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COPIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO E PENSIONATO "IMPERIA"

Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione No 2

OGGETTO:

Approvazione Programma Triennale per la trasparenza e I'integrità e Piano triennale di
prevenzione della corruzione

Nell'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINeUE del mese di
sede dell'Ente previo esaurimento delle formalità prescritte,
Amministrazione e sono intervenuti i Signori:

FEBBRAIO alle ore 18:00 nella
si è riunito il Consiglio di

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CAMIOLO RAG. PINO
LANTERI COMM. SERGIO
ALONZO DOTT. ALBERTO
BROGGINI DON LUCA
CICCIONE DOTT. DANIELE
RUFFINO MONS. MARIO
VASSALLO SIMONE

X
x
x
X
x
X

x
TOTALE 6 I

Assiste quale Segretario la Sig.ra PIATTI Dr.ssa Paola

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. cAMIoLo Rag. pino,
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINTSTRAZIONE

Premesso che la normativa vigente stabilisce che le Pubbliche Amministr azioni prowedanoall'aggiornamento del Piano Triennale di Preverzione deila corruzione (L 19b del 06il ll20l2) ed,all'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza .-L'irt.grrtà;

Richiamata la precedente deliberazione n.20 del2610912o]: 
99n la quale, ai sensi della Legge19012012' si ò proweduto all'approvazione del Piano Triennale della prwe#or. della corruzionee la delibera n'15 del2610612où co, la quale si è indiviJuato lo stesso Direttore Generale comeresponsabile del1a Prevenzione delia corruzione, e la deibera n.l adottata in pari seduta con laquale si nomina lo stesso responsabile della trarpareoru n.it,u*uito dell,Ente;

viste le linee guida fornite dalra cIVIT con deribera
contenuti del programma Trienflale per la Trasparenza

Precisato che questo.Ente non dispone dell'olV e ritenuto, nell,ambito
organizzativa, di incaricare il Direttore - in qualità di responsabile
prowedere in merito alla attestazrone di awenuta pubblicazione;

Ritenuto, ai fini del rispetto degli adempimenti illustrati in premessa di approvare:

I'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione,
I'adozione del Programma Triennare per la Trasparenza e i'tntegrità;

Tutto ciò premesso;

Yista la Legge 190DAD;

Visto il D.Lgs. 9312013;

Viste le Delibere della CIMT n.

5A12013 relativamente alla elaborazione ad
e I'Integrità;

della propria autonomia
della Trasparenza - di

Piano Triennale di prevenzione della
sensi dell'art.l comma 7 della Legge

50t2013:

iI
ai

1)

2)

Di approvare, per i motivi
Comrzione, per il Triennio
n.19012012.

DELiBERA

espressl ln premessa,
2014 - 2016, redatto

Triennale per la Trasparenza e
comrna 2 della Legge 6912009,
consistente n.5 punti.

3) Di dare atto che i regolamenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presenteprowedimento.

li approvare, per imotivi espressi in premessa, il programma
I'Integrità 2014 - 2016, redatio ai sensi dell,art.2l rorri*u t .
dell'art' 11 comma 2 del D.Lgs n.150/2009 e del D.L. n.3320r3,



"f

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CAMIOLO Rag. Pino

F.to

Il Segretario
PIATTI Dr.ssa Paola

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell,Ente dal giorno
per rimanervi l5 giorni interi e consecutivi.

