioni di segreteria, organizzazione 

e relativo coordinamento  

Organizzazione attività e supporto al 
comitato direttivo della struttura tecnico 
amministrativa aziendale 

BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Irene Picchioni 

Piazza S. Maria 
Nuova 1 - Tel. 
055,6939188 - 
Fax 055,6939223 
- e.mail 
irene.picchioni@a
sf.toscana.it 

n.1 Segreteria 
Direttore 

Amministrativo - 
n.1 Segreteria 

Collegio Sindacale 
- n.2 Segreteria 

Direttore 
Generale - n. 1/2 
Coordinamento 

Area Vasta 
Centro 

Supporto alla Direzione Generale, 
Amministrativa, Collegio Sindacale, 
Comitato Direttivo e Coordinamento 

Area Vasta Centro garantendo 
funzioni di segreteria, organizzazione 

e relativo coordinamento  

Coordinamento Area Vasta Centro BASSO 

B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Irene Picchioni 

Piazza S. Maria 
Nuova 1 - Tel. 
055,6939188 - 
Fax 055,6939223 
- e.mail 
irene.picchioni@a
sf.toscana.it 

n.1 Segreteria 
Direttore 

Amministrativo - 
n.1 Segreteria 

Collegio Sindacale 
- n.2 Segreteria 

Direttore 
Generale - n. 1/2 
Coordinamento 

Area Vasta 
Centro 

Supporto alla Direzione Generale, 
Amministrativa, Collegio Sindacale, 
Comitato Direttivo e Coordinamento 

Area Vasta Centro garantendo 
funzioni di segreteria, organizzazione 

e relativo coordinamento  

Coordinamento dei Collegi Sindacali delle 
Aziende e degli Enti del SSR 

BASSO 
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B - Staff della 
direnzione 

amministrativ
a (COORD. 

Valerio Mari) 

B3 - SOS Affari 
generali (Elena 
Lacquaniti a.i.) 

  Irene Picchioni 

Piazza S. Maria 
Nuova 1 - Tel. 
055,6939188 - 
Fax 055,6939223 
- e.mail 
irene.picchioni@a
sf.toscana.it 

n.1 Segreteria 
Direttore 

Amministrativo - 
n.1 Segreteria 

Collegio Sindacale 
- n.2 Segreteria 

Direttore 
Generale - n. 1/2 
Coordinamento 

Area Vasta 
Centro 

Supporto alla Direzione Generale, 
Amministrativa, Collegio Sindacale, 
Comitato Direttivo e Coordinamento 

Area Vasta Centro garantendo 
funzioni di segreteria, organizzazione 

e relativo coordinamento  

Verbalizzazione sedute Conferenza dei 
Sindaci di Firenze 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Mara Berti 

San Salvi Villa 
Fabbri II° piano 
Firenze telef. 
055/6935442 

mara.berti@asf.t
oscana.it 

10 

GESTIONE ECONOMICA PER 
ELABORAZIONE STIPENDI MEDICI 

MED.GENERALE E PEDIATRI LIBERA 
SCELTA/ MONITORAGGIO 

MENSILE/FONDO ACCANTONAMENTO 
ANNUALE  

Raccolta ed inserimento in procedura di 
liquidazione di tutti i dati variabili delle 
prestazioni mensili effettuate e relativi ai 
mmg e pls della Zona Firenze;raccolta ed 
inserimento a livello centrale nella 
procedura economica della ditta ISED  per 
tutti i mmg e pls aziendali di incentivi, 
progetti, tutoraggio,connettività, 
pignoramenti, cessioni 
finanziarie,recuperi,ecc., nonché 
ricevimento di comunicazioni di variazioni 
dati anagrafici e contabili;costante 
comunicazione con l'informatico che segue 
la procedura stipendiale prima e dopo 
l'elaborazione stipendi, per la verifica e la 
pubblicazione sul portale medici ed invio 
mail dei cedolini ed allegati; stampa ed 
invio cartaceo dei cedolini ed allegati ad 
alcuni medici; predisposizione 
provvedimento di liquidazione mensile, 
delle schede e dei mandati elettronici per 
la ragioneria e la banca per tutte le 
tipologie di personale convenzionato 
presente;pratiche ered. Monitoraggio 
mensile dei costi con invio ai C.d.G.. 
Definizione fondi accantonamento annuali 
con invio alla S.C.Bilancio e Finanza. 
Rilevazione annuale consistenza sindacale 
per Sisac. 

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Mara Berti 

San Salvi Villa 
Fabbri II° piano 
Firenze telef. 
055/6935442 

mara.berti@asf.t
oscana.it 

10 

STIPENDI CONTINUITA' 
ASSISTENZIALE,EMERGENZA, 

MEDICINA DEI SERVIZI, 
FISCALI,MEDICI CARCERI, 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
INTERNA/MONITORAGGIO 

MENSILE/FONDO ACCANTONAMENTO 
ANNUALE  

Raccolta ed inserimento in apposita 
procedura, a livello centrale, per la 
liquidazione stipendi gestita da ESTAV,di 
tutti i dati variabili mensili dei medici di 
C.A., EST, MS,Fiscali,Carceri, Incarichi 
A.O.P. e specialistica ambulatoriale 
presenti e convenzionati con questa 
Azienda, relativi alle prestazioni di attività 
effettuate ed ai dati anagrafici e contabili; 
inserimento delle sostituzioni mensili;invio 
ad Estav delle variazioni riguardanti 
cessazioni, assunzioni, modifiche fiscali, 
pignoramenti,cessioni finanziarie; verifica 
e controllo dell'elaborazione dei cedolini 
effettuata da Estav; stampa ed invio 
cartaceo dei cedolini ai medici;verifica, 
stampa ed invio delle certificazioni di 
reddito a fine anno. Monitoraggio mensile 
dei costi con invio ai C.d.G.. Definizione 
fondi accantonamento annuali con invio 
alla S.C.Bilancio e Finanza. Rilevazione 
annuale consistenza sindacale per Sisac. 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Mara Berti 

San Salvi Villa 
Fabbri II° piano 
Firenze telef. 
055/6935442 

mara.berti@asf.t
oscana.it 

10 

ZONE CARENTI ASSISTENZA 
PRIMARIA, PEDIATRIA DI LIBERA 

SCELTA,CONTINUITA' 
ASSISTENZIALE, EMERGENZA 

SANITARIA TERRITORIALE  

Per conto della Regione Toscana, vengono 
gestiti tutti i posti carenti pubblicati sul 
BURT ogni semestre, da tutte le Aziende 
della RT, con convocazioni degli aspiranti e 
conseguente assegnazione dei posti agli 
aventi diritto in base alle graduatorie di 
punteggio redatte sui titoli  presentati; 
comunicazioni ai medici neo convenzionati 
ed alle Aziende;accertamenti di ufficio 
sulle autocertificazioni presentate dai 
medici;conteggi preliminari per 
individuazione zone carenti,redazione atti 
deliberativi di pubblicazione posti carenti e 
tutto il percorso conseguente fino alla 
nomina ed all'inizio attività dei nuovi 
convenzionati per questa Azienda;costante 
comunicazione con la RT.  

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Mara Berti 

San Salvi Villa 
Fabbri II° piano 
Firenze telef. 
055/6935442 

mara.berti@asf.t
oscana.it 
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INCARICHI TEMPORANEI DI 
ASSISTENZA PRIMARIA,PEDIATRIA 

LIBERA SCELTA,CONTINUITA' 
ASSISTENZIALE, ATTIVITA'ORARIA 

PROGRAMMATA,EMERGENZA 
SANITARIA TERRITORIALE, 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
INTERNA 

Redazione avvisi pubblici e graduatorie in 
base ai punteggi dei titoli autocertificati 
dagli aspiranti ed in base alle graduatorie 
regionali; accertamenti requisiti ed 
incompatibilità, provvedimenti e 
comunicazioni di nomina incarico ai medici 
interessati ed ai responsabili attività delle 
varie Zone. 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Mara Berti 

San Salvi Villa 
Fabbri II° piano 
Firenze telef. 
055/6935442 

mara.berti@asf.t
oscana.it 

10 

GESTIONE GIURIDICA DI TUTTE 
TIPOLOGIE PERS.MEDICO 

CONVENZIONATO A SEGUITO 
APPLICAZIONE ACCORDI 

NAZIONALI,REGIONALI ED 
AZIENDALI 

Inserimento ed aggiornamento nella 
procedura informatica dei dati anagrafici e 
fiscali,ambulatoriali, associazionismo, 
indennità varie.Certificazioni di 
servizio/malattia/adozioni, permessi 
retribuiti, congedi,sospensioni parziali o 
totali,riduzioni di orario. Risposte ad U.R.P. 
In seguito a reclami dell'utenza. Invio 
pratiche disciplinari art. 30 al Collegio 
Arbitrale della Regione Toscana. Supporto 
agli Affari Legali per espletamento pratiche 
di ricorsi, cause e sentenze. Help desk su 
richieste provenienti dalla nostra Azienda o 
da altre Aziende su Mmg e Pls. 
Affiancamento per disposizioni normative 
riguardanti l'anagrafe sanitaria assistiti, sia 
a livello aziendale che regionale. Raccolta 
dati di spesa e fisici per redazione Flussi 
Regione Toscana DD 5877/2008. Ordini, 
ricevimenti, consegna ed attivazione delle 
carte operatore ai medici convenzionati. 
VERIFICA INCOMPATIBILITA' con richieste 
di verifiche ai sanitari di zona per idoneità 
studi medici ed informatizzazione con 
conseguente disbrigo delle pratiche. Iter di 
verifica in base alle autocertificazioni 
informative rilasciate dai medici titolari e 
SOSTITUTI, di evenutali incompatibilità. 

MEDIO 
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 COMITATI AZIENDALI MMG E PLS, 
COMITATI REGIONALI MMG E PLS E 

SPEC. AMB.INT., COMITATO 
ZONALE/TAVOLO 

SINDACALE/SPEC.AMB.INT.,COMM.N
E DISCIPLINA SPEC.AMB.INT.  

Segreteria per Com.Az.Pls,Comitato 
Zonale e Tavolo Sindacale 
Spec.Amb.Int.,Comm.ne Disc.Spec.con 
redazione dei verbali. Partecipazione alle 
sedute dei Comitati Aziendali e Regionali. 
Istruttoria delle pratiche da portare ai 
Comitati ed al Tavolo Sindacale. 
Recepimento e messa in atto dei pareri 
espressi dai comitati. 

MEDIO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Rita Camiciotti 

rita.camiciotti@a
sf.toscana.it    

recapito 
telefonico  055-

6934544  

12 

Concessione permessi aricolo 33 
legge 104/92 

Concessione congedi retribuiti ai sensi 
art. 42 D.L. 151/2001  

 e relative Variazioni/ revoche  

Concessione permessi ai sensi della L. 
104/1992 e ss.mm.ii. 
- Valutazione domanda e dichiarazioni in 
essa contenute e contestuale esame 
documentazione allegata (verbale 
rilasciato ai fini della L. 104/92  
con riconoscimento handicap grave art. 3, 
co. 3, copia documento identità in corso di 
validità del richiedente, eventuali altre 
certificazioni); 
- Eventuale richiesta di integrazione alla 
documentazione o alla domanda 
presentata; 
- Registrazione nell'apposito file Excel (a 
seconda se verbale rilasciato è definitivo o 
rivedibile) con cognome, nome e matricola 
del richiedente, 
 cognome e nome dell'assistito, grado di 
parentela; 
- Predisposizione lettera con data di 
decorrenza; 
- Registrazione sul sito PERLA PA del 
Ministero per la pubblica amministrazione 
e la semplificazione, entro il 31 marzo di 
ogni anno,  
dei permessi fruiti da ciascun lavoratore 
nel corso dell’anno precedente 
specificando giorni e ore di permesso per 
ciascun mese  
e se fruiti per sé stesso o per assistenza a 
terzi. 
Concessione congedi retribuiti ai sensi 
del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. 
- Valutazione domanda e dichiarazioni in 
essa contenute e contestuale esame 
documentazione allegata (verbale 
rilasciato ai fini 
 della L. 104/92 
 con riconoscimento handicap grave art. 3, 
co. 3, copia documento identità in corso di 
validità del richiedente, eventuali 

MEDIO 
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altre certificazioni); 
- Eventuale richiesta di integrazione alla 
documentazione o alla domanda 
presentata; 
- Registrazione nell'apposito file Excel con 
cognome, nome e matricola del 
richiedente, dei periodi di congedo fruiti, 
per tenere 
 il conteggio dei giorni, 
 che non possono essere più di 730 
nell'arco della vita lavorativa; 
- Predisposizione lettera con indicazione 
dei periodi di congedo concessi; 
- Archiviazione domanda e lettera in 
apposito faldone D. 151/01, e di copia in 
fascicolo Estav Stipendi; 
- Registrazione periodi di congedo su 
PERSWEB. 
CESSAZIONI - SOSPENSIONI - 
VARIAZIONI 
- Sulla base delle comunicazioni ricevute si 
predispone lettera con decorrenza: in caso 
di decesso dell'assistito dal giorno  
successivo alla data di decesso, 
 in caso di sospensione per il periodo di 
ricovero, in caso di ricovero definitivo in 
RSA dal giorno successivo alla data di 
ricovero); 
- Registrazione situazione aggiornata 
nell'apposito file Excel; 
- Inoltro via email della lettera a chi era 
stato destinatario della lettera di 
concessione; 
- Per cessazioni o sospensioni congedi D. 
Lgs. 151/01 registrazione su PERSWEB. 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Rita Camiciotti 

rita.camiciotti@a
sf.toscana.it    

recapito 
telefonico  055-

6934544  

12 
Concessione autorizzazioni attività 

extrainpiego ai sensi dell'art. 53 D.L. 
165/2001 

- Valutazione richiesta di autorizzazione 
e/o lettera di incarico; 
- Registrazione richiesta (con nominativo 
del richiedente, codice fiscale, compenso, 
durata dell'incarico, compenso previsto, 
ore di impegno) in apposito file excel a 
seconda se il dipendente appartiene alla 
dirigenza o al comparto; 
- Per il comparto verifica ore effettuate per 
incarichi extra impiego autorizzati (limite 
di 70 ore escluse quelle per docenza 
all'Università) 
- Rilascio lettera di autorizzazione (o 
diniego) con inoltro via email al richiedente 
e/o al conferente l'incarico;  
- Registrazione sul sito PERLA PA, del 
Ministero per la pubblica amministrazione 
e la semplificazione, degli incarichi 
autorizzati entro 15 giorni dalla data di 
autorizzazione; 
- Registrazione sul sito PERLA PA, del 
Ministero per la pubblica amministrazione 
e la semplificazione, dei compensi relativi 
agli incarichi autorizzati nell'anno 
precedente entro il 30 giugno di ogni anno. 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Rita Camiciotti 

rita.camiciotti@a
sf.toscana.it    

recapito 
telefonico  055-

6934544  

12 
Verifica idoneità al servizio dei 

dipendenti 

SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE O DEL 
RESPONSABILE 
- Ricezione richiesta di accertamento 
idoneità 
- Richiesta relazioni ai responsabili del 
servizio ove il/la dipendente risulta 
assegnata  
- Richiesta stato di servizio  
- Predisposizione lettera di richiesta di 
accertamento idoneità da inviare tramite 
raccomandata A/R a commissione medica 
di verifica di Firenze e per conoscenza  
al dipendente, e alla quale allegare 
relazioni e stato di servizio 
- Presa d'atto esito accertamento tramite 
adozione provvedimento del Direttore S.C. 
Gestione del Personale e Rapporti con le 
OO.SS. 
- Trasmissione atti (copia del 
provvedimento e del verbale della 
commissione) al/la dipendente con 
eventuale riconoscimento dell'equo 
indennizzo. 
In caso di ricorso alla commissione medica 
di verifica di Roma l'iter si ripete. 

BASSO 
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SU RICHIESTA DELL'UFFICIO 
ACQUISIZIONE PERSONALE IN CASO 
DI TRASFERIMENTI PER 
COMPENSAZIONE 
- verifica idoneità incondizionata alla 
mansioni (ultima visita di idoneità alla 
quale il/la dipendente è stato sottoposto) 
tramite richiesta inviata via email 
 alla medicina preventiva;  
- contestuale verifica su fruizione 
aspettative D.lgs. 151/01 del/la 
dipendente per sé stesso/a o per familiare 
con handicap grave 
- informazioni inoltrate o riportate su 
modulistica ricevuta. 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Rita Camiciotti 

rita.camiciotti@a
sf.toscana.it    

recapito 
telefonico  055-

6934544  

12 
Gestione accesso/consultazione al 

fascicolo personale 

- Valutazione richiesta di accesso agli atti; 
- Estrazione fascicolo dall'archivio 
- Esame fascicolo per estrazione ed 
eventuale copia della documentazione; 
- Determinazione tariffe e costi di 
riproduzione, ricerca e visura per il rilascio 
della documentazione oggetto 
dell'accesso; 
- Consentire accesso fascicolo personale 
e/o eventuale consegna documentazione 
richiesta e archiviazione modulo richiesta 
per avvenuta consegna con allegata 
ricevuta di avvenuto pagamento. 

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Rita Camiciotti 

rita.camiciotti@a
sf.toscana.it    

recapito 
telefonico  055-

6934544  

12 Gestione aspettative 
Valutazione, verifica e concessione delle 
varie tipologia di aspettative 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 
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recapito 
telefonico  055-

6934544  

12 
Gestione personale  

Part-time 

 In base al Regolamento Aziendale  
mappatura posti disponibili - Verifica e 
controllo requisiti - Concessione e 
inserimento in procedure: rilevazione 
presenze e  stipendi. Comunicazioni al 
Centro per l'impiego. 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Rita Camiciotti 

rita.camiciotti@a
sf.toscana.it    

recapito 
telefonico  055-

6934544  

12 Gestione assenze per maternità 

Inserimento e rendicontazione assenze per 
maternità 
sia nella procedura rilevazione assenze 
 sia nella procedura stipendiale per gli stati 
di attività e la relativa decurtazione. 
Controllo autocertificazioni del coniuge 

BASSO 
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12 
GESTIONE RILEVAZIONE  
PRESENZE PERSONALE  

DIPENDENTE 

Verifica e controllo orario di lavoro: 
controllo e gestione 
tabulato orario- Rilevazione delle 
timbrature e  
gestione delleo storico.  
- GESTIONE ANAGRAFICA DEL 
DIPENDENTE: 
Gestioni Sedi , strutture - profili orari- tetti 
contatori- inserimento indennità 
Inserimento dati anagrafici   
- Verifica e controllo assenze dal servizio: 
malattia, infortuni, malattia professionale 
 e malattie per causa di servizio. 
- Gestione e verifica, in collaborazione con 
la Medicina Legale, 
delle malattie per gravi patologie. 
-verifica e controllo assenze per missioni e 
aggiornamento. 
-verifica e controllo utilizzo permessi 
retribuiti e non retribuiti; 
- verifica controllo utilizzo servizio mensa. 
-gestione e controllo procedura web 
-gestione verifica e controllo terminali 
marcatempo. 
- Controllo autocertificazioni 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Rita Camiciotti 

rita.camiciotti@a
sf.toscana.it    

recapito 
telefonico  055-

6934544  

12 

Gestione presenze personale 
convenzionato (specialistica 

ambulatoriale) 
gestione variabili stipendiali  

 Inserimento dei giustificativi : 
aggiornamento facoltativo-obbligatorio, 
malattia, mancate timbrature, permessi 
sindacali, ferie…/ variazione di sede e di 
profilo orario/ inserimento delle variabili di 
pagamento: plus orario, minus, mensa, 
aggiornamento (fuori dall'orario di 
servizio), attività Extramoenia, rimborso 
kilometrico, disagiata sede ed indennità 
protesica e psicologia. 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Rita Camiciotti 

rita.camiciotti@a
sf.toscana.it    

recapito 
telefonico  055-

6934544  

12 Gestione economica/fiscale 

Recepimento, controllo e invio a ESTAV - 
Detrazioni Fiscali 
Gestione Assegni Familiari : 
Predisposizione , recepimento controllo 
requisiti per inserimento domande da 
parte di ESTAV 
Gestione delle variabili stipendiali : 
inserimento dati per Pronta reperibilità , 
Missioni e rimborsi chilometrici, 
assistenza domiciliare 
Predisposizione dati per elaborazione 
stipendi da parte di ESTAV e successivo 
controllo 
dei dati acquisiti. 
gestione  

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Direttore   3 
Gestione strategica fondi contrattuali 

e progressioni di carriera 
Contrattazione integrativa aziendale ed atti 
conseguenti 

ALTO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Ceroti 055/693-4546 1 monitoraggio costi personale 

a) acquisizione quadrature stipendiali pers. 
Dipendente e assimilato  da Estav, 
elaborazione monitoraggio mensile e 
conseguente inserimento dati nella 
procedura DSS;                                     
b) valorizzazione costi contratti libero 
professionali, lavoro interinale, co.co.pro e 
successivo inserimento monitoraggio in 
DSS; 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Ceroti 055/693-4546 1 gestione lavoro interinale 

a) acquisizione richieste da parte della 
Direzione Az.le e attivazione missioni;                                      
b) generazione cig derivato nel sito 
www.avcp.it e monitoraggio missione;                                              
c) emissione ordini e ricevimenti cepas per 
liquidazione delle relative fatture; 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Ceroti 055/693-4546 1 valorizzazione piano assunzioni 
a) valorizzazione piano assunzioni, 
assunzioni effettuate e da effettuare 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Ceroti 055/693-4546 1 conto annuale 

a) controllo tabelle giuridiche ed 
economiche fornite da Estav                                                                                
b) inserimento dati nel programma 
ministeriale  SICO 

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Ceroti 055/693-4546 1 
gestione fondi incentivazione 

personale 

a) gestione file incentivazione comparto e 
dirigenza e relativa liquidazione acconto e 
saldo incentivazione    

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Ceroti 055/693-4546 1 
gestione fondi contrattazione 

integrativa 

a) predisposizione Delibera consolidato 
fondi;               b) monitoraggio mensile 
della spesa;                               c) 
rilevazione accantonamenti a chiusura 
esercizio. 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Paola Cinotti 
paola.cinotti@asf.
toscana.it  - tel. 
055-6934534  

5 
Assunzione a tempo 

determinato/indeterminato  

Utilizzo graduatorie aziendali, valide ai 
sensi di legge. Utilizzo graduatorie Estav 
Centro. Instaurazione del rapporto di 
lavoro con stipula del contratto e 
adempimenti conseguenziali. 

MEDIO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Paola Cinotti 
paola.cinotti@asf.
toscana.it  - tel. 
055-6934534  

5 
Mobilità del personale 

compartimentale/intercompartimental
e  

Attivazione procedure di mobilità 
compartimentale/intercompartimentale per 
il personale in entrata, emissione bandi. 
Gestione procedura mobilità 
compartimentale/intercompartimentale per 
il personale dipendente in uscita. 

ALTO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Paola Cinotti 
paola.cinotti@asf.
toscana.it  - tel. 
055-6934534  

5 Mobilità interna 
Gestione procedura mobilità interna con 
emissione di specifico bando. 

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Paola Cinotti 
paola.cinotti@asf.
toscana.it  - tel. 
055-6934534  

5 
Attivazioni collaborazioni libero 
professionali per garantire LEA 

 Attivazione di collaborazioni per garantire 
i LEA in  assenza di graduatoria per 
assunzioni, nelle more di espletamento 
delle relative procedure a cura di Estav 
Centro. Procedura comparativa delle 
istanze per individuazione del 
professionista. 

ALTO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Paola Cinotti 
paola.cinotti@asf.
toscana.it  - tel. 
055-6934534  

5 
Attivazioni collaborazioni coordinate a 

progetto 

Attivazione collaborazioni a progetto a 
seguito emissione di specifici bandi per la 
professionalità da acquisire, in possesso di 
specifiche competenze. Effettuazione 
selezione per titoli e colloquio. Redazione 
graduatoria finale di merito. 

MEDIO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Paola Cinotti 
paola.cinotti@asf.
toscana.it  - tel. 
055-6934534  

5 Attivazione borse di studio 

Attivazione borse di studio su progetti 
finanziati a seguito di emissione di specifici 
bandi. Effettuazione selezione per titoli e 
colloquio. Redazione graduatoria finale di 
merito. 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Paola Cinotti 
paola.cinotti@asf.
toscana.it  - tel. 
055-6934534  

5 
Attivazione frequenza volontaria a 
scopo di formazione professionale 

Emissione bando annuale per frequenza 
volontaria a scopo di formazione 
professionale presso Strutture sanitarie e 
non sanitarie. I requisiti d'accesso sono i 
medesimi per i pubblici concorsi. 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Paola Cinotti 
paola.cinotti@asf.
toscana.it  - tel. 
055-6934534  

5 Rilascio attestazioni di servizio 
Rilascio attestazioni di servizio a 
dipendenti, collaboratori, frequentatori 
etcc… . 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Paola Cinotti 
paola.cinotti@asf.
toscana.it  - tel. 
055-6934534  

5 
Monitoraggio dati verso strutture 

interne e Enti esterni 

Monitoraggio mensile a Regione Toscana, 
Conto Annuale, Dipartimento Funzione 
Pubblica. Altri monitoraggi richiesti per 
soddisfare informazioni interne ed esterne 
all'Azienda. 

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Landi 
riccardo.landi@as
f.toscana.it Tel. 
055/6934563  

5 
Gestione degli aspetti giuridici legati 

alla fine del rapporto di lavoro;  

Gestione dell'iter amministrativo relativo 
alla cessazione del rapporto di lavoro del 
dipendente sia a tempo indeterminato che 
a tempo determinato 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Landi 
riccardo.landi@as
f.toscana.it Tel. 
055/6934563  

5 Gestione previdenziale dipendenti 

Verifica dell'anzianità contributiva del 
dipendente e della data di cessazione del 
rapporto di lavoro per pensionamento 
(anzianità, vecchiaia, inabilità)         
Predisposizione pratiche previdenziali da 
inviare all'ente previdenziale per 
pensionamenti, riscatti, ricongiunzioni.                                                   
Raccolta e gestione delle adesioni al fondo 
previdenza complementare dipendenti Enti 
Locali e Sanità. 

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Landi 
riccardo.landi@as
f.toscana.it Tel. 
055/6934563  

5 Servizi finanziari 

Gestione dell'iter amministrativo relativo 
all'accesso da parte dei dipendenti alla 
cessione del quinto, delegazione di 
pagamento, piccoli prestiti e pluriennali 
diretti con Inps ex Inpdap 

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Landi 
riccardo.landi@as
f.toscana.it Tel. 
055/6934563  

5 Gestione fascicolo personale 

Archiviazione documentazione riguardante 
il pesonale dipendente nel proprio fascicolo 
personale, trasferimento fascicoli 
dipendenti trasferiti o cessati dal servizio.                                                      
Gestione accesso agli atti da parte del 
dipendente interessato o da soggetti terzi  

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Landi 
riccardo.landi@as
f.toscana.it Tel. 
055/6934563  

5 Gestione personale comandato 

Predisposizione degli atti amministrativi 
necessari alla gestione del personale 
comandato "attivo" (personale dipendente 
comandato presso altri enti) e comandato 
"passivo" (dipendenti di altri enti 
comandati presso l'Azienda Usl 10 Firenze) 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C1 - Gestione del 
Personale e 

rapporti con le 
OO.SS. (Arianna 

Tognini) 

  Riccardo Landi 
riccardo.landi@as
f.toscana.it Tel. 
055/6934563  

5 Gestione tirocini 

Predisposizione degli atti necessari ad 
ospitare presso le strutture aziendali 
diplomandi, laureandi, specializzandi che 
intendano effettuare il tirocinio in Azienda 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C2 - SOC 
Sviluppo e 
Formazione                           
(Giulietta 
Torretta) 

  Benedetta Ninci 

Tel. 055 6938412                     
  

benedetta.ninci@
asf.toscana.it 

12 Aggiornamento collettivo 

Adozione con Delibera delle Linee Guida 
della programmazione pluriennale. 
Rilevazione bisogni formativi aziendali e 
adozione delibera di programmazione 
annuale per il personale dipendente e 
convenzionato. Invio Relazione Annuale in 
Regione Toscana. Collaborazione alla 
progettazione/progettazione degli eventi 
programmati e autorizzati (corsi, riunioni 
di aggiornamento sul luogo di lavoro, Audit 
e M/M, seminari, convegni). 
Organizzazione degli eventi (contatti e 
incarichi ai docenti e verifica conflitti 
d'interesse, predisposizione preventivi di 
spesa, predisposizione materiale d'aula e 
didattico, assistenza d'aula e segreteria). 

BASSO 
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Liquidazione spese (liquidazione docenze 
interne con Provvedimento del Dir 
Struttura e liquidazione docenze esterne e 
altre spese con ordine su CEPAS). Invio 
flussi relativi ai crediti ECM in Regione 
Toscana e al Cogeaps. Rendicontazione 
finale attività. Rendicontazione alla 
Regione Toscana per i Fondi Finalizzati . E-
learning: collaborazione alla 
progettazione/progettazione degli eventi 
formativi; inserimento in Piattaforma dei 
materiali didattici e creazione dei Learning 
Objects; tutoraggio online. 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C2 - SOC 
Sviluppo e 
Formazione                           
(Giulietta 
Torretta) 

  Benedetta Ninci 

Tel. 055 6938412                     
  

benedetta.ninci@
asf.toscana.it 

12 Aggiornamento individuale 

Aggiornamento facoltativo: ricevimento 
richiesta del dipendente e successiva 
autorizzazione del Direttore di 
Dip/Sanitario/Amministrativo; invio lettera 
di autorizzazione; liquidazione spese con 
provvedimento del Direttore Struttura. 
Aggiornamento sponsorizzato: ricevimento 
offerta sponsor e acquisizione nominativo 
dalla Direzione Sanitaria; invio lettera di 
autorizzazione al dipendente e allo 
Sponsor.  Stage   

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C2 - SOC 
Sviluppo e 
Formazione                           
(Giulietta 
Torretta) 

  Benedetta Ninci 

Tel. 055 6938412                     
  

benedetta.ninci@
asf.toscana.it 

12 Accreditamento ECM eventi 

Inserimento nel portale regionale di tutti 
gli eventi di formazione collettiva e relativo 
accreditamento ECM. Aggiornamento della 
documentazione concernente il 
riconoscimento della qualifica di Provider 
ECM sul Portale regionale ARS 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C2 - SOC 
Sviluppo e 
Formazione                           
(Giulietta 
Torretta) 

  Benedetta Ninci 

Tel. 055 6938412                     
  

benedetta.ninci@
asf.toscana.it 

12 
Attività Provider per esterni a 

pagamento 

Approvazione con delibera dello schema di 
convenzione; stipula convenzione con i 
singoli Enti; verifica della progettazione 
degli eventi; accreditamento ECM degli 
eventi a livello regionale e nazionale; 
predisposizione di tutto il materiale d'aula; 
invio flussi relativi ai crediti ECM in 
Regione Toscana e al Cogeaps; invio dati 
in Contabilità per richiesta fatturazione 

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C2 - SOC 
Sviluppo e 
Formazione                           
(Giulietta 
Torretta) 

  Benedetta Ninci 
Tel. 055 6938412                     
benedetta.ninci@

asf.toscana.it 
12 Scuola OSS 

Predisposizione e pubblicazione Bandi; 
recepimento domande, valutazione dei 
titoli e ammissione alla selezione; 
attuazione selezione, stesura graduatoria e 
successivo provvedimento di ammissione 
allievi ; Predisposizione bando selezione 
docenti;recepimento domande, valutazione 
dei titoli, stesura graduatoria e successivo 
provvedimento di nomina docenti; invio 
dati in Contabilità per fatturazione quote di 
iscrizione; collaborazione con i tutors della 
Scuola allo svolgimento dei corsi annuali; 
liquidazione docenze con provvedimento 
del Direttore Struttura e rendicontazione 
dei Fondi finalizzati alla Regione Toscana. 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C2 - SOC 
Sviluppo e 
Formazione                           
(Giulietta 
Torretta) 

  Benedetta Ninci 

Tel. 055 6938412                     
  

benedetta.ninci@
asf.toscana.it 

12 Abbonamenti e riviste  

Revisione annuale elenco riviste e 
abbonamenti cartacei e online; rapporto 
con gli editori e relativo ordine; 
liquidazione fatture 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C2 - SOC 
Sviluppo e 
Formazione                           
(Giulietta 
Torretta) 

  Benedetta Ninci 

Tel. 055 6938412                     
  

benedetta.ninci@
asf.toscana.it 

12 Gestione Sistema Qualità 

Revisione trimestrale del Manuale della 
Qualità e relative Procedure; Audit interni; 
preparazione Audit annuale di verifica e 
mantenimento certificazione UNI EN ISO 
9001:2008 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C2 - SOC 
Sviluppo e 
Formazione                           
(Giulietta 
Torretta) 

  Benedetta Ninci 

Tel. 055 6938412                     
  

benedetta.ninci@
asf.toscana.it 

12 
Attività di formazione a pagamento 

per esterni  

Predisposizione pacchetti formativi 
interamente per esterni; predisposizione 
preventivo di spesa; organizzazione e 
accreditamento eventi; invio dati in 
Contabilità per fatturazione.  
Predisposizione riserve di posti per esterni 
negli eventi programmati per interni; 
predisposizione materiale tipografico per 
pubblicizzazione; diffusione dell'evento 
all'esterno presso Associazioni, Enti e 
privati; raccolta iscrizioni e verifica 
pagamenti quote di iscrizione; invio in 
Contabilità dati per la fatturazione; invio 
attestati ai partecipanti. 

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     
VALUTAZIONE ANNUALE AREA 

DIRIGENZA E COMPARTO 

PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO 
DIAGRAMMA DI FLUSSO (VALUTATORI-
VALUTATI)     

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     
VALUTAZIONE ANNUALE AREA 

DIRIGENZA 
VALUTAZIONE INDIVIDUALE DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     
VALUTAZIONE ANNUALE AREA 

DIRIGENZA 
VALUTAZIONE RISULTATI DEL BUDGET BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     
VALUTAZIONE ANNUALE AREA 

DIRIGENZA 
VALUTAZIONE OBIETTIVI ATTIVITA' BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     
VALUTAZIONE ANNUALE AREA 

COMPARTO  

VALUTAZIONE INDIVIDUALE DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI (solo PO - 
senza rilevanza economica) 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     GESTIONE OBIETTIVI ATTIVITA' RACCOLTA E DELIBERAZIONE BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     VALUTAZIONE COLLEGIO TECNICO GESTIONE SCHEDA VALUTAZIONE  BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     VALUTAZIONE COLLEGIO TECNICO 
CONVOCAZINE COLLEGIO TECNICO E 
STESURA VERBALE 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     VALUTAZIONE COLLEGIO TECNICO 
RICHIESTA ASSEGNAZIONE INCARICO 
PROFESSIONALE E RELATIVA DELIBERA 

ALTO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C3 - SOC 
Processi di 
Valutazione 

(Dirigente Luigi 
Tucci) 

  non presente     
ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (OIV) 
SEGRETERIA E SUPPORTO AI 
COMPONENTI 

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C4 - SOS Libera 
Professione 
(Rossella 
Centoni) 

  Carlo Nardi 

Tel. 
055/6935852  
indirizzo mail 

carlo.nardi@asf.t
oscana.it 

2 (Cristina 
Ciardetti e 

Cristina Casini)  

Gestione giuridico-amministrativa 
dell'ALPI svolta dai  dirigenti medici e 

sanitari a rapporto esclusivo  

1) predisposizione contratti individuali  
per l'esercizio della libera professione 
intra muraria - previa richiesta del 
professionista con  apposita modulistica  
compilata e completa dei pareri del 
Direttore della struttura di appartenenza e 
del Direttore del Presidio in cui il 
professionista intende esercitare la l.p.. 
Predisposizione atto individuale, 
sottoscrizione delle parti e comunicazione 
a tutte le strutture interessate.  
2) modifiche al contratto individuale di 
libera professione intra muraria - previa 
richiesta del professionista con un'apposita 
modulistica  compilata e completa dei 
pareri  del Direttore della struttura di 
appartenenza e della Direzione sanitaria 
del Presidio in cui il professionista intende 
esrecitare la l.p. . Predisposizione atto di 
modifica, sottoscrizione delle parti e 
comunicazione a tutte le strutture 
interessate.  

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C4 - SOS Libera 
Professione 
(Rossella 
Centoni) 

  Carlo Nardi 

Tel. 
055/6935852  
indirizzo mail 

carlo.nardi@asf.t
oscana.it 

2 (Cristina 
Ciardetti e 

Cristina Casini)  

Gestione giuridico-amministrativa 
dell'ALPI - "distaccata" 

3) stipula convenzioni con altre Az. 
Sanitarie e Ospedaliere della Regione 
Toscana per lo svolgimento della LPI di 
nostri professionisti presso altre aziende 
(azienda di provenienza) e di professionisti 
di altre aziende presso ASL 10  (azienda 
ospitante) c.d. l.p. "distaccata" -  in 
entrambi i casi stipula convenzione 
sub 3 a) stipula convenzioni come azienda 
di provenienza: ricevimento richieste da 
parte dei nostri professionisti  dipendenti; 
inoltro richieste alle altre Aziende e 
conseguente attivazione procedura per 
stipula convenzione ;  
sub 3 b) stipula convenzioni come azienda 
ospitante: ricevimento richieste da parte 
delle altre Aziende; verifica disponibilità 
spazi ed attrezzature interne presso ASL 
10 ; predisposizione autorizzazioni 
individuali dei professionisti. 

MEDIO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C4 - SOS Libera 
Professione 
(Rossella 
Centoni) 

  Carlo Nardi 

Tel. 
055/6935852  
indirizzo mail 

carlo.nardi@asf.t
oscana.it 

2 (Cristina 
Ciardetti e 

Cristina Casini)  

Gestione giuridico-amministrativa 
dell'ALPI richiesta a pagamento da 

terzi 

4) Convenzioni per attività richiesta da 
terzi a pagamento: istruttoria per 
eventuale autorizzazione ad esercitare la 
l.p. intra muraria presso strutture sanitaria 
non accreditata o struttura di altra azienda 
del SSN, che richiedono attività a 
pagamento previa stipula di convenzione 
tra la struttura esterna che richiede il 
servizio ed ASl 10; 
A convenzione stipulata, gestione attività 
amministrative ed economiche legate alla 
gestione della convenzione.  

MEDIO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C4 - SOS Libera 
Professione 
(Rossella 
Centoni) 

  Carlo Nardi 

Tel. 
055/6935852  
indirizzo mail 

carlo.nardi@asf.t
oscana.it 

2 (Cristina 
Ciardetti e 

Cristina Casini)  

Gestione spazi ambulatoriali e servizi 
esterni per garantire lo svolgimento 

della LPI e relativa gestione 
economica  

5) Gestione spazi esterni in locazione 
per ambulatori di l.p. - gestione 
transitoria - non più consentita dalla 
normativa la possibilità di convenzioni con 
le strutture esterne non accreditate  - 
rimane possibile la pura locazione con 
strutture esterne previa autorizzazione 
regionale;                                                       

MEDIO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C4 - SOS Libera 
Professione 
(Rossella 
Centoni) 

  Carlo Nardi 

Tel. 
055/6935852  
indirizzo mail 

carlo.nardi@asf.t
oscana.it 

2 (Cristina 
Ciardetti e 

Cristina Casini)  

Gestione contratti per reperimento 
spazi ambulatoriali per garantire lo 

svolgimento dell'ALPI e relativa 
gestione economica 

6) Gestione rapporti con le strutture  
esterne - rapporti con le strutture esterne 
per la corrente gestione dell'attività dei 
professionisti che svolgono libera 
professione presso tali sedi 
sub 6) a - controllo e verifica della 
richiesta di liquidazione locazione  
strutture esterne sulla base di spazi 
ambulatoriali utilizzati  
sub 6) b - liquidazione  fatture di locazione 
tramite inserimento delle stesse nella 
procedura informatica CEPAS  
7) verifica costante e periodica della spesa 
per le locazioni esterne   

BASSO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C4 - SOS Libera 
Professione 
(Rossella 
Centoni) 

  Carlo Nardi 

Tel. 
055/6935852  
indirizzo mail 

carlo.nardi@asf.t
oscana.it 

2 (Cristina 
Ciardetti e 

Cristina Casini)  

Aggiornamento mensile "data base" 
contenente i dati giuridici ed 

economici di tutti i professionisti in 
l.p. presso ASL 10 (dipendenti ASF, 

dipendenti altre ASL) 

8) Aggiornamento mensile sull base delle 
variazioni intervenute nel mese di 
riferimento e comunicazioni variazioni alle 
Segreterie  della l.p. e per sito internet 
aziendale  

BASSO 
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C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C4 - SOS Libera 
Professione 
(Rossella 
Centoni) 

  
Dirigente Responsabile -  

Rossella Centoni 
    

Gestione delle attività economico - 
contabili connesse alla gestione 

dell'ALPI    

9) verifica mensile del fatturato prodotto 
da ogni singolo professionista - calcolo 
delle quote di spettanza aziendale, calcolo 
e liquidazione dei compensi dei 
professionisti ai sensi del regolamento 
aziendale in materia delle seguenti attività 
: 
- prestazioni specialistiche ambulatoriali 
dipendenti ASF; 
- prestazioni specialistiche ISPO; 
- ricoveri; 
- consulenze convenzioni e 
sperimentazioni; 
- prestazioni per ENPI; 
- prestazioni per INAIL; 
- rimborsi a privati. 

ALTO 

C - Risorse 
Umane 

(Arianna 
Tognini) 

C4 - SOS Libera 
Professione 
(Rossella 
Centoni) 

  
Dirigente Responsabile -  

Rossella Centoni 
  

2 (Rita Manetti , 
Alessandra 
Malaspina)  

Gestione giuridico-amministrativa ed 
economica dell'attività aggiuntiva  

11) istruttoria per progetti di attività 
aggiuntiva attivabili per :  
      a) sopperire alla evetuale carenza di 
organico  
      b) incremento attività,  
      c) finanziati da terzi,   
      d) finalizzati e finanziati da Regione o 
altri Enti e da sponsor  
 
12) quantificazione economica e verifica 
costante e periodica delle ore svolte per il 
progetto e la tipologia di attività aggiuntiva  
comunicate dal Responsabile 
dell'attivitàrispetto al budget di spesa 
autorizzato dalla direzione  
13) il controllo orario (marcatura tasto F5) 
viene effettuato direttamente sul cartellino 
orario del dipendente che ha svolto 
l'attività tramite la procedura inormatica 
CITRIX del S.C. Personale  
14) in seguito all'esito positivo del 
controllo orario  le ore vengono 
economicamente  quantificate applicando 
le tariffe autorizzate 
15) inserimento nella procedura 
informatica stipendi di Estav Centro 
(PERSWEB) delle competenze economiche 
dovute   

ALTO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

Staff 
Dipartimento 

  Mancini Daniela 556939170   

Staff di supporto al Dip.to.   
Integrazione delle attività  del dip.to 

con le altre stutture amm.ve e 
sanitarie 

1-Supporto e collaborazione con il 
direttore del Dip.to per attitività amm.ve di 
cui lo stesso è titolare e con direttori delle 
strutture del Dip.to.            2-
Collaborazione, condivisione e 
monitoraggio nel raggiungimento degli 

BASSO 
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obiettivi dipartimentali.     3- Studio delle 
innovazioni normative con i dirigenti del 
dip.to e con le PP.OO.              4-
Collaborazione per lo studio delle 
normative, dei processi, delle procedure in 
rapporto con la SC Organizz. e Sist.e      5-
Interfaccia e collaborazione con le 
strutture sanitarie ospedaliere e territoriali 
per progetti e processi di rilevanza 
aziendale.    

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D1 - SOS CUP 
(Emanuele Gori) 

  Gian Marco Brunetti 055/6939250 1 Gestione accesso alle prestazioni Accesso alle prestazioni BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D1 - SOS CUP 
(Emanuele Gori) 

  Gian Marco Brunetti 055/6939250 1 Gestione Attività di prenotazione 

1- Supervisione e gestione  del 
catalogo delle prestazioni prenotabili 
in ambito metropolitano 
2- Gestione agende attività libero 
professionale 
3-Supervisione delle agende per la 
prenotazione delle prestazioni rese 
disponibili verso le Aziende Metropolitane 
per quanto riguarda i parametri non gestiti 
dagli applicativi CUP locali 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D1 - SOS CUP 
(Emanuele Gori) 

  Gian Marco Brunetti 055/6939250 1 
Coordinamento complessivo delle 
varie componenti del servizio CUP 

Metropolitano 

1-Monitoraggio della qualità interna ed 
esterna del servizio 
2-Supervisione alle attività del Call Center 
per la prenotazione e la disdetta telefonica 
di appuntamenti 
3-Gestione di progetti inerenti 
l’abbattimento delle “ liste di attesa” 
4-Progetto CUP di Area Vasta 
5-Attività interaziendale di 
coordinamento ed innovazione 
funzionale, organizzativa e 
tecnologica riguardante il servizio CUP 
Metropolitano  
6-gestione del sistema di analisi per il 
governo del sistema complessivo della 
domanda/offerta di prestazioni sanitarie in 
area metropolitana 
7- Supervisione delle problematiche 
relative all’omogeneizzazione delle 
normative e delle regole comportamentali 
di sportello 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D1 - SOS CUP 
(Emanuele Gori) 

  Gian Marco Brunetti 055/6939250 1 
Coordinamento complessivo delle 
varie componenti del servizio CUP 

Metropolitano 

1-Monitoraggio della qualità interna ed 
esterna del servizio 
2-Supervisione alle attività del Call Center 
per la prenotazione e la disdetta telefonica 
di appuntamenti 
3-Gestione di progetti inerenti 
l’abbattimento delle “ liste di attesa” 
4-Progetto CUP di Area Vasta 
5-Attività interaziendale di 
coordinamento ed innovazione 
funzionale, organizzativa e 
tecnologica riguardante il servizio CUP 
Metropolitano  
6-gestione del sistema di analisi per il 
governo del sistema complessivo della 
domanda/offerta di prestazioni sanitarie in 
area metropolitana 
7- Supervisione delle problematiche 
relative all’omogeneizzazione delle 
normative e delle regole comportamentali 
di sportello 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D1 - SOS CUP 
(Emanuele Gori) 

  Po Lucia Santucci 

cell. 320-
9189469 

lucia.santucci@as
f.toscana.it; via 

di S. Salvi Pal. 15 
Firenze 

4 gestione rapporti col cittadino 

1) risposte scritte, telefoniche, per mail, 
chat; 2) restituzione ticket indebitamente 
riscossi, bonum, malum; 3) gestione 
reclami; rapporti con Assessore della 
Salute e Presidente Regione ed istituzioni 
varie; 5)gestione richieste agli accessi 
6)Ppronto Salute; 7) segreteria gestione 
mista conciliativa 8) segreteria comitato di 
partecipazione9) rapporti con Eureka ed 
Ised per la gestione dei software e delle 
agende 10) redazioni brochure per 
informazioni ai cittadini; 11) redazione 
elenco telefonico on line 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D2 - SOS Servizi 
amministrativi 

decentrati 
(Giovanni 
Papani) 

  

Leonardo Pasquini P.O. 
Territorio Zona Firenze - 

Ilaria Armeni P.O. 
Territorio Zona Nord Ovest 
- Gianluca Canovai P.O. 
Territorio Zona Sud Est - 
Alessandro Lampeggi 

P.O. Territorio Zona Mugello 
- Valeria Deriso P.O. SMN-

PALAGI  - Leonardo 
Martinelli P.O. SGD - 

Pierpaolo Innocenti P.O. 
BSL - Vincenza Fusari 
P.O. OSMA-SERRISTORI 

Leonardo 
Pasquini tel. 055 

6935831 
leonardo.pasquini
@asf.toscana.it - 
Ilaria Armeni 

tel. 055 6930322 
ilaria.armeni@asf

.toscana.it - 
Gianluca 

Canovai tel. 
05583047213 

gianluca.canovai
@asf.toscana.it - 

Alessandro 
Lampeggi tel. 
0558451557 

alessandro.lampe
ggi@asf.toscana.i

t - Valeria 
Deriso tel. 

0556938744 
valeria.deriso@as

f.toscana.it - 
Leonardo 

Martinelli tel. 
0556932272 

leonardo.martinel
li@asf.toscana.it 

- Pierpaolo 
Innocenti tel. 
0556939130 

pierpaolo.innocen
ti@asf.toscana.it 

- Vincenza 
Fusari tel. 

0556936475 
vincenza.fusari@

asf.toscana.it 

394 
Gestione dei servizi di natura 

amministrativa a supporto della 
componente sanitaria 

Gestione dei servizi amministrativa 
all'interno dei presidi aziendali: 1) 
informazioni agli assistiti  e restituzione 
referti on line; 3) accettazione CUP; 4) 
accettazione sportello protesi; 5) 
accettazione istanze interdizione  
anticipata di gravidanza 6) accettazione 
domande di rimborso  per quanto concerne 
i PRESIDI TERRITORIALI -   PRESIDI 
OSPEDALIERI : 1) dichiarazioni di nascita; 
2) Accettazione CUP; accettazione 
radiologia 3) assistenza amministrativa 
utenti DEA 4) attività di informazione ai 
cittadini; 5) accettazione donatori sangue ; 
6) restituzione referti on line; 7) 
accettazione richiesta cartelle cliniche 8) 
accoglienza dedicata  utenti libera 
professione; 9) verifica funzionamento 
punto rosso e relative segnalazioni 10) 
accettazione domande di rimborso -  
SUPPORTO ATTIVITA' SANITARIA: 
direzioni sanitarie ospedaliere  e di 
reparto, attività sanitarie dei presidi 
territoriali: OSPEDALI: 1) dichiarazioni di 
nascita, ricerca e fotocopiatura cartelle 
cliniche; 2) supporto agli adempimenti  
propri della direzione sanitaria e dei reparti 
(es: dichiarazione decessi, contatti con la 
Magistratura, programmazione attività 
reparti, contatti con Enti ed Istituzioni 
ecc.) 3) Accettazione degenti 4) 
fatturazione paganti  5) fatturazione alle 
casse mutue estere su programma 
ministeriale- ATTIVITA' DI SUPPORTO alle 
attività sanitaria del presidio territoriale 
es: stampa prenotazioni, invio 
certificazioni medico legali e loro 
archiviazioni, contatti con Enti Ecc. 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D2 - SOS Servizi 
amministrativi 

decentrati 
(Giovanni 
Papani) 

  

Leonardo Pasquini P.O. 
Territorio Zona Firenze - 

Ilaria Armeni P.O. 
Territorio Zona Nord Ovest 
- Gianluca Canovai P.O. 
Territorio Zona Sud Est - 
Alessandro Lampeggi 

P.O. Territorio Zona Mugello 
-  Stefania Mura Resp. 