Lì 14 F[8. ?014
Segretario

1 4 FEB. 2014

I Dr.ssaPaola

rs§zc${

Trasmessa alla Sezione Prov. CO.RE.CO. il

Ricevuto dal CO.RE.CO. il

Prot. n-

DICHIARAZIONE DI ESECUTryITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

tX Per decorrenza del termine di i0 giorni dalla pubblicaz
t ] Per l'esame favorevole del CO.RE.CO. cui è pervenuta

Il Segretario
PIATTI Dr.ssa Paola

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



A.S.P. Casa di Riposo e Pensionato Imperia
Via G. Agnesi,25 - telef. 0183 293.628 - fax 0183 294.951

18100 IMPERIA

PROGRAMMA TRTEI{NALE PER LA TRASPAREI{ZA
E L'INTEGRITA'

2_014 - 2016

I presente Programma Triennale per la ,rrr*o;:f#u" t'trrt.grità è stato adottato dal consiglio di
rmministrazione' , in ottemperanza ai contenuti dell'art.2i commi 1 e 2 della L.6912009. aentrt. tt
orrma 2 del D.lgs 15012009 e del D.l 3312013 tenendo conto della specificità dell'A.S.p. Casa di Riposo
Pensionato Imperia

TRASPARENZA: definizione
ri fini del presente documento per trasparenza si intende la accessibilità totale, anche attraverso lo
lrumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni
oncernenti ogni aspetto della organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
Il'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, aei risultati dell,auività di
risurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi
resente documento per integrità si intende il dovere, da parte dei cittadini cui sono affidate funzioni
ubbliche, di adempiere alle stesse "con disciplina e onore,,.
attaspatenza, atttata mediante la pubblicazione di dati riguardanti l'Amministrazione, permette il buon
ndamento e imparzialità.

INTEGRITA: definizione
.i fini del prevenire e, eventualmente, di svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di
:nflitto di interessi.

ROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
presente Programma Triennale è stato elaborato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
lti personali, in particolare:

- i dati pubbiicati e i modi di pubblicazione sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle disposizioni
della legge;

- i dati sensibili vengono dir..ulgati in forma anonima e in forma aggregata;
- i dati sono pubblicati in modo da evitare la proliferazione daparte dei motori di ricerca.
servizio competente all'aggiomamento del sito internet istituzionale è l,Ufficio

irezione/Amministrazione, con 1'eventuale ausilio di un tecnico esterno incaricato.

ome previsto dalla normativa ò presente sul sito la sezione "Amministrazione trasparente" a sua volta
rddivisa nelle sottosezioni indicate dalla suddetta normativa.

1. SELEZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE
lati da pubblicare sul sito istituzionale dell'A. S.p.www.casadiriposoi
rno indicati di seguito:



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Disposizioni generali
1. prograinma triennale per la trasparenza e f integrità;

- 2. attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
> l" codice disciplinare e codice di comportamento

- 4. piano per la prevenzione e comrzione

Organizzazione
1. elenco degli amministratori deli'A.S.P;
2. prowedimento di nomina degli amministratori in carica;
3. curriculum di ogni amministratore in caica;

, 4. indennità e rimborsi spese erogati agli amministratori su base annua;
5. dati relativi all'assunzione di altre cariche da parte degli amministratori, presso enti pubblici

privati, o incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, e relativi compensi;
6. eventuali sanzioni per mancata comunicazione dei dati;
7. contatti telefonici e di posta elettronica;

Consulenti e collaboratori
1. tabella estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione, anche coordinata e

continuativa, e di consulenza: soggetti percettori, ragione delf incarico, ammontare erogato;
2. curriculum di ogni titolare di incarico;
3. attestazione dell'awenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interesse;

Personale
1. tabella dati di conferimento incarico a Direttore Generale (curricula,estremi dell'atto,

nominativo, dipendente pubblica amministrazione o estemo, e retribuzione );
2. curricula e retribuzioni annuali dei dirigenti, con specifica evider:.z:a deile componenti variabili

delle stesse;
3. tabella dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato

regolati o frnanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
e relativi compensi, per il Direttore Generale e per i dirigenti;

4. dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilita dell'incarico e di
incompatibilità del medesimo, per il Direttore Generale e per i dirigenti;

5. dotazione organica al 31 dicembre di ogni anno;
6. tabella dati trimeshali sui tassi di assenza del personale, suddiviso per aree;

7. tabella incarichi conferiti e autoizzatt ai dipendenti, compresi i compensi; ,

L contrattazione collettiva e integrativa decentrata

Bandi di concorso
1. bandi di concorso e awisi di selezione pubblica effettuati per assunzioni a tempo indeterminato e

determinato e relativi esiti.