Settore Anagrafe  
;Vincenza Fusari PO Osma 

Serristori 

Leonardo 
Pasquini tel. 055 
6935831 
leonardo.pasquini
@asf.toscana.it - 
Ilaria Armeni tel. 
055 6930322 
ilaria.armeni@asf
.toscana.it - 
Gianluca Canovai 
tel. 05583047213 
gianluca.canovai
@asf.toscana.it - 
Alessandro 
Lampeggi tel. 
0558451557 
alessandro.lampe
ggi@asf.toscana.i
t ; Stefania. Mura 109 

Gestione dell’anagrafe assistiti sia per 
quanto riguarda l’attività di sportello 
che le procedure e la normativa di 

riferimento 

ATTIVITA' PRESSO IL DISTRETTO 1) 
iscrizione al SSR cittadini italiani e stranieri 
e scelta del medico 2) Rilascio attestato 
assistenza STP 3) Aggiormamento dell' 
anagrafe sanitaria con applicativo MMG 
delle variazioni anagrafiche degli assistiti  
attraverso informazione acquisita dai 
comuni in via telematica o cartacea; 4) 
Rilascio esenzioni per reddito e per 
patologia 5) attivazione CSE 6) Controllo 
pratiche front office 7) Elaborazione con 
ESTAV mirata ad intercettare anomalie 
nella gestione dell'anagrafe sanitaria 
attraverso l'analisi  dei vari software, 
anche esterni all'azienda e contatti con 
enti esterni (Comuni, Agenzia delle Entrate 
, contatti con i medici, con i responsabili di 
settore per la verifica della regolarità delle 
attribuzioni, contatti con la Ditta per la 
gestione e manutenzione dell'applicativo) 
8) Direttive e coordinamento 
sull'applicazione della normativa che 
regolamenta gli attestati delle persone e 
relativo supporto all'URP; 9) 
Predisposizione linee guida 10) 
Convenzione con alcuni Comuni  per la 
scelta del medico in Comune e gestione 
della comunicazione anagrafiche attaverso 
flussi telematici. 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D2 - SOS Servizi 
amministrativi 

decentrati 
(Giovanni 
Papani) 

  

Leonardo Pasquini P.O. 
Territorio Zona Firenze - 

Ilaria Armeni P.O. 
Territorio Zona Nord Ovest 
- Gianluca Canovai P.O. 
Territorio Zona Sud Est - 
Alessandro Lampeggi 

P.O. Territorio Zona Mugello 
- Valeria Deriso P.O. SMN-

PALAGI  - Leonardo 
Martinelli P.O. SGD - 

Pierpaolo Innocenti P.O. 
BSL - Vincenza Fusari 
P.O. OSMA-SERRISTORI 

Leonardo 
Pasquini tel. 055 
6935831 
leonardo.pasquini
@asf.toscana.it - 
Ilaria Armeni tel. 
055 6930322 
ilaria.armeni@asf
.toscana.it - 
Gianluca Canovai 
tel. 05583047213 
gianluca.canovai
@asf.toscana.it - 
Alessandro 
Lampeggi tel. 
0558451557 
alessandro.lampe
ggi@asf.toscana.i
t; stefania,mura 21 

Gestione dell’anagrafe assistiti sia per 
quanto riguarda l’attività di sportello 
che le procedure e la normativa di 

riferimento 

ATTIVITA PRESSO  IL PRESIDIO  
OSPEDALIERO : 1)  Iscrizione al SSR dei 
neonati 2) registrazione decessi   sul 
programma per aggiornamento  anagrafe; 
3) rilascio esenzione   per patologia e per 
reddito; 4) attivazione CSE  5) rilacio 
attestato STP 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D2 - SOS Servizi 
amministrativi 

decentrati 
(Giovanni 
Papani) 

  

Leonardo Pasquini P.O. 
Territorio Zona Firenze - 

Ilaria Armeni P.O. 
Territorio Zona Nord Ovest 
- Gianluca Canovai P.O. 
Territorio Zona Sud Est - 
Alessandro Lampeggi 

P.O. Territorio Zona Mugello 
- Valeria Deriso P.O. SMN-

PALAGI  - Leonardo 
Martinelli P.O. SGD - 

Pierpaolo Innocenti P.O. 
BSL - Vincenza Fusari 

P.O. OSMA-SERRISTORI - 
Stefania Mura Resp. 

Settore Anagrafe 

Leonardo 
Pasquini tel. 055 

6935831 
leonardo.pasquini
@asf.toscana.it - 
Ilaria Armeni 

tel. 055 6930322 
ilaria.armeni@asf

.toscana.it - 
Gianluca 

Canovai tel. 
05583047213 

gianluca.canovai
@asf.toscana.it - 

Alessandro 
Lampeggi tel. 
0558451557 

alessandro.lampe
ggi@asf.toscana.i

t - Valeria 
Deriso tel. 

0556938744 
valeria.deriso@as

f.toscana.it - 
Leonardo 

Martinelli tel. 
0556932272 

leonardo.martinel
li@asf.toscana.it 

- Pierpaolo 
Innocenti tel. 
0556939130 

pierpaolo.innocen
ti@asf.toscana.it 

- Vincenza 
Fusari tel. 

0556936475 
vincenza.fusari@
asf.toscana.it - 
Stefania Mura 
tel. 0556930324 
stefania.mura@a

sf.toscana.it -  

394 
Gestione attività di accoglienza e 

accettazione 
Prenotazione CUP ed accettazione BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D2 - SOS Servizi 
amministrativi 

decentrati 
(Giovanni 
Papani) 

  
P.O. Landini Simonetta 
Centro Ausili Azinedalei 

Landini 
Simonetta 

0556937306 fax 
0556937520 

simonetta.landini
@asf.toscana.it 

10 
Gestione dei servizi di natura 

amministrativa a supporto della 
componente sanitaria 

fornitura protesi ed ausili processo 
amministrativo 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D2 - SOS Servizi 
amministrativi 

decentrati 
(Giovanni 
Papani) 

  
PO Landini Simonetta 
Centro Ausili Aziendali 

Landini 
Simonetta 

0556937306 fax 
0556937520 

simonetta.landini
@asf.toscana.it 

10 c.s 

1 fornitura diretta protesi: ordine ausili 
tramite gara o con acquisto in economia 
procedura estav ricevimento per 
liquidazione fatture-controllo esecuzione 
contratto-controllo regolarita contributiva 
fornitore ;2 fornitura indiretta :gestione 
della correttezza della fatturazione rapporti 
con fornitori (note d credito ecc) 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D2 - SOS Servizi 
amministrativi 

decentrati 
(Giovanni 
Papani) 

  
Silvia Solfanelli Resp. 

Settore Estero 

Silvia Solfanelli  
Via Gramsci n. 
561 Sesto F.no 

silvia.solfanelli@a
sf.toscana.it;  tel. 

055/6030236 

3 
Pratiche assistenza italiani all'estero e 

stranieri in italia  

1) informaione per la corretta applicazione 
delle linne guida  assistenza stranieri ed 
italiani all'estero 2) fatturazione attiva e 
passiva sull'applicativo ministeriale 3) 
rilascio modelli di collegamento comunitari 
4) gestione  e supporto al personale 
sanitario per il ralascio  dell'autorizzazione 
per la fruizione  delle cure all'estero e 
calcolo con conseguente atto di 
liquidazione per il rimborso 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D3 - SOC  
Gestione del 

privato 
accreditato 

(Marco Mori) 

  
nessuna Capo settore Anna 

Mannini 

tel. 
055//6933212; 

anna.mannini@as
f.toscana.it Via di 
San Salvi 12 Pal 

15 Firenze 

7 
Gestione dell’assistenza indiretta con 
analisi e verifica del budget assegnato 

1) rimborso agli emodializzati; 2) rimborso 
contributi invalidi di guerra e per vervisio; 
3) rimborsi metodologia ABA; 3) rimborsi 
metodologia DIKUL/RIC 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D3 - SOC  
Gestione del 

privato 
accreditato 

(Marco Mori) 

  
nessuna Capo settore Maria 

Tadiello 

tel. 055/6933211 
maria.tadiello@as
f.toscana.it; via 
di San salvi 12 
pal. 15 Firenze 

6 
Controllo rispetto della  normativa 
nazionele e regionale in materia di 

ticket e tariffario regionale 
  BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D3 - SOC  
Gestione del 

privato 
accreditato 

(Marco Mori) 

  
nessuna Capo settore Maria 

Tadiello 

tel. 055/6933211 
maria.tadiello@as
f.toscana.it; via 
di San salvi 12 
pal. 15 Firenze 

6 

Predisposizione dei contratti con il 
privato accreditato : Case di Cura e 

Istituti di Riabilitazione e 
convenzionata esterna 

1) Gestione rapporti contrattuali 
2)Monitoraggio costi 
3)Controllo attività (burocratico amm.vo) 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D3 - SOC  
Gestione del 

privato 
accreditato 

(Marco Mori) 

  
nessuna Capo settore Anna 

Mannini 

tel. 
055//6933212; 

anna.mannini@as
f.toscana.it Via di 
San Salvi 12 Pal 

15 Firenze 

7 trasporti sanitari  
1) Gestione rapporto ex AQR 
2)Monitoraggio costi 
3)Controllo attività (burocratico amm.vo) 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D3 - SOC  
Gestione del 

privato 
accreditato 

(Marco Mori) 

  
nessuna Capo settore Anna 

Mannini 

tel. 
055//6933212; 

anna.mannini@as
f.toscana.it Via di 
San Salvi 12 Pal 

15 Firenze 

7 
convenzioni con Enti Pubblici 

(università, Comuni, ARS, Regione, 
etc) 

1) Gestione rapporti contrattuali 
2)Monitoraggio costi 
3)Controllo attività (burocratico amm.vo) 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D3 - SOC  
Gestione del 

privato 
accreditato 

(Marco Mori) 

  
nessuna Capo settore Anna 

Mannini 

tel. 
055//6933212; 

anna.mannini@as
f.toscana.it Via di 
San Salvi 12 Pal 

15 Firenze 

7 convenzioni con  Ass.di Volontariato 
1) Gestione rapporti contrattuali 
2)Monitoraggio costi 
3)Controllo attività (burocratico amm.vo) 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D3 - SOC  
Gestione del 

privato 
accreditato 

(Marco Mori) 

  
nessuna Capo settore Anna 

Mannini 

tel. 
055//6933212; 

anna.mannini@as
f.toscana.it Via di 
San Salvi 12 Pal 

15 Firenze 

7 
convenzioni con enti privati (servizi 

trasfusionali ed altro) 

1) Gestione rapporti contrattuali 
2)Monitoraggio costi 
3)Controllo attività (burocratico amm.vo) 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D3 - SOC  
Gestione del 

privato 
accreditato 

(Marco Mori) 

  
nessuna Capo settore Anna 

Mannini 

tel. 
055//6933212; 

anna.mannini@as
f.toscana.it Via di 
San Salvi 12 Pal 

15 Firenze 

7 
Convenzione locali e servizi guardia 

medica pagamento locali 

1) Gestione rapporti contrattuali 
2)Monitoraggio costi 
3)Controllo attività (burocratico amm.vo) 

MEDIO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D4- SOC Attività 
Ammistrative del 

Sociale (Maria 
Antonietta 
Ciardetti) 

  

Sabrina Quercioli     PO 
Budget Segreteria e Sociale 

Zona Firenze    Claudio 
Lastrucci   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Nord Ovest  Rossella 
Lombardi   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Sud Est    Fiora Sanfilippo  

PO Budget Segreteria e 
Sociale Zona Mugello 

Sabrina 
Quercioli               

tel. 0552616246                           
fax  0552616256    
sabrina.quercioli
@asf.toscana.it 

Claudio 
Lastrucci                       

tel. 0556930243                       
fax     

0556930318      
claudio.lastrucci
@asf.toscana.it       

Rossella 
Lombardi                

tel.  0556936803  
fax    

0556936462               
rossella.lombardi
@asf.toscana.it     

Fiora Sanfilippo                   
tel.  0558451445                           

fax    
0558451414                 

fiora.sanfilippo@a
sf.toscana.it  

zona firenze 1,7 ; 
zona nord ovest 
6,7 ; zona sud 

est 10,2  ; zona 
mugello  5,7 ;  

totale 24,3 

gestione servizi di back office  

Servizi di segreteria, protocollo e posta di 
zona (escluso Zona Firenze); attività di 
budget zonale,  fatturazione odontoiatria ( 
Zona NO, presidio di Sesto, SE e Mugello);  
Attività di interesse zonale su richiesta 
Responsabile di Zona; referenza zonale 
per inventario  e traslochi per la struttura 
Patrimoniale; gestione decentrata ccuunn 
(dati variabili per mmg e pls, certificati 
medici per enpam e assicurazioni, guardia 
medica e medicina servizi, etcc); gestione 
cassa economale Zona Nord Ovest; 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D4- SOC Attività 
Ammistrative del 

Sociale (Maria 
Antonietta 
Ciardetti) 

  

Sabrina Quercioli     PO 
Budget Segreteria e Sociale 

Zona Firenze    Claudio 
Lastrucci   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Nord Ovest  Rossella 
Lombardi   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Sud Est    Fiora Sanfilippo  

PO Budget Segreteria e 
Sociale Zona Mugello 

Sabrina 
Quercioli               

tel. 0552616246                           
fax  0552616256    
sabrina.quercioli
@asf.toscana.it 

Claudio 
Lastrucci                       

tel. 0556930243                       
fax     

0556930318      
claudio.lastrucci
@asf.toscana.it       

Rossella 
Lombardi                

tel.  0556936803                       
fax    

0556936462               
rossella.lombardi
@asf.toscana.it     

Fiora Sanfilippo                   
tel.  0558451445                           

fax    
0558451414                 

fiora.sanfilippo@a
sf.toscana.it  

zona firenze 3,7; 
zona nord ovest 
3,2 ; zona sud 
est 3,7  ; zona 
mugello 1,7  ; 
totale  12,3 

contratti e gestione rapporti con 
strutture residenziali e 

semiresidenziali  

. gestione rapporto contrattuale (trattativa 
e sottoscrizione contratto)                                                                                                  
.inserimento in strutture residenziali e 
semiresidenziali  (gestione lista di  
monitoraggio presenze verifica giornate 
presenza, liquidazione fatture passive rette 
sanitarie);                                                                                                                  
.fatturazione attiva per rette residenziali e 
semiresidenziali per le strutture a gestione 
diretta ASL (zona NO e Firenze);  

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D4- SOC Attività 
Ammistrative del 

Sociale (Maria 
Antonietta 
Ciardetti) 

  

Sabrina Quercioli     PO 
Budget Segreteria e Sociale 

Zona Firenze    Claudio 
Lastrucci   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Nord Ovest  Rossella 
Lombardi   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Sud Est    Fiora Sanfilippo  

PO Budget Segreteria e 
Sociale Zona Mugello 

Sabrina 
Quercioli               

tel. 0552616246                           
fax  0552616256    
sabrina.quercioli
@asf.toscana.it 

Claudio 
Lastrucci                       

tel. 0556930243                       
fax     

0556930318      
claudio.lastrucci
@asf.toscana.it       

Rossella 
Lombardi                

tel.  0556936803                       
fax    

0556936462               
rossella.lombardi
@asf.toscana.it     

Fiora Sanfilippo                   
tel.  0558451445               

fax    
0558451414                 

fiora.sanfilippo@a
sf.toscana.it  

zona firenze 1,2; 
zona nord ovest 
1,2 ; zona sud 
est 0,7  ; zona 
mugello 0,7  ; 

totale 3,8 

 inserimenti terapeutico riabilitativi 
predisposizione e  sottoscrizione 
convenzione (verifica giornate presenza , 
liquidazione del gettone di presenza), 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D4- SOC Attività 
Ammistrative del 

Sociale (Maria 
Antonietta 
Ciardetti) 

  

Sabrina Quercioli     PO 
Budget Segreteria e Sociale 

Zona Firenze    Claudio 
Lastrucci   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Nord Ovest  Rossella 
Lombardi   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Sud Est    Fiora Sanfilippo  

PO Budget Segreteria e 
Sociale Zona Mugello 

Sabrina Quercioli               
tel. 0552616246                           
fax  0552616256    
sabrina.quercioli
@asf.toscana.it 

Claudio Lastrucci                             
tel. 0556930243                       

fax     
0556930318      

claudio.lastrucci
@asf.toscana.it       

Rossella 
Lombardi                 

tel.  0556936803                       
fax    

0556936462               
rossella.lombardi
@asf.toscana.it     
Fiora Sanfilippo                    

tel.  0558451445                           
fax    

0558451414                 
fiora.sanfilippo@a

sf.toscana.it  

zona firenze 0,2; 
zona nord ovest 
0,2 ; zona sud 
est 0,2  ; zona 
mugello  0,2 ;  

totale 0,8 

progetti regionali finanziati ad 
associazioni private-pubbliche, onlus- 

gestione amministrativa  a supporto della 
struttura sanitaria a cui afferisce il 
progetto (predisposizione deliberazione, 
convenzione, liquidazione trances di 
finanziamento su relazione del 
responsabile del progetto) 

BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D4- SOC Attività 
Ammistrative del 

Sociale (Maria 
Antonietta 
Ciardetti) 

  

Sabrina Quercioli     PO 
Budget Segreteria e Sociale 

Zona Firenze    Claudio 
Lastrucci   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Nord Ovest  Rossella 
Lombardi   PO Budget 

Segreteria e Sociale Zona 
Sud Est    Fiora Sanfilippo  

PO Budget Segreteria e 
Sociale Zona Mugello 

Sabrina Quercioli               
tel. 0552616246                           
fax  0552616256    
sabrina.quercioli
@asf.toscana.it 

Claudio Lastrucci                             
tel. 0556930243                  

fax     
0556930318      

claudio.lastrucci
@asf.toscana.it       

Rossella 
Lombardi                 

tel.  0556936803                       
fax    

0556936462               
rossella.lombardi
@asf.toscana.it     
Fiora Sanfilippo                    

tel.  0558451445                           
fax    

0558451414                 
fiora.sanfilippo@a

sf.toscana.it  

zona firenze 1,2; 
zona nord ovest 
0,7 ; zona sud 
est  2,2 ; zona 
mugello 1,2  ;  

totale 5,3 

 benefici  economici utenza  

 gestione amministrativa contabile 
contributi  e sussidi: particolari patologie, 
progetto regionale un fiore trai capelli, 
SLA, indennizzo lista di attesa (bonus); 
contributo per sostegno adulti/minori 
dipartimento salute mentale (solo zona 
firenze e sud est), rimborso spese viaggio  
per utenti dipartimento dipendenze (solo 
zona firenze e sud est) 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D5 - SOC Attività 
amm.ve della 
prevenzione 

(Giovanni Ciracì) 

  

PO Donatella Nencioni Capo 
settore Sud Est non coperto        
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Mugello Michele Di 
Salvo 
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Firenze Rossana 
Stefanini 
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Nord Ovest Laura 
Fontana          

tel. 055/6933675 
donatella.nencion
i@asf.toscana.it 
tel. 055/8451632 
michele.disalvo@
asf.toscana.it 
tel. 055/6933343 
rossana.stefanini
@asf.toscana.it 
tel. 055/6930354 
laura.fontana@as
f.toscana.it 

75 

Gestione dei servizi di natura 
amministrativa a supporto della 

componente sanitaria e professionale 
del Dipartimento della Prevenzione 

1-  Gestione del personale amministrativo 
e tecnico 
2- Consulenza e assistenza giuridico-
amministrativa                                           
3- protocollo  e  accesso  agli  atti                                                          
4- budget  e  monitoraggio   costi                                                                                   
5- gestione  e rendicontazione  fondi   
finalizzati                                                      
6- erogazione  liquidita  con  cassa  
economale                                                       
7-gestione ed  aggiornamento sito Sup  
area  centro                                           
8 - gestione  anagrafica imprese 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D5 - SOC Attività 
amm.ve della 
prevenzione 

(Giovanni Ciracì) 

  

PO Donatella Nencioni Capo 
settore Sud Est non coperto          
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Mugello Michele Di 
Salvo 
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Firenze Rossana 
Stefanini 
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Nord Ovest Laura 
Fontana          

tel. 055/6933675 
donatella.nencion
i@asf.toscana.it 
tel. 055/8451632 
michele.disalvo@
asf.toscana.it 
tel. 055/6933343 
rossana.stefanini
@asf.toscana.it 
tel. 055/6930354 
laura.fontana@as
f.toscana.it 

75 Gestione archivi cartacei Ricerca pratiche in archivio e tenuta archivi BASSO 
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D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D5 - SOC Attività 
amm.ve della 
prevenzione 

(Giovanni Ciracì) 

  

PO Donatella Nencioni Capo 
settore Sud Est non coperto          
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Mugello Michele Di 
Salvo 
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Firenze Rossana 
Stefanini 
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Nord Ovest Laura 
Fontana          

tel. 055/6933675 
donatella.nencion
i@asf.toscana.it 
tel. 055/8451632 
michele.disalvo@
asf.toscana.it 
tel. 055/6933343 
rossana.stefanini
@asf.toscana.it 
tel. 055/6930354 
laura.fontana@as
f.toscana.it 

75 Gestione dei flussi informativi 

1- Implementazione e miglioramento del 
DSS aziendale 
2- Banche dati imprese  gestiti su  
supporto  informatico  SICER/SFHERA 
CARTA  per  Veterinaria , METIS  per  
Igiene Pubblica  e  PISLL, sw Igiene 
Urbana Vet. sw per  VIM  banche  dati  per  
Amministratori  condominiali sw Vim 
3- Sito  SUP  Area Centro  
4- Implementazione e miglioramento del 
DSS aziendale -  software  aziendale  
5- Anagrafe sanitaria 

BASSO 

D - Gestione 
attività 
amm.ve 

decentrate 
(Emanuele 

Gori) 

D5 - SOC Attività 
amm.ve della 
prevenzione 

(Giovanni Ciracì) 

  

PO Donatella Nencioni Capo 
settore Sud Est non coperto          
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Mugello Michele Di 
Salvo 
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Firenze Rossana 
Stefanini 
PO Donatella Nencioni Capo 
settore Nord Ovest Laura 
Fontana          

tel. 055/6933675 
donatella.nencion
i@asf.toscana.it 
tel. 055/8451632 
michele.disalvo@
asf.toscana.it 
tel. 055/6933343 
rossana.stefanini
@asf.toscana.it 
tel. 055/6930354 
laura.fontana@as
f.toscana.it 

75 Gestione delle prestazioni erogate 

1-Gestione amministrativa del catalogo 
delle prestazioni erogate pubblicato  su  
sito  aziendale  e su Internet  
2-Coordinamento della fatturazione attiva 
per prestazioni erogate dal Dipartimento 
della Prevenzione (Cepas )                                                                                   
3- Verifica riscossione diritti  sanitari 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento Dipartimento 
partecipazione commissioni giudicatrici 
appalti  

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    

Project Management e 
Gestione delle Procedure 

Amministrative per le 
attività Dipartimentali 

 56 6933718 
Pietroniro 

3 
Segreteria Gestione archivi unificata 

S.C.  
Posta protocollo archivi gestione presenze 
assenze 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    

Project Management e 
Gestione delle Procedure 

Amministrative per le 
attività Dipartimentali 

 57 6933718 
Pietroniro 

3 Pianificazione analisi esigenze 

Elaborazione e pianificazione analisi 
esigenze a supporto (richieste interventi 
Presidi OO. E Territoriali) finalizzata 
all'assunzione ed adoxione della proposta 
alla D.A. Piano Investimenti triennale 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    

Project Management e 
Gestione delle Procedure 

Amministrative per le 
attività Dipartimentali 

 58 6933718 
Pietroniro 

3 Pianificazione analisi esigenze 

Aggiornamento cruscotto direzionale area 
lavori con inserimento dati origine file 
Piano Investimenti triennale approvato 
collegamento a Codifiche interne 
Dipartimento Area Tecnica e individuzione 
aree repsonsabilità esecuzione Piano 
Investimenti (S.C. area Lavori). 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    

Project Management e 
Gestione delle Procedure 

Amministrative per le 
attività Dipartimentali 

 59 6933718 
Pietroniro 

3 
Pianificazione analisi esigenze 

contrattualistica M.O. 

Reportistica interventi e contratti in corso 
e individuazione contratti in scadenza - 
nuove esigenze supporto S.C. M.O. 
Interfaccia Dipartimento Evidenza Pubblica 
programmazione attività contrattuale 
annuale(vedi correlto settore Budget) 

BASSO 
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E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    

Project Management e 
Gestione delle Procedure 

Amministrative per le 
attività Dipartimentali 

 60 6933718 
Pietroniro 

3 Programmazione annuale lavori 

Codifica Intervento - Supporto 
amministrativo a partire dall'elaborato 
Piano annuale allegato al Bilancio di 
Previsione Pluriennale in fase "avvio 
interventi" - prediposizione atti 
amministrativi Supporto interfaccia 
Dipartimento Evidenza Pubblica 
Programmazione annuale attività  

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    

Project Management e 
Gestione delle Procedure 

Amministrative per le 
attività Dipartimentali 

 61 6933718 
Pietroniro 

3 Avvio interventi_ Progettazione Lavori 

Supporto amministrativo al Team 
RdP+Coordinatore 
Progettazione+elaborazione atti 
amministrativi 

MEDIO 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    

Project Management e 
Gestione delle Procedure 

Amministrative per le 
attività Dipartimentali 

 62 6933718 
Pietroniro 

3 Esecuzione 

Presa in carico 
aggiudicazioni_contratti_assestato post 
gara_supporto amministrativo interfaccia 
Dip.to programmazione economica 
processi sub autorizzativi_supporto 
amministrativo istruttoria 
Varianti_supporto amministrativo sub 
contratti (noli forniture etc)_supporto 
amministrativo interfaccia Dip.to 
Programmazione economica liquidazioni 
corripettivi contrattuali_gestione rapporti 
Regione Toscana e Ministero linee 
finanziamento finalizzate supporto 
amministrativo processi autorizzativi 
formali e flussi di comunicazioni obbligatori 
Presa in carico gestione Osservatorio 
Reginale appalti flussi 
comunicazione+flussi informativi L. 190 
trasperenza_supporto al RdP gestione 
commesse 

MEDIO 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    Budget 
Giannini 055 

8451444 
1 Pianificazione analisi esigenze 

Analisi costo storico interventi  per classi 
merceologiche, per centri di costo, per 
autorizzazione attraverso la procedura 
informatica CEPAS 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    Budget 
Giannini 055 

8451445 
0 Programmazione annuale  

Verfica e quantificazione impegno 
economico per nuovi contratti  _ verifica e 
gestione dei residui contrattuali_ supporto 
Direttori Dipartimento assegnatari budget 
e Direttore SCMO e SS 
Patrimonio_interfaccia Controllo di 
gestione _Predisposizione file execel per la 
gestione del budget diviso per conti 
economici 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    Budget 
Giannini 055 

8451446 
1 Avvio intervento/Esecuzione 

Assestamento della spesa con l'importo 
aggiudicato_rilascio autorizzazioni e 
subautorizzazioni di spesa collegandole ad 
i CIG utilizzando la procedura informatica 
CEPAS__verifica inserimento dei fornitori 

BASSO 
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in anagrafica procedura 
informatica_verifica regolarità contributiva 
fornitori richiedendo DURC _ Ricezione 
richieste a Cassa Economale e 
autorizzazione spesa_ 

E - Area 
Tecnica  () 

Staff Area    Budget 
Giannini 055 

8451447 
0 Collaudo/Messa in Esercizio 

Veriifca emissione Buoni di Ordine e 
ricevimenti_Predisposizione e 
comunicazione chiusura esercizio  

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E1 - SOC Grandi 
Opere () 

  

Gestione e Coordinamento 
dei procedimenti tecnico e 

amministrativi connessi alla 
realizzazione delle Grandi 

Opere pubbliche - 
coordinamento e attività 

dell'ufficio del responsabile 
del procedimento 

055 6933743 
Sponga 

5 Programmazione e gestione dei lavori 

1) Pianificazione e programmazione degli 
interventi di realizzazione di opere 
sanitarie di importanza strategica ricadenti 
nell'area dell'azienda, nonché per 
realizzare ed integrare i servizi sanitari e 
sociali con realizzazione di nuove strutture 
edilizie che alterino i volumi e le superfici 
delle singole unità immobiliari e 
comportino modifiche delle destinazioni di 
uso ovvero riconversione e ristrutturazione 
di strutture esistenti; 
 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E1 - SOC Grandi 
Opere () 

  

Gestione e Coordinamento 
dei procedimenti tecnico e 

amministrativi connessi alla 
realizzazione delle Grandi 

Opere pubbliche - 
coordinamento e attività 

dell'ufficio del responsabile 
del procedimento 

56 6933743 
Sponga 

5   

2) Redazione degli studi di fattibilità e dei 
documenti preliminari alla progettazione 
per l'inserimento degli interventi nel piano 
triennale e annuale dei lavori pubblici 
(Piano Investimenti). 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E1 - SOC Grandi 
Opere () 

  

Gestione e Coordinamento 
dei procedimenti tecnico e 

amministrativi connessi alla 
realizzazione delle Grandi 

Opere pubbliche - 
coordinamento e attività 

dell'ufficio del responsabile 
del procedimento 

57 6933743 
Sponga 

5   
3) Gestione dei procedimenti 
relativamente alle fasi programmatica, 
preliminare ed esecutiva del contratto. 

MEDIO 

E - Area 
Tecnica  () 

E1 - SOC Grandi 
Opere () 

  

Gestione e Coordinamento 
dei procedimenti tecnico e 

amministrativi connessi alla 
realizzazione delle Grandi 

Opere pubbliche - 
coordinamento e attività 

dell'ufficio del responsabile 
del procedimento 

58 6933743 
Sponga 

5   

4) Responsabilità dei Procedimenti con 
governo delle attività finanziarie e relative 
rendicontazioni aziendali e regionali e 
responsabilità dei lavori ai sensi della 
normativa sulla sicurezza nei cantieri.                                                                                      
5) Gestione dei cantieri attraverso 
l'assunzione diretta o l'assegnazione a 
professionisti esterni della Direzione dei 
Lavori, del Coordinamento della Sicurezza 
durante l'esecuzione e della collaudazione 

MEDIO 
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fino alla messa in esercizio delle strutture 
sanitarie di nuova realizzazione e/o 
ristrutturate. 

E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

055 6933719 
Marsicano 

4 

- Responsabilità Procedimento OO.PP: 
- Progettazione OO.PP.; 

- Direzione Lavori OO.PP;  
- Verfica e validazione progetti; 

- Verifica anomalia offerta; 
- Collaudo OO.PP. 

- Responsabilità e Direzione di 
Esecuzione di contratti di servizi e 

forniture; 

 1) Studio di Fattibilità e Documento 
Preliminare alla Progettazione; 
  

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

56 6933719 
Marsicano 

4 
Ufficio RdP Pianificazione 

Programmazione 
2) Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva degli interventi; 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

57 6933719 
Marsicano 

4 
Ufficio RdP Pianificazione 

Programmazione 
 3) Coordinamento della Sicurezza durante 
la progettazione dell'opera; 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

61 6933719 
Marsicano 

4 affidamenti 
 6) Definizione requisiti per affidamento 
dei Servizi di Architettura e Ingegneria; 

BASSO 
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E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

62 6933719 
Marsicano 

4 affidamenti 
 7) Definizione dei requisiti per 
affidamento Lavori; 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

63 6933719 
Marsicano 

4 affidamenti 
 8) Definizione dei requisiti per 
affidamento Servizi; 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

58 6933719 
Marsicano 

4 
UfficioRdP Gestione Cantieri E 

processi di Progettazione 
 10) Coordinamento della Sicurezza 
durante l'esecuzione dell'opera; 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

59 6933719 
Marsicano 

4 
UfficioRdP Gestione Cantieri E 

processi di Progettazione 
 11) Coordinamento dei processi 
autorizzativi per l’esecuzione dell’opera; 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

60 6933719 
Marsicano 

4 
UfficioRdP Gestione Cantieri E 

processi di Progettazione 
12) Direzione dei lavori; BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

65 6933719 
Marsicano 

4 
UfficioRdP Gestione Cantieri E 

processi di Progettazione 
13) Gestione operativa dei professionisiti 
esterni e dei consuletnti tecnici: 

BASSO 
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E - Area 
Tecnica  () 

E2 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
Ospedali Sud-Est 

e Mugello e 
Territorio (Luca 

Meucci) 

  

Gestione e Coordinamento 
tecnico e amministrativo 

connessi alla realizzazione 
di progetti speciali - 

coordinamento e attività 
dell'Ufficio del responsabile 

del procedimento 

66 6933719 
Marsicano 

4 
UfficioRdP Gestione Cantieri E 

processi di Progettazione 
14) Collaudi BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E3 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
ospedali Zona 

Firenze 
(Dirigente 
Francesco 

Napolitano) 

  NON ASSEGNATA --- 0 
Gestione progetti speciali/Manut. 

Straordinarie 

1) Pianificazione e programmazione degli 
interventi di ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria; ovvero opere 
e modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli 
edifici ospedaliera ricadenti nella Zona 
Firenze Centro, nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni di uso; interventi di 
restauro e di risanamento conservativo,  
rivolti a conservare l'organismo edilizio e 
ad assicurarne la funzionalità mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell'organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d'uso con essi 
compatibili. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo 
degli elementi costitutivi dell'edificio, 
l'inserimento degli elementi accessori e 
degli impianti richiesti dalle esigenze 
dell'uso, l'eliminazione degli elementi 
estranei all'organismo edilizio;  
2) interventi di ristrutturazione edilizia, 
ovvero trasformazione degli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione 
di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la 
eliminazione, la modifica e l'inserimento di 
nuovi elementi ed impianti. 
 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E3 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

  NON ASSEGNATA     
Gestione progetti speciali/Manut. 

Straordinarie 

3) Redazione degli studi di fattibilità e 
documenti preliminari alla progettazione 
per l'inserimento degli interventi nel piano 

BASSO 
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straordinaria 
ospedali Zona 

Firenze 
(Dirigente 
Francesco 

Napolitano) 

triennale e annuale dei lavori pubblici 
(Piano Investimenti). 

E - Area 
Tecnica  () 

E3 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
ospedali Zona 

Firenze 
(Dirigente 
Francesco 

Napolitano) 

  NON ASSEGNATA     
Gestione progetti speciali/Manut. 

Straordinarie 

4) Getione dei procedimenti relativamente 
alla fase esecutiva del contratto.                                                                                           
5) Responsabilità dei Procedimenti con 
governo delle attività finanziarie e relative 
rendicontazioni aziendali e regionali. 
6) Gestione dei cantieri attraverso 
l'assunzione diretta di Direzione dei Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza durante 
l'esecuzione, collaudazione fino alla messa 
in esercizio delle strutture sanitarie di 
nuova realizzazione. 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E3 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
ospedali Zona 

Firenze 
(Dirigente 
Francesco 

Napolitano) 

  NON ASSEGNATA     
Gestione progetti speciali/Manut. 

Straordinarie 
14) Collaudi BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E3 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
ospedali Zona 

Firenze 
(Dirigente 
Francesco 

Napolitano) 

SOS 
Patrimonio e 

Logistica 
(Guido 
Bilello) 

NON ASSEGNATA     Gestione dell’inventario 

Gestione dell’inventario dei beni mobili dal 
processo di ricevimento di acquisto sulla 
procedura aziendale (cepas)  alla 
creazione del cespite, alla formalizzazione 
inventariale   degli spostamenti (variazione 
del cespite). Aggiornamento continuo del 
libro cespiti per la parte 
inventariale.Tracciatura inventariale dei 
beni provenienti da donazioni.Controllo di 
attività inventariali esternalizzate 
parzialmente ad enti e ditte esterne (Estav 
e  ATI Calenzano)  per i beni mobili di 
natura informatica.Istituzione di magazzini  
destinati ad accogliere beni mobili da 
riciclare in ambito aziendale.Gestione e 
controllo  delle pratiche amministrative 
relative alle richieste di  beni   fuori uso, 
accettazione da parte della  Commissione 
di fuori uso e succesiva formalizzazione 
mediante delibera. 

BASSO 
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E - Area 
Tecnica  () 

E3 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
ospedali Zona 

Firenze 
(Dirigente 
Francesco 

Napolitano) 

SOS 
Patrimonio e 

Logistica 
(Guido 
Bilello) 

NON ASSEGNATA     Gestione degli immobili aziendali 

1) Redazione degli elementi tecnici 
propedeutici alla stipula di contratti 
immobiliari di compravendita, di locazione  
2) Redazione degli elementi tecnici 
propedeutici alla redazione del piano delle  
alienazioni 
3) Supporto al coordinamento della 
logistica delle sedi istituzionali 
4) Supporto agli  studi di razionalizzazione 
delle sedi                                                                                                             
5)  Supporto tecnico alla redazione del 
libro dei cespiti in relazione agli immobili di 
proprietà aziendale    e di terzi                            

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E3 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
ospedali Zona 

Firenze 
(Dirigente 
Francesco 

Napolitano) 

SOS 
Patrimonio e 

Logistica 
(Guido 
Bilello) 

NON ASSEGNATA     
Gestione tecnica di consulenti ed 

incarichi  

Redazione degli elementi tecnici necessari 
alla individuazione mediante procedura di 
evidenza pubblica di professionisti esterni 
cui  affidare prestazioni propedeutici alle 
vendite.Monitoraggio e liquidazone delle 
prestazioni affidate 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E3 - SOC 
Ristrutturazione 
e manutenzione 

straordinaria 
ospedali Zona 

Firenze 
(Dirigente 
Francesco 

Napolitano) 

SOS 
Patrimonio e 

Logistica 
(Guido 
Bilello) 

NON ASSEGNATA     Controllo e pagamento delle utenze 

Gestione delle pratiche di liquidazione delle 
utenze dell'azienda (tranne le 
telefoniche).Monitoraggio delle relative 
spese  in collaborazione con l'energy 
manager  

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E4 - SOC 
Manutenzione 

Ordinaria 
(Pierluigi 

Bellagambi) 

  ing. Eugenio Maesano   78 Gestione del personale 

Realizzazione di strumenti informatici 
presenti sul server della Manutenzione 
ordinaria per la gestione del personale ed 
emissione di circolare del direttore della 
SC manutanzione Ordinaria in materia di: 
Rilevazione delle presenze in servizio; 
Assenze per malattia, Ore di Lavoro 
Straordinario e ulteriori disposizioni. 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E4 - SOC 
Manutenzione 

Ordinaria 
(Pierluigi 

Bellagambi) 

  ing. Eugenio Maesano   78 
Programmazione e progettazione 

lavori, servizi e forniture 

Programmazione annuale e pluriennale 
della manutenzione programmata per 
strutture,  impianti e per attrezzature fisse 
e/o mobili. 
Redazione di progettazioni e capitolati al 
fine di consentire le procedure di gara e la 
gestione dei contratti di servizi, forniture e 
lavori della tipologia di seguito riportata: 
          1) Manutenzione programmata per 
strutture, impianti e per attrezzature fisse 
e/o mobili; 

BASSO 
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          2) Manutenzione in condizioni di 
guasto e di pronto intervento. 

E - Area 
Tecnica  () 

E4 - SOC 
Manutenzione 

Ordinaria 
(Pierluigi 

Bellagambi) 

  ing. Eugenio Maesano   78 Gestione servizi, lavori e forniture 

Gestione di servizi, lavori e forniture per la 
manutenzione di strutture, impianti e 
attrezzature fisse e/o mobili. 
Gestione manutenzioni conseguenti alle 
prescrizioni per la sicurezza delle strutture 
Gestione servizi energia e gas medicali 
Sistema di pronta disponibilità del 
personale interno  in caso di emergenze 
tecniche 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E4 - SOC 
Manutenzione 

Ordinaria 
(Pierluigi 

Bellagambi) 

  ing. Eugenio Maesano   78 
Gestione costi e collaudo servizi, 

lavori e forniture 

Gestione costi delle attività di 
manutenzione (stati avanzamento lavori, 
servizi e forniture) e verifica continua del 
rispetto del Budget assegnato. Collaudo 
contratti di manutenzione: emissione del 
Certificato di regolare esecuzione per i 
lavori e redazione di verifica conformità 
per servizi e forniture. 
Procedura in merito alla trasmissione al 
servizio amministrativo della 
documentazione afferente alla esecuzione 
dei contratti (dal verbale di consegna alla 
regolare esecuzione), al fine di consentire 
di effettuare le comunicazioni obbligatorie 
all’osservatorio LL.PP e le altre previste 
dalle leggi vigenti. 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E4 - SOC 
Manutenzione 

Ordinaria 
(Pierluigi 

Bellagambi) 

  ing. Eugenio Maesano   78 
Accertamento regolarità contributiva 

Ditte (DURC) 

1) Acquisizione mediante strumenti 
informatici del documento di regolarità 
contributiva: a) per il  pagamento dello 
stato di avanzamento lavori o delle 
prestazioni relative a servizi e forniture; b) 
per il certificato di regolare esecuzione e la 
verifica di conformità. 
2) Realizzazione procedura informatica di 
gestione anagrafica, contrattuale,  
economico e di regolarità contributiva 
(DURC)  in riferimento ad ogni ditta 
tittolare di un contratto di appalto.  

BASSO 
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E - Area 
Tecnica  () 

E4 - SOC 
Manutenzione 

Ordinaria 
(Pierluigi 

Bellagambi) 

  ing. Eugenio Maesano   78 
Supporto alle altre strutture del 

Dipartimento Area Tecnica 

Supporto offerto alla SOS Patrimonio e 
Logistica: supporto di tipo tecnico, logistico 
e informatico, anche mediante la 
predisposizione del fascicolo fabbricati (in 
corso di redazione), archivio planimetrie 
con sistenza impianti  presenti sul server 
della manutenzione ordinaria. 
Supporto offerto alla SC Progettazione: 
supporto di tipo tecnico, logistico e 
informatico in materia di progettazione e 
accreditamento delle strutture sanitarie. 
Supporto offerto alla strutture Grandi 
Opere e alle strutture che si occupano di 
manutenzione straordinaria (Meucci-
Napolitano): supporto tecnico alla 
progettazione ed esecuzione di interventi 
di manutenzione straordinaria  e gestione 
di modesti interventi strutturali ed 
impiantistici di manutenzione 
straordinaria. 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E4 - SOC 
Manutenzione 

Ordinaria 
(Pierluigi 

Bellagambi) 

I.P. 
Progettazione 
ed esercizio 

impianti 
elettrici 
(Antonio 

Nesi) 

--     Gestione impianti elettrici 

1-Supporto e consulenza alla 
progettazione impianti elettrici; 
2-Interventi di collaudo, controlli, verifiche 
e ispezioni; 
3-Gestione contratti di impianti e 
apparecchiature elettriche di elevata 
complessità. Supporto tecnico logistico a 
tutte le altre strutture del Dipartimento 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E5 - SOC 
Progettazione 
(Ivo Bigazzi- 

Referente 
attestazione 

requisiti 
autorizzativi) 

I.P. Energy 
Manager (Ivo 

Bigazzi) 
non assegnata   8 (otto) 

Gestione e controllo della 
progettazione strutturale, edilizia, di 

impianti e piani di sicurezza; 

1 - gestione istruttoria e atti; 
2 - supporto alle strutture per la 
validazione dei progetti e lo sviluppo dei 
piani  di manutenzione;  

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E5 - SOC 
Progettazione 
(Ivo Bigazzi- 

Referente 
attestazione 

requisiti 
autorizzativi) 

I.P. Energy 
Manager (Ivo 

Bigazzi) 
non assegnata   8 (otto) 

Gestione e controllo della 
progettazione strutturale, edilizia, di 

impianti e piani di sicurezza; 

3 - gestione dei processi di attestazione 
dei requisiti autorizzativi delle strutture 
sanitarie e supporto operativo alle 
procedure. 

BASSO 

E - Area 
Tecnica  () 

E5 - SOC 
Progettazione 
(Ivo Bigazzi- 

Referente 
attestazione 

requisiti 

  non assegnata   nessuna 
Gestione e controllo della 

progettazione strutturale, edilizia, di 
impianti e piani di sicurezza; 

1 - Redazione del bilancio energetico 
aziendale; 
2 - Promozione dell'uso razionale 
dell'energia (valutazione e monitoraggio 
contratti fonti energetiche); 
3 - Promozione adempimenti per la 

BASSO 
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autorizzativi) diagnosi e certificazione energetica 
4 - Collabora in tutte le attività di supporto 
al decisore in materia di politica energetica 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Tenuta della contabilità generale 

1-Indicazioni sulla tenuta contabilità 
generale 
2-Tenuta dei libri contabili obbligatori 
3-Contabilizzazione degli stipendi 
4-Gestione contabile dei cespiti 
6-Gestione processo rilevazione scorte al 
31/12 
7-Redazione bilancio di esercizio 
8-Redazione bilancio di previsione 
(annuale e pluriennale) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Budget Autorizzativo 
assunzione/aggiornamento trimestrale AUT 
spesa - bilancio corrente 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Budget Autorizzativo 
variaziazioni di budget (giroconti fra AUT e 
incrementi a sfondamento) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità analitica monitoraggio mensile consegnatario DAF BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Attività sociale delegata 
contabilizzazione consumi di parte sociale - 
somme da rimborsare al sanitario, BP e 
aggiornamento 

BASSO 
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Chiara 
Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Attività sociale delegata 
crediti e debiti parte sociale - allineamento 
dati previsionali al rendicondo definitivo 
approvato dai comuni 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Attività sociale delegata 
compensazioni crediti-debiti con comuni 
per deleghe sociali 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
contabilizzazione, incasso e pagamento 
depositi cauzionali 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale gestione contributi RT - FSR e vincolati BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
contributi e rimborsi non finalizzati da altri 
enti pubblici 

BASSO 
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Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
incasso crediti vs Regione e altri Enti 
pubblici - senza fattura e non finalizzati 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
conciliazione crediti vs Regione Toscana al 
31-12 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
gestione piano dei conti aziendale e 
modelli di riclassifica 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
consulenza interna DAF (registrazione fatti 
di gestione in contabilità generale) 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato 2 
persone a tempo 

determinato 

Contabilità generale 
costi rilevati in bilancio per consulenze 
esterne 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi consulenza esterna (SDS tutte) BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
contab stipendi, oneri medici convenzionati 
(4 branche) e invio telematico dati del 
netto al tesoriere 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
controllo netti, pagamento ritenute 
CCUUNN, invio modelli unidistinte e 
predisposizione modelli ENPAM per BPM 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
contab stipendi e oneri dipendenti, 
riduzione AUT FIN  

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
contab stipendi e oneri redditi assimilati,  
riduzione AUT FIN  

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
contab ritenute stipendi dipendenti e 
assimilati (alimenti, varie c/terzi, 
pignoramenti ecc.)  

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Altre contab. 
predisposizione tab. 14 conto annuale su 
indicazioni ufficio personale 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale liquidazione INAIL BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
personale comandato e università 
(registrazione FT, emissione mandati, 
accantonamenti 31/12) 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 

rapporti con ufficio personale, ESTAV e 
affari legali (ricerca pagamenti, 
assegnazione pignoramenti assegnati, 
verifica accatonamento per quelli non 
assegnati, ecc. ) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità generale 
quadratura con INPDAP e INPS pagamenti 
da loro non abbinati (per evitare 
contenziosi) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF predisposizione BP ASF BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF predisposizione nota integrativa ASF BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 
preconsuntivi (stati avanzamento 
contabilizzato e risultato esercizio) 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 

gestione scorte (gestione del processo, 
analisi dei dati inseriti, gestione delle 
anomalie, contabilizzazione dei dati 
definitivi) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF ratei e risconti attivi e passivi BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 
accantonamenti e aggiornamento fondi al 
31-12 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 
rilevazione e successiva chiusura della 
mobilità sanitaria definitiva al 31-12 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 
Analisi crediti senza fattura, 
aggiornamento f.do svalutazione crediti 

BASSO 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

88/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 
Predisposizione del CE e SP consuntivo per 
RT 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 
Quadratura fra contabilità generale e 
registro cespiti 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 

Registro cespiti fabbricati (estrazione pn, 
abbinamento pn/cespite, correzioni, 
inserimento FT da ricevere, aggiornamento 
registro cespiti fabbricati, estrazione 
ammortamenti, elaborazione della stessa, 
individuazione della sterilizzazione da 
effettuare 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 
relazione Collegio Sindacale per Corte dei 
Conti 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 
predisposizione dei seguenti libri 
obbligatori: Libro Giornale e Libro 
Inventari 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF macro cassa economale BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Bilancio ASF 

effettuazione delle scritture di contabilità 
generale e predisposizione dei prospetti di 
riepilogo relativi all'attività commerciale 
sulla base delle comunicazioni ricevute da 
altre strutture/uffici 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
regolarizzazione ordinativi di incasso e 
pagamento ISPO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
verifiche di cassa e verifiche tenuta 
contabilità da parte del collegio ISPO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
predisposizione F24 previdenza ISPO e 
nota integrativa 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 

gestione scorte (omogeneiz. dati, 
valorizzazione giacenze, analisi dati, 
evidenziaz. anomalie, contabilizzaz. dati 
definitivi) ISPO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi ratei e risconti attivi e passivi ISPO BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
accantonamenti e aggiornamento fondi al 
31-12 ISPO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi consulenza esterna (ISPO) BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi Registro cespiti ISPO  BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
assunzione, modifica, aggiornamento AUT 
ISPO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
predisposizione dei seguenti libri 
obbligatori ISPO: Libro Giornale e Libro 
Inventari 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
contab stipendi e oneri dipendenti, 
riduzione AUT FIN e invio telematico dati 
del netto al tesoriere ISPO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
contab stipendi e oneri redditi assimilati,  
riduzione AUT FIN e invio telematico dati 
del netto al tesoriere ISPO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
contab ritenute stipendi dipendenti e 
assimilati (alimenti, varie c/terzi, 
pignoramenti ecc.) ISPO 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
gestione FT passive (registrazione FT, 
legame al ricevimento, controllo equitalia) 
ISPO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
controlli L. 136/2010 (codici CUP, CIG, 
conti dedicati) ISPO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi anagrafe prestazioni ISPO BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi rapporti con fornitori e tesoriere ISPO BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
predisposizione tab. 14 conto annuale 
ISPO su indicazioni ufficio personale 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato 2 
persone a tempo 

determinato 

Contabilità conto terzi conciliazione debiti/crediti ASL-AO RT ISPO BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi predisposizione BP SDS (SE, NO, FI,MU) BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
predisposizione CE semestrale SDS (SE, 
NO, FI,MU) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
predisposizione nota integrativa SDS (SE, 
FI,MU) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
ratei e risconti attivi e passivi SDS (SE, 
NO, FI,MU) 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
Registro cespiti SDS tutte (quadrature, 
correzioni anomalie) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
contributi RT e altri enti e incasso crediti 
SDS( SE, MU)  