Performance e benessere organizzativo
1. distribuzione dei premi di produttività e analisi dei dati relativi al grado di differenziazione

nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;



Prolryedimenti
1' elenco semestrale deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e determinazioni dirigenziali,

contenenti: identificativo, oggetto, evenfuale spesa prevista

Bandi di gara e contratti
1. bandi di gara d'appalto , awisi , per i quaii è prevista la pubblica zione,

criteri,e modalità per
economici;

2. tabella con elenco su base annuale di
economici erogati;

Bilanci
1. bilancio d'esercizio in forma sintetica;

Beni immobili e gestione patrimonio
1. elenco dei beni immobili patrimoniali;

- 
2. canoni di locazione ed affitto;
3.

1. eventuali rilievi non recepiti daparte del Collegio dei Revisori dei Conti e
tipo da parte della Corte dei Conti;

Servizi erosati
1. cartadei servizi, modulistica;
2. tariffe in vigore

Pagamenti dell'amministrazione
f . indicatore di tempestività dei pagamenti;
2. codice IBAN del conto di Tesoreria;
3" importo delle rette di ospitalità e altri servizi aggiomate annualmente;
4. modalita per il pagamento delle rette;

rilievi di qualunque

Altri contenuti:
1' nominativo del responsabile della prevenzione della comr zione e della trasparenza e relativi

contatti;
2" relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione;3' eventuali atti adottati in ottemp eranzaa prowedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;4. eventuali atti di accertamento della violazione del D.Lgs. 3912013;5. Accesso civico:

2. MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EF'FICACIA DELLE AZIONILe suddette informazioni, ove non già presenti, saranno inserite progressivamente in base al
completamento della riorganizzazione del sito stesso.
Nell'ambito della periodica indagine sulla qualità percepita si procederà ad indagare, mediante apposite
domande a risposta multipla, in merito alla cònosc enza delsito web dell'ente dapartedegli utenti.

eventuali sowenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi

eventuali solrrenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi



Nercorsoo'io'*i*111?iTiàffi Hffi IÌ*-,ry,Jf.l,Jy#Hl?"#ri'::"orainseriteed
frS::::#;1""THfri:Hfl*'"'" ìi ""."t.,Jii;;;,, briorgaruzza;i;der sito ar nne di renderro

stante l'esiguità del personale impiegato nell'ufficio Direzione/Amministrazione 
e considerati i carichi di

lavoro' il percorso di raccolta 
" 
ìit"ii-"rto dei dati, ove-non diversamente previsto, si dovrà concrudereff3:ffilKrl!;ri'"'"t'iuu*""i" 'i p'o."à.Jà **enere re informaiioni aggiomate ed àdeguate

si individuano i,"ruJ*,;"X'il1.1:i,X3,ili?T"*"i#f,ffi"T?,{JilIIH#,.a 
i,,t.g,ita i quari

saranno invitati ad indicare't"nt'uii urt".iori'i-oro.à"#oni-che ,it.ouioJ"utili per ro sv,uppo d.elra
ttasparcnza:

- Rappresentanza dej lavoratori (RSU);- Associazioni di Volnnrorio+^ -:^:^:].'- comun" ot rr$""#ontariato 
pt"tt"iiotll'A's'P;

- Utenti dei servizi e loro familiari- cinadini

Nel piano dera performance, ,ir.*.n'"No DELLA PERF,RMAN.E
trasparenza 

" 
ii*"grita, ' necessariamente prevedersi i seguenti obiettivi connessi con la

fiilr'::AJffiH}::",'Jlazione 
di riferimento per indagini diverse effenuate (quarità percepita,