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
assunzione, modifica e aggiorn. AUT SDS 
(SE e NO) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
contabilizzazione stipendio, oneri e 
ritenute Direttore e CO.CO.PRO SDS SE, 
MU 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi stampa libri obbligatori per tutte le SDS BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
verifiche di cassa SDS SE e verifiche 
tenuta contabilità da parte del collegio SDS 
(FI,NO, MU) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi predisposizione F24 SDS (SE,NO,FI,MU) BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
gestione FT passive (registrazione, legame 
al ricevimento, predisposizione mandato) 
SDS( NO,MU) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
gestione FT passive (registrazione FT, 
legame al ricevimento, controllo equitalia) 
SDS (FI, SE) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 

gestione contributi (NOFAT, legame al 
ricevimento, predisposizione mandato, 
gestione sospesi e reincasso contributi non 
andati a buon fine) SDS NO 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
gestione contributi (NOFAT, legame al 
ricevimento, predisposizione mandato) 
SDS SE 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi contributi RT e altri enti SDS FI BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
controlli L. 136/2010 (codici CUP, CIG, 
conti dedicati) SDS (SE, FI,MU) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
contabilizzazione stipendio, oneri e 
ritenute Direttore e CO.CO.PRO SDS FI 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
regolarizzazione ordinativi di incasso e 
pagamento SDS( FI,NO,MU,SE) 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi anagrafe prestazioni SDS (FI, SE,MU,NO) BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
controlli L. 136/2010 (codici CUP, CIG, 
conti dedicati) SDS NO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi gestione CCP SDS( NO, MU) BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
contributi RT e altri enti e incasso crediti 
SDS NO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
contabilizzazione stipendio, oneri e 
ritenute Direttore e CO.CO.PRO SDS NO 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi gestione POSTEL SDS NO BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi rapporti con fornitori e tesoriere SDS NO BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi 
scritture di assestamento e rettifica, 
bilancio e nota integrativa SDS NO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Contabilità conto terzi libro inventario SDS (tutte) BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 
Contatti iniziali con Responsabile Progetto 
(RP)                                 ANTE 
FINANZIAMENTO  

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 
Contatti iniziali con soggetto erogatore 
volti all'erogazione del finanziamento   

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 
Analisi fattibilità del progetto secondo le 
procedure aziendali        POST 
FINANZIAMENTO 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati Istruttoria delibera BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati Adempimenti amministativi/contabili BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 
Adozione delibera recepimento 
finanziamento 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati Rapporti con Ente/Privato erogatore BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 

Rapporti con Strutture aziendali coinvolte 
nella realizzazione del progetto 
(ordine/ricevimento) e con cassa 
economale 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 
Gestione contabile autorizzazioni di spesa 
finanziamenti pubblici e privati  

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati Fatturazione attiva progetti finalizzati BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 
Incassi da enti pubblici e da privati 
progetti finalizzati 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati Sollecito crediti progetti finalizzati BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 
Pagamenti ed eventuali regolarizzazioni 
progetti finalizzati 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati Riconciliazione crediti e contributi RT BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati Risconti passivi BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 
Reporting periodico richiesto da 
Ente/Privato erogatore 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati Rapporti con i responsabili dei progetti  BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei progetti finalizzati 
Predisposizione reports e monitoraggio 
mensile progetti finalizzati 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Pianificazione esigenze investimenti 

Revisione piani investimenti precedenti con 
i vari Dipartimenti interessati 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Pianificazione esigenze investimenti 

Rilevazione nuove esigenze sanitarie, 
tecniche ed informatiche 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Pianificazione esigenze investimenti 

Analisi esigenze e individuazione coperture 
finanziarie 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Preparazione e approvazione  
Predisposizione documento definitivo da 
allegare al Bilancio di Previsione 

BASSO 
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economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Piano investimenti Monitoraggio 

Monitoraggio ordinato e ricevuto lavori 
edili, acquisti sanitari, informatici e tecnico 
economali per ASL e RT 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Gestione e controllo piano 

Richieste di assunzione modifica e 
aggiornamento autorizzazione di spesa 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Gestione e controllo piano 

aggiornamento file piano investimenti 
approvato e aggiornamento file condiviso 
con Dipartimento Tecnico per progetto 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Gestione e controllo piano 
aggiornamento e controllo  file 
finanziamenti (contributi, alienazioni, 
mutui) e aggiornamento file monitoraggio 
codici regionali 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Gestione e controllo piano 

aggiornamento file monitoraggio con codici 
regionali 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Copertura finanziaria avvio gare 
Estav 

Gestione file condiviso con i vari 
Dipartimenti interessati (Programmazione 
e acquisizione beni e servizi per acquisti 
sanitari e tecnico economali, Estav per 
acquisti in informatica) per autorizzazione 
copertura finanziaria per avvio gare da 
appalto presso Estav 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Contabilità ASL 

1-gestione FT passive (registrazione FT, 
legame al ricevimento, controllo equitalia) 
2-controlli L. 136/2010 (codici CUP, CIG, 
conti dedicati) 
3-Liquidazione fattura, controllo corretta 
imputazione finanziamento e Quadro 
economico, aggiornamento file condiviso  
4-Emissione mandati di pagamento, 
rapporto fornitori per eventuali 
informazioni su pratiche in corso 

MEDIO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Contabilità ASL 

gestione contributi RT c/capitale con 
tenuta e aggiornamento di file per 
controllo 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Contabilità ASL 

incasso crediti vs Regione e contabili 
alienazioni  

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Contabilità ASL 

conciliazione crediti vs RT al 31-12 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Altre contabilità 
Aggiornamento file alienazione per 
valutazione coperture finanziarie 
investimenti 

BASSO 
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risorse 
economiche ( 

a.i. Maria 
Chiara 

Innocenti) 

Maria Chiara 
Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Altre contabilità 

situazione di cassa su investimenti 
finanziati con mutuo o alienazioni 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Altre contabilità Saldo Banca d'Italia. Riconciliazione 
mensile con Tesoriere con registrazione dei 
mandati ed incassi emessi per 
finanziamenti in conto capitale in tre file 
excell per progetti del piano investimenti 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Consulenza 
Supporto strutture D.T. Evidenza 
pubblica(da rivedere la programmazione), 
Estav, Sistema Informativo, Tecnologie 
informatiche, Patrimonio  

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Consulenza 

Controllo Delibere 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Consulenza 

Verifica quadri economici Dipartimento 
tecnico a seguito di perizie di variante  

BASSO 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

106/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Gestione Atti 

Pratiche e delibere concernenti la 
contrazione di mutui 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Gestione Atti Pratiche e delibere concernenti l'accesso al 
fondo di rotazione GRT 186/2011 
conconseguente rendicontazione alla 
Regione Toscana degli investimenti 
effettuati  

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Altre contabilità 

Controllo pagamenti Art. 92 Progettazione 
interna e aggiornamento file 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Piano 
Investimenti 

Cinzia Zani 055 6933948 
1 persona a 

tempo 
indeterminato 

Bilancio ASL 

Supporto predisposizione nota integrativa  
percontributi in conto capitale 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Ciardi/Nencioni 055 6933961 
3 persone a 

tempo 
indeterminato 

Gestione della situazione finanziaria  

1-Analisi giornaliera della situazione 
finanziaria 
2-Predisposizione delle riconciliazioni 
bancarie 
3-Registrazione degli incassi e chiusura 
saldi clienti 
4-Gestione cash flow 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Ciardi/Nencioni 055 6933961 
3 persone a 

tempo 
indeterminato 

Gestione dei rapporti con l’istituto 
tesoriere 

Gestione della tesoreria BASSO 
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economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Antonio Campostrini 055 6933365 

6 persone a 
tempo 

indeterminato  
2 persone a 

tempo 
determinato 

Gestione dei finanziamenti R.T. 

1- Gestione dei finanziamenti in entrata 
2-Controllo dell’utilizzo dei finanziamenti 
ricevuti 
3-Gestione dei rapporti con enti 
finanziatori 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Ciardi/Nencioni 055 6933961 
3 persone a 

tempo 
indeterminato 

Gestione contabile della cassa 
economale aziendale 

Erogazione dei denari contanti, previo 
controllo formale dei requisiti previsti dal 
regolamento di cassa economale e della 
disponibilità del budget di ciascuna 
struttura richiedente; .Registrazioni 
contabili  dei movimenti di spesa, anticipi e 
delle fatture relative.Erogazione degli 
anticipi per  missioni ( rapportandosi con 
l'ufficio del personale), per le quote di 
iscrizione a corsi di formazione, per 
biglietti Ataf e buoni mensa. Erogazione 
anticipi alle strutture psichiatriche e centri 
diurni del territorio e rendicontazione delle 
spese mensili  

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Contabilità e 
Bilancio 
(Antonio 

Campostrini) 

Ciardi/Nencioni 055 6933961 
3 persone a 

tempo 
indeterminato 

Gestione contabile della cassa 
economale aziendale 

Monitoraggio mensile  delle spese, verifica 
della corrispondenza del giornale di cassa 
con i denari residui presenti in cassaforte. 
Predisposizione dei mandati per il ripristino 
della dotazione mensile.Rapporti con 
l'Istituto cassiere per i bonifici 
mensili.Rapporti con il cassiere periferico- 
Sesto F.no 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Iva ( ASL/ispo/sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Iva intra 

BASSO 
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economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Registro iva intra 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Iva San Marino 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Registro iva San Marino 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) 
Tenuta registri manuali dei Corrispettivi e 
Riepilogativi (asl/Ispo) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Estrazione e verifica registro iva vendite 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Estrazione e verifica registro iva acquisti 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Controllo PN Ft attive (Asl,Ispo,Sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) 
Dichiarativo Intrastat Agenzia delle 
Dogane 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Dichiarativo Intra 12 Agenzia delle Entrate 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Autofatturazione 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Pro-rata 

BASSO 
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economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (IVA) Acconto iva (Asl/Ispo) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (irpef/irap) Irpef, Irap (Asl,Ispo,Sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (irpef/irap) 
Certificazione compensi professionisti 
(Asl,Ispo;Sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (ires) Rilevazione ires su immobili istituzionali 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (ires) Rilevazione ires commerciale 

BASSO 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

111/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (bollo virtuale) 
Versamento bimestrale bollo virtuale 
(ASL,ISPO,SDS) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (bollo virtuale) 
Dichiarazione annuale bollo 
virtuale(asl,ispo,sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Enpav) 
Controllo incrociato tra prestazioni/ PN su 
fatture attive per rilevazione debito Enpav 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Enpav) Denuncia annuale all'Istituto Enpav 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Enpav) Versamenti Enpav a favore dei veterinari 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (tributi vari) Accise su cogeneratori 

BASSO 
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economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (tributi vari) Inpgi 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (tributi vari) Inps (asl,Ispo,Sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (tributi vari) Inail (Asl,Ispo,Sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (tributi vari) versamento F24 per affiti 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (tributi vari) 
Versamento contributi previdenziali 
inpdap, cpdel..) 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (tributi vari) Istanze di rimborso tributi fiscali 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (tributi vari) 
Rapporti con Enti Pubblici (Agenzia delle 
Entrate, Inps, Inpdap) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (tributi vari) Predisposizione autotutele. 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (controlli vari) Rilevazione crediti tributari e crediti iva 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (controlli vari) Monitoraggi dati fiscali 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (controlli vari) Monitoraggio contratti libero professionali 

BASSO 
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economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (controlli vari) Verifiche su PN 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) DICHIARATIVO UNICO (asl,ispo,sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) DICHIARATIVO IRAP(asl,ispo,sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) 
MODELLO 770 SEMPLIFICATO(asl,ispo,sds) 
per asl circa 10.000 persone) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) MODELLO 770 ORDINARIO(asl,ispo,sds) 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI  

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) 
COMUNICAZIONE TELEMATICA IMPRONTE 
LIBRI CONTABILI 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) 
VARIAZIONI ANGRAFICHIE AZIENDE 
(asl,ispo,sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) RILEVAZIONE MOD 730-4(asl,ispo,sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) CONSOC 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) 
DICHIARAZIONI DI INTENTI AGENZIA 
DELLE ENTRATE 

BASSO 
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economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (dichiarativi) ISTANZE RIMBORSO AGENZIA ENTRATE 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (consulenza) Interpelli Agenzia delle Entrate 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (consulenza) 
Attività di consulenza su varie tematiche 
fiscali (asl,ispo,sds) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Attività 
commerciale) 

Rilevazione stipendi relativi ai dipendenti 
che svolgono mansioni in attività 
commerciale 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Attività 
commerciale) 

Determinazione dell'imponibile irap ai fini 
commerciali sulla base delle percentuali di 
attività svolta dai dipendenti 

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Attività 
commerciale) 

Rilevazione Irap istituzionale/Irap 
commerciale 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Attività 
commerciale) 

Determinazione del valore della produzione 
netta per irap commerciale 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Telamatici) 
Invio in via telematica, dei modelli 
F24,F24EP, dichiarativi e Comunicazioni 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Telamatici) 
Controllo e scarico delle ricevute e delle 
quietanze relative ai telematici inviati 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione fiscale (Telamatici) 
Predisposizione ambienti di sicurezza e 
aggiornamento software 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 

Gestione 
Fiscale 

Anna Chiara Ciardi Duprè 055 6933961   

Gestione Fiscale (Cspo) 
Residuale attività di controllo con Armando 
Gentile della parte fiscale residua 

BASSO 
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economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

Innocenti) 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione fatturazione attiva ( 
interfaccia con territorio e ospedali 

per i dati necessari) 

Gestione Tariffario Cepas fatturaz. Attiva ( 
compr. gest. pareri Sett. Fisc. per regime 

i.v.a. prestazioni ) 
BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione fatturazione attiva ( 
interfaccia con territorio e ospedali 

per i dati necessari) 

Tenuta Anagrafe: Punti di fatturazione e 
Archivi fatture sul territorio 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;        
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione fatturazione attiva ( 
interfaccia con territorio e ospedali 

per i dati necessari) 

Tenuta Anagrafe Delibere Convenzioni:  
fatture da emettere e controllo su regolare 

emissione fatture 
BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione fatturazione attiva ( 
interfaccia con territorio e ospedali 

per i dati necessari) 

Anagrafica clienti, consulenza, verifiche 
contabili rif. ai punti di fattur. decentrati 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione fatturazione attiva ( 
interfaccia con territorio e ospedali 

per i dati necessari) 

Emissione fatture: varie tipologie ( 
convenz., rimborsi, pers. comand., rette 
Villa Sorriso-Monteturli, corsi formazione  

ecc. )  

BASSO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104            
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione fatturazione attiva ( 
interfaccia con territorio e ospedali 

per i dati necessari) 

Emissione note credito: per tutti i punti di 
fatturazione 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione fatturazione attiva ( 
interfaccia con territorio e ospedali 

per i dati necessari) 
Controllo e invio file Postel  BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione fatturazione attiva ( 
interfaccia con territorio e ospedali 

per i dati necessari) 

Attività varie complementari: gest. a supp. 
Uff. Legale ( invio doc. rif. fallimenti, ecc.); 

Controllo I.v.a. vendite; Analisi fq 
odontoiatri per storno contabile; Invio 

fatture STP alla Prefettura; Segnalazioni 
anomalie e proposte modifiche/Test su 
files correttivi Engisanità; Fatture da 

emettere: ricognizione annuale fatture da 
emettere per punto di fatturazione; 
gestione/rilevaz. importo fatture da 

emettere per imputaz. In B.E. e verifica 
succ. emissione; archivio..    

MEDIO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione Incassi - CCP 
Analisi bollettini e regolarizz. contabile: n. 

8 CCP - boll. con ft. e senza ft. 
MEDIO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione Incassi - CCP 
Analisi bollettini e regolarizz. contabile: n. 

2 CCP - boll. senza ft. 
MEDIO 
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F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione incassi - Cont. Banca 

Analisi cont. di entrata bancarie e 
regolarizz. contabile: incassi da Banca rif. 
Fatture e Rimb. vari senza ft.; rif. Corsi 
formaz./G. Medica/Versam. Cassieri; rif. 

Sanz. PISLL-Ruoli tk.  Equit. - Ticket 
ambul.; D.LVO 194/08 MACELLAZIONE;  

incassi da Lottomatica; incassi da Internet;  
incassi da BASEB ( contanti, pos, resti non 

erog. e/u ); Controllo su 
bollettari/versamenti Cassieri 

MOD.C194/C203/C403; D.LVO 194/08 
MACELLAZIONE: Versamenti competenze 
ad Enti; stampe alleg. per cont. Ticket e 

LP; Distribuzione, carico, scarico, 
archiviazione Bollettari Macellazione Mod. 
C186; Carico-scarico-archiviaz.: Boll. Mod. 

C194 G. MED.-TICKET/Mod. C203 
VETER./MOD.C403 IG. URB. 

VET;Monitoraggio: Incassi CCP 22567507 
TICKET e BASE B;Gestione anomalie: 

rimborsi somme da restituire ( ccp - cont. 
banca ); archivio  

MEDIO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Verifica esenzioni (interfaccia con 
territorio e ospedali per i dati 

necessari) 
Raccolta dati inviati da vari gestori 
procedure informatiche ed invio a Società 
aggiudicataria gara attività Recupero 
Crediti, incaricata delle verifiche su stato di 
esenzione  

MEDIO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Verifica esenzioni (interfaccia con 
territorio e ospedali per i dati 

necessari) 
Gestione contestazioni solleciti Front Office 
(telefono, utenti, fax, mail,ecc. ) e Back 
Office; Gestione rateizzazioni/ricalcolo 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Rec. Crediti: Fatture - Malum Ticket 
non riscosso (Bonario-Raccom.-Ruoli) 

Gestione esclusioni da solleciti; 
Elaborazione/Integraz. file di carico da 
Cepas; Convalida file/Pdf; 
Elaborazione/Modif. file incassi ASF; 
Gestione contestazioni solleciti (call center, 
invio doc.,arch.,ecc.); Gestione 
rateizzazioni; Elaborazione/Integraz. file di 
carico per ticket non riscosso (mediante 
assembl. files terr./osped.); 
regolarizzazione contab. incassi diretti su 

BASSO 
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Soc. aggiud. servizio( verifica esenzioni-
malum-tk non risc.); Gestione anomalie: 
rimborsi somme da restituire ( ft.-malum-
tk non risc., evasione tk ); Elaborazione 
Fondo svalutazione crediti   

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963   Service ISPO 

Emissione fatture attive, Ord. Risc., 
verifiche contabili, reportistica su 

ricavi/crediti ( escluso finalizz., LP, erog. 
cassa RT, compet. pers.le dip.te) - Ispo; 

Tenuta anagrafe CPE Ispo 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Gestione della correttezza della 
fatturazione 

1-Controllo e quadratura tra prestazioni 
erogate e fatture emesse ( a campione ) 
2-Consulenza alle altre strutture su 
tematiche  legate alla fatturazione di 
prestazioni ( vedi punti prec. per 
gest.fatturazione attiva) 
3-Attribuzione incassi ( vedi punti prec. 
per gest. incassi) 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Battaglini) 

Marco Battaglini 055 6933963 

n. 6 Persone a 
tempo indet.;             
n. 3 Persone a 
tempo indet./L. 

104                           
n. 1 Persona 
part-time a 6 

mesi 

Monitoraggio dei crediti 

1-Gestione scadenziario crediti (non 
proceduralizzato) 
2-Sollecito creditori ( vedi punti prec. per 
recupero crediti)  
-Gestione discordanze 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

???????       Gestione compensazioni con altri Enti Procedura gestione flussi informativi (OeS) BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Nencioni) 

Marco Nencioni 055 6933965 

10 PERSONE A 
TEMPO 

INDETERMINATO  
3 PERSONE 
INTERINALI 

Gestione Fornitori - acquisizione dati 

1-Gestione anagrafica fornitori - L. 
136/2010 tracciabilità dati finanziari - 
2-gestione ric.to  e reg.ne fatture 
(fatturazione elettronica)                                                                                                   
3-Gestione scadenziari pagamenti*** 

MEDIO 
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economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

Innocenti) 4-Gestione rapporti con i fornitori 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Nencioni) 

Marco Nencioni 556933965 

10 PERSONE A 
TEMPO 

INDETERMINATO  
3 PERSONE 
INTERINALI 

Registrazione fatture passive 
(fatturazione elettronica) 

Controllo Fatture:  
1 - ricevimento fatture (eventuale 
fatturazione elettronica); 
2 - Registrazione fatture; 
3 - Abbinamento fatture / ordini-
ricevimenti;                                                                         
4 - Liquidazione fatture; 

MEDIO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Nencioni) 

Marco Nencioni 055 6933965 

10 PERSONE A 
TEMPO 

INDETERMINATO  
3 PERSONE 
INTERINALI 

Pagamento Fornitori 

Pagamento fornitori - Predisposizione 
mandati di pagamento e programmazione 
della disponibilità mensile di cassa e 
gestione rapporti con l'istituto tesoriere 

MEDIO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Nencioni) 

Marco Nencioni 055 6933965 

10 PERSONE A 
TEMPO 

INDETERMINATO  
3 PERSONE 
INTERINALI 

controlli relativi a fornitori 

verifiche dati bancari, verifiche relative a 
cessioni, pignoramenti, atti ingiuntivi ed 
equitalia ex art. 48 bis DPR 602/73, 
esecuzione procedura prevista da circolare 
INPS 54/2012 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F1 - SOC 
Contabilità 

Generale e Piano 
Investimenti (a.i. 

Maria Chiara 
Innocenti) 

Clienti e 
fornitori 
(Marco 

Nencioni) 

Marco Nencioni 055 6933965 

10 PERSONE A 
TEMPO 

INDETERMINATO  
3 PERSONE 
INTERINALI 

gestione contenzioso 
solleciti di pagamento, richiesta int. Mora, 
decreti ingiuntivi, transazioni, 
compensazioni 

BASSO 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

123/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F2 - SOC 
Controllo di 
gestione e 
Reporting 

(Valeria Favata) 

  
Simona Martellini - Budget 

e Reporting 
Simona Martellini 

SMN tel. 8314 
n.3 

 Attività di programmazione 
economica con la predisposizione del 

Bilancio di Previsione annuale e la 
negoziazione del budget di periodo 
Gestione del Conto Economico – 

consuntivo e forecast 

1- Redazione e gestione del Budget 
annuale                                                                  
2-Reporting aziendale                                                        
3-Controlling: supporto ai responsabili di 
budget nelle fasi di predisposizione del 
budget ed analisi periodica degli 
scostamenti (strutture amministrative-
prevenzione e territorio)                                                                            
4-Azioni per il controllo dell’andamento di 
spesa 

BASSO 

F - 
Programmazio
ne rilevazione 

e controllo 
risorse 

economiche ( 
a.i. Maria 

Chiara 
Innocenti) 

F2 - SOC 
Controllo di 
gestione e 
Reporting 

(Valeria Favata) 

  
Fabio Haag - Contabilità 
analitica e Valutazioni 

Economiche 

Fabio Haag SMN 
Tel. 8304 

n.8 

Rilevazione e analisi periodica dei 
costi aziendali  e predisposizione del 
report mensile - Predisposizione e 
aggiornamento dell'organizzazione 

aziendale ai fini del Controllo di 
Gestione - Rilevazione puntuale dei 

costi di specifiche attività - 
Valutazioni economiche e pricing 

1-Controlling: supporto ai responsabili di 
budget nelle fasi di predisposizione del 
budget ed analisi periodica degli 
scostamenti (farmaco-ospedali) 
2-Contabilità analitica 
3- Flussi informativi regionali e ministeriali  

BASSO 

G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G4 - (Rita 
Bonciani) 

STAFF Francesca Castelli 055/6933800 19 
Programmazione acquisti beni e 
servizi e trasmissione  fabbisogno 
richieste ESTAV                                 

Attività di programmazione e attività 
contrattuale con ESTAV (servizi sanitari, 
acquisti tecnologie biomediche, 
attrezzature generico sanitarie, dispositivi 
medici) 

BASSO 

G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G4 - (Rita 
Bonciani) 

STAFF Francesca Castelli 055/6933800 19 
Procedure e Gestione del piano 
investimenti relativamente alle 
attrezzature  

Piano Investimenti 2010 - 2012 BASSO 
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G - Evidenza 
Pubblica (Rita 
Bonciani) 

G1 - SOC 
Procedure Lavori 
Pubblici e Servizi 
Manutentivi (Rita 

Bonciani) 

  Laura Belmonte 055/6933538 6 
Gestione gare d’appalto/concessione 

per lavori pubblici 

1) Predisposizione atti di gara (bando, 
disciplinare, ecc.); 2) Approvazione 
progetto e indizione procedura di gara - 
aperte, ristrette, negoziate con o senza 
bando, dialogo competitivo, accordo 
quadro ex artt. 55, 56, 57, 58, 59 D.lgs. 
163/2006 - con approvazione degli atti 
connessi per affidamento soli lavori o 
lavori e progettazione c.d. "appalto 
integrato"; 3) Espletamento procedura di 
gara (verifica documentazione a corredo 
dell'offerta, ammissione/esclusione 
concorrenti, aggiudicazione provvisoria, 
comunicazioni ai controinteressati, ecc.); 
4) Nomina commissione giudicatrice; 5) 
Verifiche di legge (sportello unico 
previdenziale, agenzia entrate, prefettura, 
tribunale, ecc.); 6) Affidamento e sipula 
contratto; 7) Affidamento in economia per 
cottimo fiduciario (art. 125 D.lgs. 
163/2006) diretto o tramite procedura 
negoziata; 8) Varianti contrattuali; 9) 
Procedimento di autorizzazione al 
subappalto; 10) Recesso/Rescissione 
contrattuale; 11) Costituzione e tenuta 
elenchi per espletamento procedure 
ristrette semplificate; 12) Pubblicità gara e 
adempimenti obblighi informativi agli enti 
preposti  

MEDIO 
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G - Evidenza 
Pubblica (Rita 
Bonciani) 

G1 - SOC 
Procedure Lavori 
Pubblici e Servizi 
Manutentivi (Rita 

Bonciani) 

  Laura Belmonte 055/6933538 6 

Gestione gare d'appalto/concessione 
servizi e forniture attinenti la 

gestione patrimoniale (non presi in 
carico da ESTAV Centro) 

1) Predisposizione atti di gara (bando, 
disciplinare, ecc.); 2) Indizione procedura 
di gara con approvazione del progetto e 
degli atti connessi; 3) Adesione 
convenzioni/accordi quadro CONSIP; 4) 
Acquisti diretti MePa; 5) Richieste di 
offerta "RDO" MePa; 6) Acquisti tramite il 
sistema telematico regionale; 7) 
Espletamento procedura di gara (verifica 
documentazione a corredo dell'offerta, 
ammissione/esclusione concorrenti, 
aggiudicazione provvisoria, comunicazioni 
ai controinteressati, ecc.); 8) Nomina 
commissione giudicatrice; 9) Verifiche di 
legge (sportello unico previdenziale, 
agenzia entrate, prefettura, tribunale, 
ecc.); 10) Affidamento e stipula contratto; 
11) Affidamento in c.d. "privativa"; 12) 
Affidamento diretto in economia (art. 125 
D.lgs. 163/2006); 13) Affidamento ai sensi 
L. 381/91 a coop. sociali di tipo "B" e/o 
consorzi di tipo "C"; 14) Varianti 
contrattuali; 15) Estensioni e/o proroghe 
contrattuali; 16) Procedimento di 
autorizzazione al subappalto; 17) 
Recesso/Rescissione contrattuale; 18) 
Pubblicità gara e adempimenti obblighi 
informativi agli enti preposti  

MEDIO 
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G - Evidenza 
Pubblica (Rita 
Bonciani) 

G1 - SOC 
Procedure Lavori 
Pubblici e Servizi 
Manutentivi (Rita 

Bonciani) 

  Laura Belmonte 055/6933538 6 
Gestione gare d’appalto per incarichi 

attinenti l'architettura e 
l'ingegneria e/o servizi tecnici  

1) Predisposizione atti di gara (bando, 
disciplinare, ecc.); 2) Indizione procedura 
di gara - aperte, ristrette, negoziate con o 
senza bando, ex artt. 55, 56, 57, D.lgs. 
163/2006 - con approvazione degli atti 
connessi; 3) Espletamento procedura di 
gara (verifica documentazione a corredo 
dell'offerta, ammissione/esclusione 
concorrenti, aggiudicazione provvisoria, 
comunicazioni ai controinteressati, ecc.);  
4) Nomina commissione giudicatrice; 5) 
Verifiche di legge (sportello unico 
previdenziale, agenzia entrate, prefettura, 
tribunale, ecc.); 6) Affidamento e sipula 
contratto; 7) Affidamento diretto in 
economia per cottimo fiduciario (art. 125 
D.lgs. 163/2006); 8) Varianti contrattuali; 
9) Estensioni e/o proroghe contrattuali; 
10) Procedimento di autorizzazione al 
subappalto; 11) Recesso/Rescissione 
contrattuale; 12) Costituzione, tenuta e 
implementazione elenco per espletamento 
procedure negoziateM; 13) Pubblicità gara 
e adempimenti obblighi informativi agli 
enti preposti  

MEDIO 
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G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G2 - S.C. 
Gestione dei 
servizi non 

sanitari 
(Giuseppe Giura) 

  Marisa Barucci 

tel. 055 6933403  
-

marisa.barucci@a
sf.toscana.it; 

5 
Gestione gare d'appalto Servizi e 

Accordi Quadro 

1) Predisposizione di fabbisogni per gare di 
appalto dei servizi d'intesa con i fruitori 2) 
Quantificazione spesa e verifica 
compatibilità di bilancio e tenuta del 
Monitoraggio per i conti economici 
afferenti la S.C.3) Relazione con ESTAV 
per avviare procedure di gara 4) 
Predisposizione proposta nomina 
componenti Collegio tecnico o Collegio di 
aggiudicazione 5) Predisposizione proposta 
Responsabile del procedimento e DEC 6) 
Supporto nella predisposizione capitolato 
7) Ricezione da Estav deliberazione di 
affidamento contratto con Ditte 
aggiudicatarie ed attivazione con atto 
deliberativo aziendale dei servizi 8) 
Controllo sui servizi per appropriatezza e 
qualità (link up per appalti pulizie, lavanolo 
etc) e gestione dei rapporti tecnici ed 
economici con le Ditte affidatarie 9) 
Predisposizione ordini e ricevimenti servizi 
e disposizioni in merito alla liquidazione 
delle fatture 10) Eventuali contestazioni 
11) Comunicazioni con le Ditte 
aggiudicatarie e predisposizione verbali per 
verifiche conformità 12) Eventuali 
applicazioni penali e contenzionso 13) 
Rilascio documentazione attestante i 
servizi verso terzi o Stazioni Appaltanti 14) 
Assolvimento debiti informativi per sistemi 
di tracciabilità e varie Autorità di vigilanza, 
Osservatorio Regionale o Ministero 
dell'Economia e Finanze in merito 
all'andamento dei contratti 15) Adesione 
diretta Consip Convenzioni aperte per 
classi merceologiche di servizi di interesse 
16) Predisposizione contratti in esecuzione 
ad accordi quadro fatti da Estav centro 17) 
Ricezione provvedimenti Estav di 
adeguamento Istat e valutazione riflessi 
sul lato economico 18) Predisposizione 
contratti per forniture (entro 1/5 importo 
contratto) su indicazione DEC 19) 
Predisposizione atti deliberativi speci in 
ottemperanza ad adesioni Consip e 
contratti esecutivi di Accordi Quadro. 

MEDIO 
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G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G2 - S.C. 
Gestione dei 
servizi non 

sanitari 
(Giuseppe Giura) 

  Marisa Barucci 

tel. 055 6933403  
-

marisa.barucci@a
sf.toscana.it; 

5 
(modifica proposta dal Direttore 

SC )Budget, Monitoraggio della 
spesa, raccolta dati e previsioni                             

1) Monitoraggio mensile della spesa per 
singolo appalto con report su ordini e 
rievimenti, adeguamenti Istat , rinnovi in 
accordo con i vari DEC ed attivazione 
misure di verifica o eventuale adattamenti 
contrattuali 2) Analisi ed imputazione dei 
costi per centri di costo 3) Verifiche con i 
fruitori nei casi di scostamento 

BASSO 

G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G2 - S.C. 
Gestione dei 
servizi non 

sanitari 
(Giuseppe Giura) 

  Marisa Barucci 

tel. 055 6933403  
-

marisa.barucci@a
sf.toscana.it; 

5 
(modifica proposta dal Direttore 

SC ) Mappatura ed elaborazione 
report sui controlli forniture critiche 

Attivazione delle procedure in merito a 
forniture critiche d'intesa con i  fruitori dei 
servizi e DEC 

BASSO 
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G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G2 - S.C. 
Gestione dei 
servizi non 

sanitari 
(Giuseppe Giura) 

  Marisa Barucci 

tel. 055 6933403  
-

marisa.barucci@a
sf.toscana.it; 

5 
(modifica proposta dal Direttore 

SC ) Gestione amministrativa 
autoparco Aziendale 

1) Gestione della logistica interna 
attraverso la predisposizione di piani di 
intervento su tutto il territorio aziendale 2) 
Gestione del personale addetto alle varie 
attività di trasporto interno (sia personale 
interno sia personale esterno) 3) Gestione 
complessiva del parco auto assegnato ai 
vari servizi 4) Gestione carte carburante e 
telepass assicurazioni bolli e manutenzione 
5) Gestione multe 6) Gestione contratti di 
noleggio e contratti di fornitura carburante 
7) Tenuta ed aggiornamento del software 
di assegnazione auto 8) Gestione report 
consumi 9) Reporti verso terzi come 
Ministero dell'Economia e Regione in 
merito ai costi gestione autoparco 
complessivo 10) Rapporti con Estav per la 
gestione di contratti e predispozione atti 
per nuove esigenze  

BASSO 

G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G2 - S.C. 
Gestione dei 
servizi non 

sanitari 
(Giuseppe Giura) 

  Marisa Barucci 

tel. 055 6933403  
-

marisa.barucci@a
sf.toscana.it; 

5 
(modifica proposta dal Direttore 

SC  ) Gestione Centralino Fonia e 
Manutenzione apparati telefonici                        

1) Gestione dei flussi telefonici in entrata 
ed in uscita attraverso una rete di 
centralini dell'ASL 2) Gestione del 
personale addetto ai centralini 3) Gestione 
ordini su Consip per le convenzioni attive 
per tali classi merceologich 4) Gestione dei 
contratti di fornitura dei flussi telefonici e 
della manutenzione 5) Gestione dei Report 
sui flussi sia dei centralini che dei cellulari 
per monitorare per singolo numero il flusso 
delle chiamate 6) Rapporti con le Ditte 
fonitrici e quindi ordini e ricevimenti sulle 
forniture emesse 7) Ordini Consip e Mepa 
per materiale accessorio e gestione 
fatturazione 8) Monitoraggio della spesa 
mensile. 

BASSO 
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G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G2 - S.C. 
Gestione dei 
servizi non 

sanitari 
(Giuseppe Giura) 

  Marisa Barucci 

tel. 055 6933403 
-

marisa.barucci@a
sf.toscana.it; 

5 

(modifica proposta dal Direttore 

SC  ) Prosecuzioni contratti esistenti 
disposte da strutture Asf; 

Affidamento servizi in economia e/o 
in esclusiva nelle more di 

gare/Convenzioni Consip, Mepa, 
Estav  

(modifica proposta dal Direttore SC ) 
n.1 Esame contratto ed atti propedeutici; 
n2 Verifica delle condizioni di fatto e di 
diritto per prosecuzione e/o avvio 
procedure di gara; n.3 proposta atto 
deliberativo; n.4 affidamento servizio e 
gestione contratto; n.5 Ordini, ricevimenti, 
liquidazione a seguito verifica 
espletamento servizio;  n.6 Esame 
fattispecie del bisogno; n.7 Analisi dei costi 
ed individuazione procedure idonee;  n.8 
affidamento delle attività; n. 9 Ordini, 
ricevimenti, liquidazione fatture a seguito 
verifica espletamento servizio; n.10 
Assolvimento obblighi informativi v/enti 
terzi (Avcp, Def, Regione Toscana, Inps, 
Inail); 

MEDIO 
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G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G3 - SOS 
Procedura RSA, 

privato 
accreditato e 
cooperative 

sociali                     
(a.i. Rita 
Bonciani) 

  Annagilda Gigliofiorito 055-6934511 1 

Svolgimento  procedure ad evidenza 
pubblica per l'affidamento di servizi 
socio assistenziali  e nei rapporti con 
Privato Accreditato ed RSA 

1) Modalità di selezione degli operatori 
economici per affidamenti diretti 
nell’ambito di acquisti in economia e 
procedure di cottimo fiduciario (art.125 
D.lgs.n.163/2006)2) Modalità di selezione 
degli operatori economici con procedure 
aperte ai sensi dell’art.55 del Dlgs 
163/20063)Modalità di selezione degli 
operatori economici per affidamenti 
nell'ambito dei contratti di cui all'allegato B 
e dei contratti esclusi ex artt. 20 e 27 del 
D.lgs. 163/20064) Predisposizione 
capitolati prestazionali relativi a servizi 
coordinando e recependo le indicazioni 
delle strutture competenti per materia5) 
Predisposizione basi d'asta nelle gare di 
appalto per servizi socio assistenziali 
avvalendosi di: indici prezzi AVCP, CCNL, 
parametri contratti Estav e parametri 
forniti dalle strutture competenti per 
materia6) Gestione verifiche requisiti in 
sede di gara7) Coordinamento delle 
Strutture competenti nella valutazione di 
congruità delle offerte. 8) Gestione 
procedure di varianti ed estensioni di 
contratti principali con conseguente 
redazione di atti aggiuntivi 9) 
Formulazione contratti 

MEDIO 
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G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G4 - ( Rita 
Bonciani) 

STAFF Marina Farina 

tel. 055 6939183 
cell.3298084433 

- 
marina.farina@as

f.toscana.it; 

1 

Procedure ad evidenza pubblica 
alienazioni e locazioni.  Svolgimento 
delle procedure amministrative per le 
alienazioni e locazioni 

Predisposizione bandi;   indagini di 
mercato per acquisizione in locazione di 

immobili; indagini di mercato per 
acquisizione in proprietà di immobili; 

vendite/acquisizioni immobiliari;  
individuazione contraenti e affidamento; 
predisposizione contratti di locazione;   

delibere di approvazione schemi 
contrattuali.  

ALTO 

G - Evidenza 
Pubblica (Rita 

Bonciani) 

G4 - ( Rita 
Bonciani) 

STAFF Marina Farina 

tel. 055 6939183 
cell.3298084433 

- 
marina.farina@as

f.toscana.it; 

1 

Procedure, anche ad evidenza 
pubblica (qualora necessarie)  per le 
attività di gestione del patrimonio 
storico-artistico  

Predisposizione bandi se necessari;   
attività di coordinamento a livello 

aziendale, rapporti con la Soprintendenza, 
Centro di documentazione, Regione 

Toscana, musei ecc ecc.per er i beni mobili 
di interesse storico; predisposizione atti di 

autorizzazione prestiti, spostamenti, 
restauri, relativa programmazione e 

contestuale predisposizione atti deliberativi 
e gestione del budget ordinario e gestione 
finanziamenti regionali. manutenzione e 

aggiornamento banca dati 

ALTO 
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Allegato 2 
 
 
 
Rischio Corruzione Compresenza di alcuni dei seguenti criteri 

BASSO 

Attività a bassa discrezionalità per presenza di: 
 
-Specifica normativa 
-Regolamentazione aziendale 
-Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali 
-Valore economico del beneficio complessivo connesso all’attiva inferiore a 
1.000,00 € in media 
-Potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a più persone 
-Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno 
-Rotazione dei funzionari dedicati all’attività 

MEDIO 

Attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di 
principio , ridotta pubblicità, ecc.): 
 
- controlli ridotti 
- Valore economico tra i 1.000,00 € e i 10.000,00 € o, comunque, modesta 
gravità dell’evento che può  
derivare dal fatto corruttivo 
- Bassa rotazione dei funzionari dedicati 

ALTO 

Attività ad alta discrezionalità: 
 
- Valore economico superiore a 10.000,00 € o, comunque, elevata gravità 
dell’evento che può derivare dal fatto corruttivo 
- controlli ridotti 
- Potere decisionale concentrato in capo a singole persone 
- Rotazione dei funzionari dedicati solo in tempi molto lunghi 
- Rischio di danni alla salute in caso di abusi 
- Notevole casistica di precedenti storici di fatti corruttivi 
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Allegato 3 
 

Il processo è discrezionale? Peso Valutazione 

No, è del tutto vincolato 1 

  

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, circolari)  

2 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge  3 

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari)  

4 

E’ altamente discrezionale  5 

Il processo produce effetti diretti 
 all’esterno dell’amministrazione  

di riferimento?  
 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno  2 

  Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di 
riferimento  

5 

Si tratta di un processo complesso che comporta il  
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 

successive per il conseguimento del risultato? 
 

No, il processo coinvolge una sola p.a.  1 

  

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni  3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni  5 

Qual è l’impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

  

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non  
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)  

3 

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: 
affidamento di appalto) 

5 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando 
una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità 
di affidamenti ridotti)?  

No 1 

  Si 5 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo  
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 

  

Sì, è molto efficace  2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%  3 

Sì, ma in minima parte  4 

No, il rischio rimane indifferente  5 

  

MEDIA VALUTAZIONE PROBABILITA 
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Allegato 4 
 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio 
(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o 
la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della 
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo? (se il processo coinvolge l’attività di più servizi 
nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al 
personale impiegato nei servizi coinvolti)  

Peso Valutazione 

Fino a circa il 20% 1 

  

Fino a circa il 40%  2 

Fino a circa il 60%  3 

Fino a circa l’80%  4 

Fino a circa il 100%  5 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della 
Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della 
p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di 
risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la 
medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  

No 1 
  

Si 5 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o 
riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi 
analoghi? 

  

No Non ne abbiamo memoria 1 

  

Sì, sulla stampa locale  2 

Sì, sulla stampa nazionale 3  3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale  4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, 
livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 
l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 

  

A livello di addetto  1 

  

A livello di collaboratore o funzionario  2 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o 
di posizione organizzativa 3 

A livello di dirigente di ufficio generale  4 

A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 

MEDIA VALUTAZIONE IMPATTO 
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Allegato 5 
 
 

Condizione sul 
punteggio 

Rischio Corruzione 
associato 

Priorità e tipologia intervento 

1,5 < punteggio <=5 BASSO 
- Monitoraggio e verifiche annuali 

5 < punteggio < 10 MEDIO 

- Definizione di protocolli operativi o 
regolamenti 
-Implementazione misure preventive 
- Monitoraggio e verifica semestrale 

Punteggio >=10 ALTO 

-Definizione di protocolli operativi o 
regolamenti 
- Verifiche a campione 
- Implementazione di misure preventive 
-Monitoraggio e verifica quadrimestrale 
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Allegato 6 
 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI (31 Dicembre 2013)  

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Ambito soggettivo (vedi foglio 2) 
Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Competenza 
Responsabile della 

correttezza e 
completezza del dato 

Disposizioni generali 
Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità 

A 
Art. 10, c. 8, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità 

Programma triennale 
per la trasparenza e 
l'integrità e relativo 
stato di attuazione (art. 
10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 
33/2013) 

Annuale  
(art. 10, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Disposizioni generali 
Attestazioni OIV o 
struttura analoga 

U 
Art. 14, c. 4, 
lett. g), d.lgs. 
n.  150/2009 

Attestazioni OIV o 
struttura analoga 

Attestazione dell'OIV o 
di altra struttura 
analoga 
nell'assolvimento degli 
obblighi di 
pubblicazione 

Annuale e in 
relazione a 

delibere CiVIT 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Disposizioni generali Atti generali A 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Riferimenti normativi 
su organizzazione e 
attività 

Riferimenti normativi 
con i relativi link alle 
norme di legge statale 
pubblicate nella banca 
dati "Normattiva" che 
regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche 
amministrazioni 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC AFFARI LEGALI 
E ASSICURAZIONI 

Disposizioni generali Atti generali A 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Atti amministrativi 
generali  

Direttive, circolari, 
programmi, istruzioni e 
ogni atto che dispone in 
generale sulla 
organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, 
sui procedimenti, 
ovvero nei quali si 
determina 
l'interpretazione di 
norme giuridiche che 
riguardano o dettano 
disposizioni per 
l'applicazione di esse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Disposizioni generali Atti generali D 
Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Statuti e leggi 
regionali 

Estremi e testi ufficiali 
aggiornati degli Statuti 
e delle norme di legge 
regionali, che regolano 
le funzioni, 
l'organizzazione e lo 
svolgimento delle 
attività di competenza 
dell'amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO 

SOC AFFARI 
GENERALI 

Disposizioni generali Atti generali A 

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001  
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

Codice disciplinare, 
recante l'indicazione 
delle  infrazioni del 
codice disciplinare e 
relative sanzioni 
(pubblicazione on line 
in alternativa 
all'affissione in luogo 
accessibile a tutti - art. 
7, l. n. 300/1970) 
Codice di condotta 
inteso quale codice di 
comportamento 

Tempestivo SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Disposizioni generali 
Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

N 
Art. 34, d.lgs. 
n. 33/2013 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Regolamenti ministeriali 
o interministeriali, 
provvedimenti 
amministrativi a 
carattere generale 
adottati dalle 
amministrazioni dello 
Stato per regolare 
l'esercizio di poteri 
autorizzatori, 
concessori o 
certificatori, nonchè 
l'accesso ai servizi 
pubblici ovvero la 
concessione di benefici 
con allegato elenco di 
tutti gli oneri informativi 
gravanti sui cittadini e 
sulle imprese introdotti 
o eliminati con i 
medesimi atti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   
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Disposizioni generali 
Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

A 
Art. 12, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013  

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

Scadenzario con 
l'indicazione delle date 
di efficacia dei nuovi 
obblighi amministrativi 
a carico di cittadini e 
imprese introdotti dalle 
amministrazioni 
(secondo le modalità 
determinate con uno o 
più D.P.C.M. da 
adottare entro 90 gg. 
dall'entrata in vigore del 
d.l. n. 69/2013) 

Tempestivo SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 

Disposizioni generali Burocrazia zero S 
Art. 37, c. 3, 
d.l. n. 
69/2013  

Burocrazia zero 

Casi in cui il rilascio 
delle autorizzazioni di 
competenza è sostituito 
da una comunicazione 
dell'interessato 

Tempestivo NO   

Disposizioni generali Burocrazia zero V 
Art. 37, c. 3-
bis, d.l. n. 
69/2013  

Attività soggette a 
controllo 

Elenco delle attività 
delle imprese soggette 
a controllo (ovvero per 
le quali le pubbliche 
amministrazioni 
competenti ritengono 
necessarie 
l'autorizzazione, la 
segnalazione certificata 
di inizio attività o la 
mera comunicazione) 

Tempestivo NO   
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Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

A 
Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Organi di indirizzo 
politico e di 
amministrazione e 
gestione, con 
l'indicazione delle 
rispettive competenze 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 
Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Atto di nomina o di 
proclamazione, con 
l'indicazione della 
durata dell'incarico o 
del mandato elettivo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 
Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Curricula 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

NO   

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 
Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione della 
carica 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T   

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Importi di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi 
pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   
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Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 
Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Dati relativi 
all'assunzione di altre 
cariche, presso enti 
pubblici o privati, e 
relativi compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 
Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Altri eventuali incarichi 
con  oneri a carico della 
finanza pubblica e 
indicazione dei 
compensi spettanti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, c. 1, n. 
5, l. n. 
441/1982 
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) dichiarazione 
concernente diritti reali 
su beni immobili e su 
beni mobili iscritti in 
pubblici registri, 
titolarità di imprese, 
azioni di società, quote 
di partecipazione a 
società, esercizio di 
funzioni di 
amministratore o di 
sindaco di società, con 
l'apposizione della 
formula «sul mio onore 
affermo che la 
dichiarazione 
corrisponde al vero» 
[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e 
i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente 
evidenza del mancato 
consenso)]  (obbligo 
non previsto per i 
comuni con 
popolazione inferiore ai 
15000 abitanti) 

Annuale NO   
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Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, c. 1, n. 
5, l. n. 
441/1982 
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) copia dell'ultima 
dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, 
il coniuge non separato 
e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente 
evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con 
appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o 
della amministrazione, 
la pubblicazione dei 
dati sensibili) (obbligo 
non previsto per i 
comuni con 
popolazione inferiore ai 
15000 abitanti) 

Annuale NO   

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, c. 1, n. 
5, l. n. 
441/1982 
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2015 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) dichiarazione 
concernente le spese 
sostenute e le 
obbligazioni assunte 
per la propaganda 
elettorale ovvero 
attestazione di essersi 
avvalsi esclusivamente 
di materiali e di mezzi 
propagandistici 
predisposti e messi a 
disposizione dal partito 
o dalla formazione 
politica della cui lista il 
soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della 
formula «sul mio onore 
affermo che la 
dichiarazione 
corrisponde al vero» 
(con allegate copie 
delle dichiarazioni 
relative a finanziamenti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   
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e contributi per un 
importo che nell'anno 
superi 5.000 €)  
(obbligo non previsto 
per i comuni con 
popolazione inferiore ai 
15000 abitanti) 

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, c. 1, n. 
5, l. n. 
441/1982 
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2016 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4) attestazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno 
precedente e copia 
della dichiarazione dei 
redditi [Per il soggetto, 
il coniuge non separato 
e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano 
(NB: dando 
eventualmente 
evidenza del mancato 
consenso)] (obbligo 
non previsto per i 
comuni con 
popolazione inferiore ai 
15000 abitanti) 

Annuale NO   



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

144/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

T 

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, c. 1, n. 
5, l. n. 
441/1982 
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2017 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

5) dichiarazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute dopo 
l'ultima attestazione 
(con copia della 
dichiarazione annuale 
relativa ai redditi delle 
persone fisiche) [Per il 
soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti 
entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente 
evidenza del mancato 
consenso)] (obbligo 
non previsto per i 
comuni con 
popolazione inferiore ai 
15000 abitanti) 

Annuale NO   

Organizzazione 
Sanzioni per mancata 
comunicazione dei 
dati 

T 
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei 
dati 

Provvedimenti di 
erogazione delle 
sanzioni amministrative 
pecuniarie a carico del 
responsabile della 
mancata 
comunicazione per la 
mancata o incompleta 
comunicazione dei dati 
concernenti la 
situazione patrimoniale 
complessiva del titolare 
dell'incarico (di organo 
di indirizzo politico) al 
momento 
dell'assunzione della 
carica, la titolarità di 
imprese, le 
partecipazioni azionarie 
proprie, del coniuge e 
dei parenti entro il 
secondo grado di 
parentela, nonchè tutti i 
compensi cui dà diritto 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   
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l'assuzione della carica 

Organizzazione 
Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

E 
Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio 
annuale dei gruppi 
consiliari regionali e 
provinciali, con 
evidenza delle risorse 
trasferite o assegnate a 
ciascun gruppo, con 
indicazione del titolo di 
trasferimento e 
dell'impiego delle 
risorse utilizzate 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Organizzazione 
Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

E 
Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Atti degli organi di 
controllo 

Atti e relazioni degli 
organi di controllo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   
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Organizzazione 
Articolazione degli 
uffici 

A 
Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Articolazione degli 
uffici 

Articolazione degli uffici 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Organizzazione 
Articolazione degli 
uffici 

A 
Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Organigramma 
 
(da pubblicare sotto 
forma di 
organigramma, in 
modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad 
una pagina 
contenente tutte le 
informazioni previste 
dalla norma) 

 Illustrazione in forma 
semplificata, ai fini della 
piena accessibilità e 
comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione 
dell'amministrazione, 
mediante 
l'organigramma o 
analoghe 
rappresentazioni 
grafiche 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Organizzazione 
Articolazione degli 
uffici 

A 
Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Organigramma 
 
(da pubblicare sotto 
forma di 
organigramma, in 
modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad 
una pagina 
contenente tutte le 
informazioni previste 
dalla norma) 

Competenze e risorse a 
disposizione di ciascun 
ufficio, anche di livello 
dirigenziale non 
generale 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 
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Organizzazione 
Articolazione degli 
uffici 

A 
Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Organigramma 
 
(da pubblicare sotto 
forma di 
organigramma, in 
modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad 
una pagina 
contenente tutte le 
informazioni previste 
dalla norma) 

Nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli 
uffici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Organizzazione 
Telefono e posta 
elettronica 

A 
Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei 
numeri di telefono e 
delle caselle di posta 
elettronica istituzionali e 
delle caselle di posta 
elettronica certificata 
dedicate, cui il cittadino 
possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta 
inerente i compiti 
istituzionali 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Consulenti e 
collaboratori 

  
T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi degli atti di 
conferimento di 
incarichi di 
collaborazione o di 
consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo 
(compresi quelli affidati 
con contratto di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa) per i quali 
è previsto un compenso 
con indicazione dei 
soggetti percettori, della 
ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO - 

OGNI 
DIPARTIMENTO PER 

I PROPRI 
CONSULENTI 

Consulenti e 
collaboratori 

  
T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascun titolare di 
incarico: 

  SI   
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Consulenti e 
collaboratori 

  
T 
 

(ex A) 

Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) curriculum, redatto in 
conformità al vigente 
modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO - 

OGNI 
DIPARTIMENTO PER 

I PROPRI 
CONSULENTI 

Consulenti e 
collaboratori 

  
T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) compensi comunque 
denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, di 
consulenza o di 
collaborazione 
(compresi quelli affidati 
con contratto di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa), con 
specifica evidenza delle 
eventuali componenti 
variabili o legate alla 
valutazione del risultato 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO - 

OGNI 
DIPARTIMENTO PER 

I PROPRI 
CONSULENTI 

Consulenti e 
collaboratori 

  
T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto 
privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO - 

OGNI 
DIPARTIMENTO PER 

I PROPRI 
CONSULENTI 

Consulenti e 
collaboratori 

  
T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tabelle relative agli 
elenchi dei consulenti 
con indicazione di 
oggetto, durata e 
compenso dell'incarico 
(comunicate alla 
Funzione pubblica) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO - 

OGNI 
DIPARTIMENTO PER 

I PROPRI 
CONSULENTI 

Consulenti e 
collaboratori 

  A 
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Attestazione 
dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di 
situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di 
interesse 

Tempestivo SI 

DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO - 

OGNI 
DIPARTIMENTO PER 

I PROPRI 
CONSULENTI 
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Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice  
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi degli atti di 
conferimento di 
incarichi amministrativi 
di vertice a soggetti 
dipendenti della 
pubblica 
amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice  
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

  

Estremi degli atti di 
conferimento di 
incarichi amministrativi 
di vertice a soggetti 
estranei alla pubblica 
amministrazione con 
indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e 
dell'ammontare erogato 
(NB: sono da includersi 
sia i dirigenti 
contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice  
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate)  

T 
 

(ex A) 
    

Per ciascun titolare di 
incarico: 

  NO   

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice  
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate)  

T 
 

(ex A) 

Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

  
1) curriculum, redatto in 
conformità al vigente 
modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   
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Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice  
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

  

2) compensi, 
comunque denominati, 
relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica 
evidenza delle 
eventuali componenti 
variabili o legate alla 
valutazione del 
risultato, ed ammontare 
erogato, e a incarichi di 
consulenza e 
collaborazione da parte 
dell'amministrazione di 
appartenenza o di altro 
soggetto 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice  
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

  

3) dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto 
privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali, e relativi 
compensi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Personale   P 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

  

4) dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)  
NO   

Personale   P 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

  

5) dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013)  
NO   

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

H 
Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

SSN - Bandi e avvisi 
Bandi e avvisi di 
selezione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 
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Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

H 
Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

SSN - Procedure 
selettive 

Informazioni e dati 
concernenti le 
procedure di 
conferimento degli 
incarichi di direttore 
generale, direttore 
sanitario e direttore 
amministrativo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi ed atti di 
conferimento di 
incarichi amministrativi 
di vertice a soggetti 
dipendenti della 
pubblica 
amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2014 

SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi ed atti di 
conferimento di 
incarichi amministrativi 
di vertice a soggetti 
estranei alla pubblica 
amministrazione con 
indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e 
dell'ammontare erogato 
(NB: sono da includersi 
sia i dirigenti 
contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2015 

SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascun titolare di 
incarico: 

  SI   
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Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2016 

SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) curriculum vitae 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2017 

SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) compensi, 
comunque denominati, 
relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica 
evidenza delle 
eventuali componenti 
variabili o legate alla 
valutazione del 
risultato, e a incarichi di 
consulenza e 
collaborazione da parte 
dell'amministrazione di 
appartenenza o di altro 
soggetto 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2018 

SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato 
regolati o finanziati 
dalla pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali (comprese 
le prestazioni svolte in 
regime intramurario), e 
relativi compensi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

P 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4) dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)  
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 
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Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

  
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

5) dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013)  
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi degli atti di 
conferimento di 
incarichi dirigenziali a 
soggetti dipendenti 
della pubblica 
amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi degli atti di 
conferimento di 
incarichi dirigenziali a 
soggetti dipendenti 
della pubblica 
amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascun titolare di 
incarico: 

  SI   

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

T 
 

(ex A) 

Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) Curriculum, redatto 
in conformità al vigente 
modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 
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Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) compensi, 
comunque denominati, 
relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica 
evidenza delle 
eventuali componenti 
variabili o legate alla 
valutazione del 
risultato, e a incarichi di 
consulenza e 
collaborazione da parte 
dell'amministrazione di 
appartenenza o di altro 
soggetto 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto 
privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali, e relativi 
compensi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

P 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4) dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)  
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

P 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

5) dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013)  
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

T 
 

(ex A) 

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco posizioni 
dirigenziali 
discrezionali 

Elenco delle posizioni 
dirigenziali, integrato 
dai relativi titoli e 
curricula, attribuite a 
persone, anche esterne 
alle pubbliche 
amministrazioni, 
individuate 
discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo 
politico senza 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 
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procedure pubbliche di 
selezione 

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

A 
Art. 19, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
165/2001 

Posti di funzione 
disponibili 

Numero e tipologia dei 
posti di funzione che si 
rendono disponibili 
nella dotazione 
organica e relativi criteri 
di scelta 

Tempestivo SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Dirigenti 
(dirigenti non 
generali)  

N 
Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004 

Ruolo dirigenti 
Ruolo dei dirigenti nelle 
amministrazioni dello 
Stato  

Annuale SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse) 

H 
Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Bandi e avvisi di 
selezione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse) 

H 
Art. 41, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Informazioni e dati 
concernenti le 
procedure di 
conferimento degli 
incarichi di 
responsabile di 
dipartimento e di 
strutture semplici e 
complesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 
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Personale 

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi ed atti di 
conferimento di 
incarichi dirigenziali di 
responsabile 
dipartimento e di 
strutture semplici e 
complesse a soggetti 
dipendenti della 
pubblica 
amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i 
dirigenti 
contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2014 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi ed atti di 
conferimento di 
incarichi dirigenziali  di 
responsabile di 
dipartimento e di 
strutturesemplici e 
complesse a soggetti 
estranei alla pubblica 
amministrazione con 
indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e 
dell'ammontare erogato 
(NB: sono da includersi 
sia i dirigenti 
contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2015 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascun titolare di 
incarico di responsabile 
di dipartimento e di 
struttura complessa: 

  SI   
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Personale 

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2016 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) curriculum vitae  
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2017 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) compensi, 
comunque denominati, 
relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica 
evidenza delle 
eventuali componenti 
variabili o legate alla 
valutazione del 
risultato, e a incarichi di 
consulenza e 
collaborazione da parte 
dell'amministrazione di 
appartenenza o di altro 
soggetto 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse) 

H 
Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2018 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato 
regolati o finanziati 
dalla pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali (comprese 
le prestazioni svolte in 
regime intramurario), e 
relativi compensi  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Posizioni 
organizzative 

A 
Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Posizioni 
organizzative 

Curricula dei titolari di 
posizioni organizzative 
redatti in conformità al 
vigente modello 
europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 
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Personale Dotazione organica A 
Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Conto annuale del 
personale 

Conto annuale del 
personale e relative 
spese sostenute, 
nell'ambito del quale 
sono rappresentati i 
dati relativi alla 
dotazione organica e al 
personale 
effettivamente in 
servizio e al relativo 
costo, con l'indicazione 
della distribuzione tra le 
diverse qualifiche e 
aree professionali, con 
particolare riguardo al 
personale assegnato 
agli uffici di diretta 
collaborazione con gli 
organi di indirizzo 
politico  

Annuale  
(art. 16, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale Dotazione organica A 
Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo personale 
tempo indeterminato 

Costo complessivo del 
personale a tempo 
indeterminato in 
servizio, articolato per 
aree professionali, con 
particolare riguardo al 
personale assegnato 
agli uffici di diretta 
collaborazione con gli 
organi di indirizzo 
politico 

Annuale  
(art. 16, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Personale non a 
tempo indeterminato 

A 
Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Personale non a 
tempo indeterminato 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Personale con rapporto 
di lavoro non a tempo 
indeterminato ed 
elenco dei titolari dei 
contratti a tempo 
determinato, con 
l'indicazione delle 
diverse tipologie di 
rapporto, della 
distribuzione di questo 
personale tra le diverse 
qualifiche e aree 
professionali, ivi 
compreso il personale 
assegnato agli uffici di 

Annuale  
(art. 17, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 
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diretta collaborazione 
con gli organi di 
indirizzo politico 

Personale 
Personale non a 
tempo indeterminato 

A 
Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo del personale 
non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Costo complessivo del 
personale con rapporto 
di lavoro non a tempo 
indeterminato, 
articolato per aree 
professionali, con 
particolare riguardo al 
personale assegnato 
agli uffici di diretta 
collaborazione con gli 
organi di indirizzo 
politico 

Trimestrale  
(art. 17, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale Tassi di assenza A 
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tassi di assenza 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tassi di assenza del 
personale distinti per 
uffici di livello 
dirigenziale 

Trimestrale  
(art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e 
non dirigenti) 

A 

Art. 18, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e 
non dirigenti) 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli incarichi 
conferiti o autorizzati a 
ciascun dipendente 
(dirigente e non 
dirigente), con 
l'indicazione 
dell'oggetto, della 
durata e del compenso 
spettante per ogni 
incarico 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 
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Personale 
Contrattazione 
collettiva 

A 

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Contrattazione 
collettiva 

Riferimenti necessari 
per la consultazione dei 
contratti e accordi 
collettivi nazionali ed 
eventuali interpretazioni 
autentiche 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Contrattazione 
integrativa 

A 
Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Contratti integrativi 

Contratti integrativi 
stipulati, con la 
relazione tecnico-
finanziaria e quella 
illustrativa certificate 
dagli organi di controllo 
(collegio dei revisori dei 
conti, collegio 
sindacale, uffici centrali 
di bilancio o analoghi 
organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale 
Contrattazione 
integrativa 

A 

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009 

Costi contratti 
integrativi 

Specifiche informazioni 
sui costi  della 
contrattazione 
integrativa, certificate 
dagli organi di controllo  
interno, trasmesse al  
Ministero dell'Economia 
e delle finanze, che 
predispone, allo scopo, 
uno specifico modello 
di rilevazione, d'intesa 
con la Corte dei conti e 
con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della 
funzione pubblica 

Annuale  
(art. 55, c. 4, d.lgs. 

n. 150/2009) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Personale OIV  A 
Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

OIV 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Nominativi 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

SI 
SOC PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

161/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

Personale OIV  A 
Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

OIV 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Curricula 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

SI 
SOC PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

Personale OIV  A 
Par. 14.2, 
delib. CiVIT 
n. 12/2013 

OIV 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Compensi 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

SI 
SOC PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

Bandi di concorso   A 
Art. 19, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Bandi di concorso per il 
reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di 
personale presso 
l'amministrazione  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Bandi di concorso   A 
Art. 19, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco dei bandi 
espletati 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco dei bandi in 
corso e dei bandi 
espletati nel corso 
dell'ultimo triennio con 
l'indicazione, per 
ciascuno di essi, del 
numero dei dipendenti 
assunti e delle spese 
effettuate 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Bandi di concorso   B 

Art. 23, cc. 1 
e 2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 16, 
lett. d), l. n. 
190/2012 

Dati relativi alle 
procedure selettive 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Concorsi e prove 
selettive per 
l'assunzione del 
personale e 
progressioni di carriera 

Tempestivo  SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Bandi di concorso   B 

Art. 23, cc. 1 
e 2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 16, 
lett. d), l. n. 
190/2013 

Dati relativi alle 
procedure selettive 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

Tempestivo  SI   

Bandi di concorso   B 

Art. 23, cc. 1 
e 2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 16, 
lett. d), l. n. 
190/2014 

Dati relativi alle 
procedure selettive 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) oggetto Tempestivo  SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 
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Bandi di concorso   B 

Art. 23, cc. 1 
e 2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 16, 
lett. d), l. n. 
190/2015 

Dati relativi alle 
procedure selettive 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) eventuale spesa 
prevista 

Tempestivo  SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Bandi di concorso   B 

Art. 23, cc. 1 
e 2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 16, 
lett. d), l. n. 
190/2016 

Dati relativi alle 
procedure selettive 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento 

Tempestivo  SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

A 
Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance (art. 7, 
d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo SI 
SOC PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

Performance 
Piano della 
Performance 

A 
Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione 

Piano della 
Performance (art. 10, 
d.lgs. 150/2009) 
Piano esecutivo di 
gestione (per gli enti 
locali) (art. 169, c. 3-
bis, d.lgs. n. 267/2000) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC PROCESSI DI 
VALUTAZIONE 

Performance 
Relazione sulla 
Performance 

A 
Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2014 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance (art. 10, 
d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC PROCESSI DI 
VALUTAZIONE 

Performance 

Documento dell'OIV 
di validazione della 
Relazione sulla 
Performance 

A 
Par. 2.1, 
delib. CiVIT 
n. 6/2012 

Documento OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance 

Documento dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 
4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) 

Tempestivo SI 
SOC PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 

Performance 

Relazione dell'OIV 
sul funzionamento 
complessivo del 
Sistema di 
valutazione, 
trasparenza e 
integrità dei controlli 
interni 

Q 
Par. 4, delib. 
CiVIT n. 
23/2013 

Relazione OIV sul 
funzionamento del 
Sistema 

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del 
Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità 
dei controlli interni (art. 
14, c. 4, lett. a), d.lgs. 
n. 150/2009) 

Tempestivo SI 
SOC PROCESSI DI 

VALUTAZIONE 
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Performance 
Ammontare 
complessivo dei 
premi 

A 
Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Ammontare 
complessivo dei premi 
collegati alla 
performance stanziati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Performance 
Ammontare 
complessivo dei 
premi 

A   

Ammontare 
complessivo dei 
premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Performance Dati relativi ai premi A 
Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Entità del premio 
mediamente 
conseguibile dal 
personale dirigenziale e 
non dirigenziale 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Performance Dati relativi ai premi A 
Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Distribuzione del 
trattamento accessorio, 
in forma aggregata, al 
fine di dare conto del 
livello di selettività 
utilizzato nella 
distribuzione dei premi 
e degli incentivi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Performance Dati relativi ai premi A 
Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2015 

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Grado di 
differenziazione 
dell'utilizzo della 
premialità sia per i 
dirigenti sia per i 
dipendenti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC GESTIONE DEL 
PERSONALE E 

RAPPORTI CON LE 
OO.SS. 

Performance 
Benessere 
organizzativo 

A 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Benessere 
organizzativo 

Livelli di benessere 
organizzativo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC PROCESSI DI 
VALUTAZIONE 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

164/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli enti 
pubblici, comunque 
denominati, istituiti, 
vigilati e finanziati 
dall'amministrazione 
ovvero per i quali 
l'amministrazione abbia 
il potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, 
con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e 
delle attività svolte in 
favore 
dell'amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuno degli enti:   SI   

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1)  ragione sociale 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOC CONTABILITA' 

GENERALE E PIANO 
INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2015 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOC CONTABILITA' 

GENERALE E PIANO 
INVESTIMENTI 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

165/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2016 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4)  onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2017 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione 
negli organi di governo 
e trattamento 
economico complessivo 
a ciascuno di essi 
spettante 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2018 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2019 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

7) incarichi di 
amministratore dell'ente 
e relativo trattamento 
economico complessivo 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati P 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

7A. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)  
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati P 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

7B. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013)  
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 
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Enti controllati 
 Enti pubblici vigilati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti 
pubblici vigilati nei quali 
sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti 
degli organi di indirizzo 
politico e ai soggetti 
titolari di incarichi 
dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza  

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco delle società di 
cui l'amministrazione 
detiene direttamente 
quote di partecipazione 
anche minoritaria, con 
l'indicazione dell'entità, 
delle funzioni attribuite 
e delle attività svolte in 
favore 
dell'amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate, ad 
esclusione delle società 
partecipate da 
amministrazioni 
pubbliche, quotate in 
mercati regolamentati e 
loro controllate (ex art. 
22, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013) 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2014 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuna delle 
società: 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI   

Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1)  ragione sociale 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOC CONTABILITA' 

GENERALE E PIANO 
INVESTIMENTI 
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Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2015 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOC CONTABILITA' 

GENERALE E PIANO 
INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2016 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4)  onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2017 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione 
negli organi di governo 
e trattamento 
economico complessivo 
a ciascuno di essi 
spettante 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2018 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2019 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

7) incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 
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Enti controllati 
 Società partecipate 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Collegamento con i siti 
istituzionali delle 
società partecipate nei 
quali sono pubblicati i 
dati relativi ai 
componenti degli organi 
di indirizzo politico e ai 
soggetti titolari di 
incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza  

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli enti di 
diritto privato, 
comunque denominati, 
in controllo 
dell'amministrazione, 
con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e 
delle attività svolte in 
favore 
dell'amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2014 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuno degli enti:   SI   

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1)  ragione sociale 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOC CONTABILITA' 

GENERALE E PIANO 
INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 
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Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2015 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOC CONTABILITA' 

GENERALE E PIANO 
INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2016 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4)  onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2017 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione 
negli organi di governo 
e trattamento 
economico complessivo 
a ciascuno di essi 
spettante 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2018 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 
finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2019 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

7) incarichi di 
amministratore dell'ente 
e relativo trattamento 
economico complessivo 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 
P 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

7A. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)  
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 
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Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 
P 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

7B. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013)  
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Enti di diritto privato 

controllati 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti di 
diritto privato controllati 
nei quali sono 
pubblicati i dati relativi 
ai componenti degli 
organi di indirizzo 
politico e ai soggetti 
titolari di incarichi 
dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza  

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Enti controllati 
 Rappresentazione 

grafica 

A 
 

(ex C, sopppresso e confluito in A) 

Art. 22, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Rappresentazione 
grafica 

Una o più 
rappresentazioni 
grafiche che 
evidenziano i rapporti 
tra l'amministrazione e 
gli enti pubblici vigilati, 
le società partecipate, 
gli enti di diritto privato 
controllati 

Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Attività e procedimenti 
Dati aggregati attività 
amministrativa 

A 
Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Dati relativi alla attività 
amministrativa, in forma 
aggregata, per settori di 
attività, per competenza 
degli organi e degli 
uffici, per tipologia di 
procedimenti 

Annuale 
La prima 

pubblicazione 
decorre dal 

termine di sei 
mesi dall'entrata 

in vigore del 
decreto 

SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A   

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuna tipologia 
di procedimento:  

  SI   
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Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) breve descrizione del 
procedimento con 
indicazione di tutti i 
riferimenti normativi utili 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2)  unità organizzative 
responsabili 
dell'istruttoria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3)  nome del 
responsabile del 
procedimento, 
unitamente ai recapiti 
telefonici e alla casella 
di posta elettronica 
istituzionale  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4) ove diverso, l'ufficio 
competente 
all'adozione del 
provvedimento finale, 
con l'indicazione del 
nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella 
di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

5) modalità con le quali 
gli interessati possono 
ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti 
in corso che li 
riguardino 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

6) termine fissato in 
sede di disciplina 
normativa del 
procedimento per la 
conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso e ogni altro 
termine procedimentale 
rilevante 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. g), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

7) procedimenti per i 
quali il provvedimento 
dell'amministrazione 
può essere sostituito da 
una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il 
silenzio-assenso 
dell'amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. h), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

8) strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge 
in favore 
dell'interessato, nel 
corso del procedimento 
nei confronti del 
provvedimento finale 
ovvero nei casi di 
adozione del 
provvedimento oltre il 
termine predeterminato 
per la sua conclusione 
e i modi per attivarli 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

9)  link di accesso al 
servizio on line, ove sia 
già disponibile in rete, o 
tempi previsti per la sua 
attivazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. l), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

10) modalità per 
l'effettuazione dei 
pagamenti 
eventualmente 
necessari, con i codici 
IBAN identificativi del 
conto di pagamento, 
ovvero di imputazione 
del versamento in 
Tesoreria,  tramite i 
quali i soggetti versanti 
possono effettuare i 
pagamenti mediante 
bonifico bancario o 
postale, ovvero gli 
identificativi del conto 
corrente postale sul 
quale i soggetti versanti 
possono effettuare i 
pagamenti mediante 
bollettino postale, 
nonchè i codici 
identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. m), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

11) nome del soggetto 
a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere 
sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare 
tale potere, con 
indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle 
di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. n), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

12) risultati delle 
indagini di customer 
satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso 
diversi canali, con il 
relativo andamento 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A   

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per i procedimenti ad 
istanza di parte: 

  SI   

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) atti e documenti da 
allegare all'istanza e 
modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile 
per le autocertificazioni 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

A 
Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2)  uffici ai quali 
rivolgersi per 
informazioni, orari e 
modalità di accesso 
con indicazione degli 
indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di 
posta elettronica 
istituzionale a cui 
presentare le istanze 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

B   

Singoli procedimenti 
di autorizzazione e   
concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascun 
procedimento di 
autorizzazione o 
concessione:  

  SI   

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

B 

Art. 23, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, cc. 15 
e 16, l. n. 
190/2012 

Singoli procedimenti 
di autorizzazione e   
concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) contenuto 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 
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Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

B 

Art. 23, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, cc. 15 
e 16, l. n. 
190/2012 

Singoli procedimenti 
di autorizzazione e   
concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2)  oggetto 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 

SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

B 

Art. 23, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, cc. 15 
e 16, l. n. 
190/2012 

Singoli procedimenti 
di autorizzazione e   
concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) eventuale spesa 
prevista 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

B 

Art. 23, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, cc. 15 
e 16, l. n. 
190/2012 

Singoli procedimenti 
di autorizzazione e   
concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento 
con indicazione del 
responsabile del 
procedimento 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

L 
Art. 2, c. 9-
bis, l. n. 
241/1990 

Singoli procedimenti 
di autorizzazione e   
concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascun 
procedimento nome del 
soggetto a cui è 
attribuito, in caso di 
inerzia, il potere 
sostitutivo per la 
conclusione del 
procedimento 

Tempestivo SI   

Attività e procedimenti 
Tipologie di 
procedimento 

B 
Art. 1, c. 29, 
l. n. 
190/2012 

Singoli procedimenti 
di autorizzazione e   
concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Indirizzo di posta 
elettronica certificata a 
cui il cittadino possa 
trasmettere istanze e 
ricevere informazioni 
circa i provvedimenti e i 
procedimenti 
amministrativi che lo 
riguardano 

Tempestivo SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 
Monitoraggio tempi 
procedimentali 

B 

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 28, 
l. n. 
190/2012 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Risultati del 
monitoraggio periodico 
concernente il rispetto 
dei tempi 
procedimentali 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
La prima 

pubblicazione 
decorre dal 

termine di sei 
mesi dall'entrata 

in vigore del 

SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 
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decreto 

Attività e procedimenti 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati 

A 
Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

Recapiti telefonici e 
casella di posta 
elettronica istituzionale 
dell'ufficio responsabile 
per le attività volte a 
gestire, garantire e 
verificare la 
trasmissione dei dati o 
l'accesso diretto degli 
stessi da parte delle 
amministrazioni 
procedenti 
all'acquisizione d'ufficio 
dei dati e allo 
svolgimento dei 
controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati 

A 
Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Convenzioni-quadro 

Convenzioni-quadro 
volte a disciplinare le 
modalità di accesso ai 
dati da parte delle 
amministrazioni 
procedenti 
all'acquisizione d'ufficio 
dei dati e allo 
svolgimento dei 
controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati 

A 
Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2015 

Modalità per 
l'acquisizione d'ufficio 
dei dati 

Ulteriori modalità per la 
tempestiva acquisizione 
d'ufficio dei dati  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Attività e procedimenti 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati 

A 
Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2016 

Modalità per lo 
svolgimento dei 
controlli 

Ulteriori modalità per lo 
svolgimento dei 
controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive 
da parte delle 
amministrazioni 
procedenti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

B 
Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco dei 
provvedimenti, con 
particolare riferimento 
ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: 
autorizzazione o 
concessione; scelta del 
contraente per 
l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, 
anche con riferimento 
alla modalità di 
selezione prescelta; 
concorsi e prove 
selettive per 
l'assunzione del 
personale e 
progressioni di carriera; 
accordi stipulati 
dall'amministrazione 
con soggetti privati o 
con altre 
amministrazioni 
pubbliche.  

Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

  SI   

Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) contenuto 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 

Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2015 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) oggetto 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 

Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2016 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) eventuale spesa 
prevista 

Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2017 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento 

Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Provvedimenti 
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco dei 
provvedimenti, con 
particolare riferimento 
ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: 
autorizzazione o 
concessione; scelta del 
contraente per 
l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, 
anche con riferimento 
alla modalità di 
selezione prescelta; 
concorsi e prove 
selettive per 
l'assunzione del 
personale e 
progressioni di carriera; 
accordi stipulati 
dall'amministrazione 
con soggetti privati o 
con altre 
amministrazioni 
pubbliche.  

Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Provvedimenti 
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

  SI   

Provvedimenti 
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) contenuto 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 
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Provvedimenti 
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2015 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) oggetto 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 

Provvedimenti 
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2016 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) eventuale spesa 
prevista 

Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Provvedimenti 
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2017 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento 

Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Controlli sulle imprese 
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

A 
Art. 25, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di controllo 

Elenco delle tipologie di 
controllo a cui sono 
assoggettate le imprese 
in ragione della 
dimensione e del 
settore di attività, con 
l'indicazione per 
ciascuna di esse dei 
criteri e delle relative 
modalità di svolgimento 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

DIPARTIMENTO DI 
EVIDENZA PUBBLICA 

Controlli sulle imprese 
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

A 
Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Obblighi e 
adempimenti 

Elenco degli obblighi e 
degli adempimenti 
oggetto delle attività di 
controllo che le imprese 
sono tenute a rispettare 
per ottemperare alle 
disposizioni normative  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

DIPARTIMENTO DI 
EVIDENZA PUBBLICA 
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Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 63, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avviso di 
preinformazione 

Avviso di 
preinformazione 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 37, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Delibera a contrarre 

Delibera a contrarre, 
nell'ipotesi di procedura 
negoziata senza previa 
pubblicazione di un 
bando di gara 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 122, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 
 
 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori 
sottosoglia comunitaria 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 124, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 
 
 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di servizi e 
forniture sottosoglia 
comunitaria 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 
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Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 66, d.lgs. 
n. 163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 
 
 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori 
soprasoglia comunitaria 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 66, d.lgs. 
n. 163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 
 
 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di servizi e 
forniture soprasoglia 
comunitaria 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 206, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 
 
 

Bandi e avvisi per 
appalti di lavori nei 
settori speciali 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 206, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 
 
 

Bandi e avvisi per 
appalti di servizi e 
forniture nei settori 
speciali 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

182/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 65, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi sui risultati 
della procedura di 
affidamento 

Avviso sui risultati della 
procedura di 
affidamento 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 223, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi sistema di 
qualificazione  

Avvisi periodici 
indicativi e avvisi 
sull'esistenza di un 
sistema di 
qualificazione - settori 
speciali 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche previste 

dal d.lgs. n. 
163/2006 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Codice Identificativo 
Gara (CIG) 

Tempestivo SI 

DIPARTIMENTO DI 
EVIDENZA PUBBLICA 

- DIPARTIMENTO 
AREA TECNICA 
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Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Struttura proponente Tempestivo SI 

DIPARTIMENTO DI 
EVIDENZA PUBBLICA 

- DIPARTIMENTO 
AREA TECNICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Oggetto del bando Tempestivo SI 

DIPARTIMENTO DI 
EVIDENZA PUBBLICA 

- DIPARTIMENTO 
AREA TECNICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Procedura di scelta del 
contraente 

Tempestivo SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 
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Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Elenco degli operatori 
invitati a presentare 
offerte/Numero di 
offerenti che hanno 
partecipato al 
procedimento 

Tempestivo SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Aggiudicatario Tempestivo SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Importo di 
aggiudicazione 

Tempestivo SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 



 

Titolo 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi 

della L.190/2012, valido per il triennio 2014/2016 

Rev. 

 

1 

Pagina 
 

185/207 

 

Azienda USL 10 di Firenze Piano tirennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Tempi di 
completamento 
dell'opera servizio o 
fornitura 

Tempestivo SI 
DIPARTIMENTO DI 

EVIDENZA PUBBLICA 

Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Importo delle somme 
liquidate  

Tempestivo SI 

DIPARTIMENTO DI 
EVIDENZA PUBBLICA 

- DIPARTIMENTO 
AREA TECNICA 
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Bandi di gara e 
contratti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

B 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 
 
(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili 
in un formato digitale 
standard aperto con 
informazioni sui 
contratti relative 
all'anno precedente 
(nello specifico: Codice 
Identificativo Gara 
(CIG), struttura 
proponente, oggetto del 
bando, procedura di 
scelta del contraente, 
procedura di scelta del 
contraente, elenco degli 
operatori invitati a 
presentare 
offerte/numero di 
offerenti che hanno 
partecipato al 
procedimento, 
aggiudicatario, importo 
di aggiudicazione, 
tempi di completamento 
dell'opera servizio o 
fornitura, importo delle 
somme liquidate)  

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012) 
SI 

DIPARTIMENTO DI 
EVIDENZA PUBBLICA 

- DIPARTIMENTO 
AREA TECNICA 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Criteri e modalità B 
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono 
determinati i criteri e le 
modalità cui le 
amministrazioni devono 
attenersi per la 
concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili 
finanziari e 
l'attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a 
persone ed enti pubblici 
e privati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 
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Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

Atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e  
comunque di  vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed 
enti pubblici e privati di 
importo superiore a 
mille euro 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

Per ciascun atto:   SI   
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Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

1) nome dell'impresa o 
dell'ente e i rispettivi 
dati fiscali o il nome di 
altro soggetto 
beneficiario 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

2)  importo del 
vantaggio economico 
corrisposto 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

3) norma o titolo a base 
dell'attribuzione 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

4) ufficio e funzionario o 
dirigente responsabile 
del relativo 
procedimento 
amministrativo 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

5) modalità seguita per 
l'individuazione del 
beneficiario 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

6) link al progetto 
selezionato 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

7) link al curriculum del 
soggetto incaricato 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione B 
Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti di concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 
sono riportati i dati 
dei relativi 
provvedimenti finali) 
 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 
cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 
salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale 
degli interessati, 
come previsto dall'art. 
26, c. 4,  del d.lgs. n. 
33/2013) 

Elenco (in formato 
tabellare aperto) dei 
soggetti beneficiari 
degli atti di concessione 
di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle 
imprese e di 
attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed 
enti pubblici e privati di 
importo superiore a 
mille euro 

Annuale  
(art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 
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Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 
 
 

Atti di concessione O 
Art. 1, d.P.R. 
n. 118/2000 

Albo dei beneficiari 

Albo  dei  soggetti, ivi 
comprese le persone  
fisiche,  cui  sono  stati  
erogati  in  ogni  
esercizio  finanziario 
contributi,  sovvenzioni, 
crediti,  sussidi  e  
benefici  di  natura 
economica  a  carico  
dei  rispettivi  bilanci 

Annuale SI 
SOS AFFARI 
GENERALI 

Bilanci 
Bilancio preventivo e 
consuntivo 

B 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 15, 
l. n. 
190/2012 
Art. 32, c. 2, 
l. n. 69/2009 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio preventivo 

Bilancio di previsione di 
ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con 
il ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Bilanci 
Bilancio preventivo e 
consuntivo 

B 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 15, 
l. n. 
190/2012 
Art. 32, c. 2, 
l. n. 69/2009 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio consuntivo 

Bilancio consuntivo di 
ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con 
il ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 
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Bilanci 
Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
bilancio 

A 
Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
bilancio 

Piano degli indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio, con 
l’integrazione delle 
risultanze osservate in 
termini di 
raggiungimento dei 
risultati attesi e le 
motivazioni degli 
eventuali scostamenti e 
gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni 
nuovo esercizio di 
bilancio, sia tramite la 
specificazione di nuovi 
obiettivi e indicatori, sia 
attraverso 
l’aggiornamento dei 
valori obiettivo e la 
soppressione di 
obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di 
ripianificazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

A 
Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni 
identificative degli 
immobili posseduti  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI SOS PATRIMONIO 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Canoni di locazione o 
affitto 

  
Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Canoni di locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o di 
affitto versati o percepiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI SOS PATRIMONIO 
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Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

  A 
Art. 31, d.lgs. 
n. 33/2013 

Rilievi organi di 
controllo e revisione 

Rilievi non recepiti, 
unitamente agli atti cui 
si riferiscono, degli 
organi di controllo 
interno, degli organi di 
revisione 
amministrativa e 
contabile 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

  A 
Art. 31, d.lgs. 
n. 33/2014 

Rilievi Corte dei conti 

Tutti i rilievi ancorchè 
recepiti, unitamente agli 
atti cui si riferiscono, 
della Corte dei conti 
riguardanti 
l'organizzazione e 
l'attività 
dell'amministrazione o 
di singoli uffici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS AFFARI 
GENERALI 

Servizi erogati 
(prossima riunione) 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

A 
Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Carta dei servizi o 
documento contenente 
gli standard di qualità 
dei servizi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Servizi erogati 
(prossima riunione) 

Class action R 
Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Class action 

Notizia del ricorso in 
giudizio propostodai 
titolari di interessi 
giuridicamente rilevanti 
ed omogenei nei 
confronti delle 
amministrazioni e dei 
concessionari di 
servizio pubblico al fine 
di ripristinare il corretto 
svolgimento della 
funzione o la corretta 
erogazione  di  un  
servizio 

Tempestivo SI 
SOC AFFARI LEGALI 
E ASSICURAZIONI 

Servizi erogati 
(prossima riunione) 

    
Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Class action 
Sentenza di definizione 
del giudizio 

Tempestivo SI 
SOC AFFARI LEGALI 
E ASSICURAZIONI 

Servizi erogati 
(prossima riunione) 

    
Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Class action 
Misure adottate in 
ottemperanza alla 
sentenza 

Tempestivo SI 
SOC AFFARI LEGALI 
E ASSICURAZIONI 
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Servizi erogati 
(prossima riunione) 

Costi contabilizzati B 

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 1, c. 15, 
l. n. 
190/2012 
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costi contabilizzati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Costi contabilizzati dei 
servizi erogati agli 
utenti, sia finali che 
intermedi, evidenziando 
quelli effettivamente 
sostenuti e quelli 
imputati al personale 
per ogni servizio 
erogato e il relativo 
andamento nel tempo 

Annuale  
(art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTROLLO DI 
GESTIONE E 
REPORTING 

Servizi erogati 
(prossima riunione) 

Tempi medi di 
erogazione dei servizi 

A 
Art. 32, c. 2, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tempi medi di 
erogazione dei servizi 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tempi medi di 
erogazione dei servizi 
(per ogni servizio 
erogato) agli utenti, sia 
finali che intermedi, con 
riferimento all'esercizio 
finanziario precedente 

Annuale  
(art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

STAFF DIREZIONE 
SANITARIA 

Servizi erogati 
(prossima riunione) 

Liste di attesa I 
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Liste di attesa 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tempi di attesa previsti 
e tempi medi effettivi di 
attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione 
erogata 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

STAFF DIREZIONE 
SANITARIA 
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Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

A 
Art. 33, d.lgs. 
n. 33/2013 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Indicatore dei tempi 
medi di pagamento 
relativi agli acquisti di 
beni, servizi e forniture 
(indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti) 

Annuale  
(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

IBAN e pagamenti 
informatici 

A + M 

Art. 36, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Nelle richieste di 
pagamento: i codici 
IBAN identificativi del 
conto di pagamento, 
ovvero di imputazione 
del versamento in 
Tesoreria,  tramite i 
quali i soggetti versanti 
possono effettuare i 
pagamenti mediante 
bonifico bancario o 
postale, ovvero gli 
identificativi del conto 
corrente postale sul 
quale i soggetti versanti 
possono effettuare i 
pagamenti mediante 
bollettino postale, 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOC CONTABILITA' 
GENERALE E PIANO 

INVESTIMENTI 
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nonchè i codici 
identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento 

Opere pubbliche   A  
Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Documenti di 
programmazione 

Documenti di 
programmazione, 
anche pluriennale, delle 
opere pubbliche di 
competenza 
dell'amministrazione 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

DIPARTIMENTO DI 
AREA TECNICA 

Opere pubbliche   A  
Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Linee guida per la 
valutazione 

Linee guida per la 
valutazione degli 
investimenti 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

DIPARTIMENTO DI 
AREA TECNICA 

Opere pubbliche   A  
Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Relazioni annuali Relazioni annuali 
Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

SI 
DIPARTIMENTO DI 

AREA TECNICA 

Opere pubbliche   A  
Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Altri documenti 

Ogni altro documento 
predisposto nell'ambito 
della valutazione, ivi 
inclusi i pareri dei 
valutatori che si 
discostino dalle scelte 
delle amministrazioni e 
gli esiti delle valutazioni 
ex post che si 
discostino dalle 
valutazioni ex ante 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

DIPARTIMENTO DI 
AREA TECNICA 
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Opere pubbliche   A  
Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Nuclei di valutazione 
e  verifica 
degli investimenti 
pubblici 
(art. 1, l. n. 144/1999)  

Informazioni relative ai 
Nuclei di valutazione e 
verifica degli 
investimenti pubblici, 
incluse le funzioni e i 
compiti specifici ad essi 
attribuiti, le procedure e 
i criteri di individuazione 
dei componenti e i loro 
nominativi (obbligo 
previsto per le 
amministrazioni centrali 
e regionali) 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

DIPARTIMENTO DI 
AREA TECNICA 

Opere pubbliche   A  
Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi e costi di 
realizzazione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Informazioni relative ai 
tempi e agli indicatori di 
realizzazione delle 
opere pubbliche 
completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

DIPARTIMENTO DI 
AREA TECNICA 

Opere pubbliche   A  
Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi e costi di 
realizzazione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Informazioni relative ai 
costi unitari di 
realizzazione delle 
opere pubbliche 
completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

DIPARTIMENTO DI 
AREA TECNICA 

Pianificazione e 
governo del territorio 
(NO) 

  
A (compatibilmente con le 

competenze in materia) 

Art. 39, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Atti di governo del 
territorio quali, tra gli 
altri, piani territoriali, 
piani di coordinamento, 
piani paesistici, 
strumenti urbanistici, 
generali e di attuazione, 
nonché le loro varianti 

Tempestivo  
(art. 39, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
NO   

Pianificazione e 
governo del territorio 
(NO) 

  
A (compatibilmente con le 

competenze in materia) 

Art. 39, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

 Per ciascuno degli atti:   NO   

Pianificazione e 
governo del territorio 
(NO) 

  
A (compatibilmente con le 

competenze in materia) 

Art. 39, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2014 

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

1) schemi di 
provvedimento prima 
che siano portati 
all'approvazione 

Tempestivo  
(art. 39, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
NO   
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Pianificazione e 
governo del territorio 
(NO) 

  
A (compatibilmente con le 

competenze in materia) 

Art. 39, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2015 

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

2) delibere di adozione 
o approvazione 

Tempestivo  
(art. 39, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 
NO   

Pianificazione e 
governo del territorio 
(NO) 

  
A (compatibilmente con le 

competenze in materia) 

Art. 39, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2016 

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

3) relativi allegati tecnici 
Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

NO   

Pianificazione e 
governo del territorio 
(NO) 

  F 
Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Documentazione 
relativa a ciascun 
procedimento di 
presentazione e 
approvazione delle 
proposte di 
trasformazione 
urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in 
variante allo strumento 
urbanistico generale 
comunque denominato 
vigente nonché delle 
proposte di 
trasformazione 
urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in 
attuazione dello 
strumento urbanistico 
generale vigente che 
comportino premialità 
edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati 
alla realizzazione di 
opere di urbanizzazione 
extra oneri o della 
cessione di aree o 
volumetrie per finalità di 
pubblico interesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Informazioni ambientali 
(NO) 

  G 
Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni 
ambientali 

Informazioni ambientali 
che le amministrazioni 
detengono ai fini delle 
proprie attività 
istituzionali: 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   
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Informazioni ambientali 
(NO) 

  G 
Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi 
dell'ambiente, quali 
l'aria, l'atmosfera, 
l'acqua, il suolo, il 
territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le 
zone costiere e marine, 
la diversità biologica ed 
i suoi elementi 
costitutivi, compresi gli 
organismi 
geneticamente 
modificati, e, inoltre, le 
interazioni tra questi 
elementi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Informazioni ambientali 
(NO) 

  G 
Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2015 

Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le 
sostanze, l'energia, il 
rumore, le radiazioni od 
i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, 
gli scarichi ed altri 
rilasci nell'ambiente, 
che incidono o possono 
incidere sugli elementi 
dell'ambiente 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Informazioni ambientali 
(NO) 

  G 
Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2016 

Misure incidenti 
sull'ambiente e 
relative analisi di 
impatto 

3) Misure, anche 
amministrative, quali le 
politiche, le disposizioni 
legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro 
atto, anche di natura 
amministrativa, nonché 
le attività che incidono 
o possono incidere 
sugli elementi e sui 
fattori dell'ambiente ed 
analisi costi-benefìci ed 
altre analisi ed ipotesi 
economiche usate 
nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   
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Informazioni ambientali 
(NO) 

  G 
Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2017 

Misure a protezione 
dell'ambiente e 
relative analisi di 
impatto 

4) Misure o attività 
finalizzate a proteggere 
i suddetti elementi ed 
analisi costi-benefìci ed 
altre analisi ed ipotesi 
economiche usate 
nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Informazioni ambientali 
(NO) 

  G 
Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2018 

Relazioni 
sull'attuazione della 
legislazione  

5) Relazioni 
sull'attuazione della 
legislazione ambientale 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Informazioni ambientali 
(NO) 

  G 
Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2019 

Stato della salute e 
della sicurezza 
umana 

6) Stato della salute e 
della sicurezza umana, 
compresa la 
contaminazione della 
catena alimentare, le 
condizioni della vita 
umana, il paesaggio, i 
siti e gli edifici 
d'interesse culturale, 
per quanto influenzabili 
dallo stato degli 
elementi dell'ambiente, 
attraverso tali elementi, 
da qualsiasi fattore 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Informazioni ambientali 
(NO) 

  G 
Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2020 

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio 

 Relazione sullo stato 
dell'ambiente redatta 
dal Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
NO   

Strutture sanitarie 
private accreditate 

  D 
Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Strutture sanitarie 
private accreditate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco delle strutture 
sanitarie private 
accreditate 

Annuale  
(art. 41, c. 4, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Strutture sanitarie 
private accreditate 

  D 
Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Strutture sanitarie 
private accreditate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Accordi intercorsi con le 
strutture private 
accreditate 

Annuale  
(art. 41, c. 4, d.lgs. 

n. 33/2013) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 
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Interventi straordinari e 
di emergenza 

  A 
Art. 42, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Interventi straordinari 
e di emergenza 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Provvedimenti adottati 
concernenti gli 
interventi straordinari e 
di emergenza che 
comportano deroghe 
alla legislazione 
vigente, con 
l'indicazione espressa 
delle norme di legge 
eventualmente 
derogate e dei motivi 
della deroga, nonché 
con l'indicazione di 
eventuali atti 
amministrativi o 
giurisdizionali 
intervenuti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS 
COORDINAMENTO 
MAXIEMERGENZE 

Interventi straordinari e 
di emergenza 

  A 
Art. 42, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

  

Termini temporali 
eventualmente fissati 
per l'esercizio dei poteri 
di adozione dei 
provvedimenti 
straordinari 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS 
COORDINAMENTO 
MAXIEMERGENZE 

Interventi straordinari e 
di emergenza 

  A 
Art. 42, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

  

Costo previsto degli 
interventi e costo 
effettivo sostenuto 
dall'amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS 
COORDINAMENTO 
MAXIEMERGENZE 

Interventi straordinari e 
di emergenza 

  A 
Art. 42, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

  

Particolari forme di 
partecipazione degli 
interessati ai 
procedimenti di 
adozione dei 
provvedimenti 
straordinari 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
SI 

SOS 
COORDINAMENTO 
MAXIEMERGENZE 

Altri contenuti - 
Corruzione 

  A   
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

Annuale SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - 
Corruzione 

  A 
Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 

Tempestivo SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 
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Altri contenuti - 
Corruzione 

  A 
delib. CiVIT 
n. 105/2010 
e 2/2012  

Responsabile della 
trasparenza 

Responsabile della 
trasparenza (laddove 
diiverso dal 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione) 

Tempestivo SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - 
Corruzione 

  A   

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità 

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità (laddove 
adottati) 

Tempestivo SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - 
Corruzione 

  A 
Art. 1, c. 14, 
l. n. 
190/2012 

Relazione del 
responsabile della 
corruzione 

Relazione del 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione recante i 
risultati dell’attività 
svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno) 

Annuale  
(ex art. 1, c. 14, L. 

n. 190/2012) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - 
Corruzione 

  A 
Art. 1, c. 3, l. 
n. 190/2012 

Atti di adeguamento a 
provvedimenti CiVIT 

Atti adottati in 
ottemperanza a 
provvedimenti della 
CiVIT in materia di 
vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione 

Tempestivo SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - 
Corruzione 

  P 
Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Atti di accertamento 
delle violazioni  

Atti di accertamento 
delle violazioni delle 
disposizioni  di cui al 
d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - 
Accesso civico 

  B 
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico 

Nome del Responsabile 
della trasparenza cui è 
presentata la richiesta 
di accesso civico, 
nonchè modalità per 
l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei 
recapiti telefonici e 
delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 
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Altri contenuti - 
Accesso civico 

  B 
Art. 5, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013 

  

Nome del titolare del 
potere sostitutivo, 
attivabile nei casi di 
ritardo o mancata 
risposta, con 
indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle 
di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 
Catalogo di dati, 
metadati e banche dati 

  A 
Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 
82/2005 

Regolamenti 

Regolamenti che 
disciplinano l'esercizio 
della facoltà di accesso 
telematico e il riutilizzo 
dei dati 

Annuale SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 
Catalogo di dati, 
metadati e banche dati 

  A 
Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 
82/2005 

Catalogo di dati, 
metadati e banche 
dati 

Catalogo dei dati, dei 
metadati e delle relative 
banche dati in 
possesso delle 
amministrazioni 

Annuale SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 
Catalogo di dati, 
metadati e banche dati 

  A 
Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 
179/2012 

Obiettivi di 
accessibilità 
 
(da pubblicare 
secondo le 
indicazioni contenute 
nella circolare 
dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 
61/2013)  

Obiettivi di accessibilità 
dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici 
per l'anno corrente 
(entro il 31 marzo di 
ogni anno) 

Annuale  
(ex art. 9, c. 7, 

D.L. n. 179/2012) 
SI 

SOC 
ORGANIZZAZIONE 

PROCEDURE E DATI 
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Altri contenuti - 
Accessibilità e 
Catalogo di dati, 
metadati e banche dati 

  M 

Art. 63, cc. 3-
bis e 3-
quater, d.lgs. 
n. 82/2005 

Provvedimenti per 
uso dei servizi in rete 

Elenco dei 
provvedimenti adottati 
per consentire l'utilizzo 
di servizi in rete, anche 
a  mezzo di intermediari 
abilitati, per la 
presentazione 
telematica da parte di 
cittadini e imprese di 
denunce, istanze e atti 
e garanzie fideiussorie, 
per l'esecuzione di 
versamenti fiscali, 
contributivi, 
previdenziali, 
assistenziali e 
assicurativi, per la 
richiesta di attestazioni 
e certificazioni, nonchè 
dei termini e modalità di 
utilizzo dei servizi e dei 
canali telematici e della 
posta elettronica 
(l'obbligo di 
pubblicazione dovrà 
essere adempiuto 
almeno 60 giorni prima 
della data del 1 gennaio 
2014, ossia entro il 1 
novembre 2013) 

Annuale SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 

Altri contenuti - Dati 
ulteriori 

  B 

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012 

Dati ulteriori 
 
(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati 
non previsti da norme 
di legge si deve 
procedere alla 
anonimizzazione dei 
dati personali 
eventualmente 
presenti, in virtù di 
quanto disposto 
dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e 
documenti ulteriori che 
le pubbliche 
amministrazioni non 
hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi 
della normativa vigente 
e che non sono 
riconducibili alle 
sottosezioni indicate 

  SI 
SOC 

ORGANIZZAZIONE 
PROCEDURE E DATI 
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Allegato 7  
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Allegato 8 
 

 