*HffiTJ:"fl#.T:,th"tffi:: 
"t:jf,-#1ffi:ni 

da parre der utenza(recrami ed erogi) e



A.S.P. Casa di Riposo e Pensionato Imperia
Via G. Agnesi, 25 - telef. 0183 293.628 _ fax 0183 2g4.g1t

I8lOO IMPERIA

Piano triennale di prevenzione della corruzione -
Triennio 2014-2016

ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge l90l20l}

Il presente piano hiennale di prevenzione della comrzione è stato adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione -------------ai sensi dell'art. 1 c. 8 della L. 190 del 06 novembre 2012, sostitui-sce il
precedente piano triennale , anno 2013 , approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n.

già pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.P. , ed assume valore di prime linee guida ed
indicazioni opbrative riguardo alle successive indicazioni che saxanno .1;1urut" per la concreta
implementazione ed elaborazione del documento aziendale, cui l'Istituto dovrà nel dettag^lio ottemperare e
prowedere.

1 - Attività con rischio di corruzione
1.1- Attività con rischio elevato di corruzione
1.1.1 - Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture;
1.1.2 - Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienazioni del patrimoni immobiliare ;
1.1.3 - concessione di contributi e facititaziorlper finalità statutarie;
1.1.4 - selezione di personale e progressioni di carriera del personale
Uffici e servizi coinvolti
1.1.1 - Ufficio Direzione/ Amministrazione;
1.1.2 - Ufficio Direzione/ Amministrazione
1.1.3 - Ufficio Direzione/ Amministrazione
1.1.4 - Ufficio Direzione/ Amministrazione lDirezione sanitaria

1.2 - Attività con rischio non elevato di corruzione

dipendente.

1.2.1- Procedure di accesso a servizi a regime residenziale e semiresidenziale R.p.
L'accesso a servizi a regime residenziale viene normalmente gestito mediante procedure concordate
con le A.S.L. di competenzapil i posti letto convetuionati.
L'accesso a servizi a regime residenziale non gestito dall'A.S.L. (cosiddetto regime "privatistico,,)
è residuale rispetto ail'auività complessiva dell A.S.p.
Data l'attuale situazione congiunturale di mercato, non essendovi presenti graduatorie per l'accesso
a tali servizi che possano dirsi significative, risultano poco verosimili occasioni di comrttela.
Struttura responsabile dei procedimenti
1.2.1 - Area Segreteria;
1.2.2 - Area Segreteria;
1.2.3 - Area Segreteria.

2 - Revisione dei processi decisionali connessi alle attività di cui al punto
Il Responsabile anticomlzione, prowederà a revisionare i seguenti regolamenti, proporendo al
Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche od integrazioni tese a diminuiri ii rischio di
comrzione nei processi decisionali.
- Regolamento di economato;
- Regolamento della Casa di Riposo "Imperia" 

,

Al termine dell'analisi organizzativa, procedurale e regolamentare presenterà al Consiglio di
Amministrazione un'apposita relazione che conterrà le misure e le modifiehe da adottare per ridurre



'ischio di comrzione nello svolgimento dei processi decisionali. Nella anaiisi saranno dettagliate
a fasi decisionali a maggior rischio di comrzione.

Il Responsabile relaziolTà al Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui non rilevasse la
necessità di alcuna modifica o integrazione.

3 - Rendicontazione al responsabile.della prevenzione
3.1 - Rendicontazione a richiesta
Su semplice richiesta del Responsabile anticorruzione, il responsabile di ciascun ufficio è tenuto afomire informazioni su qualunque atto rientrante tra le attività a elevato rischio di corruzione (punto
1.1).

3.2 - Rendicontazione periodica
Con cadenza semestrale, il responsabile di ciascun ufflrcio che gestisce attività a rischio elevato di
corruzione (punto 1.1) fornisce le informazioni sui processi decÉionali, anche al fine di monitorareil rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti nonché eventuaii legami di
parentela o affinità con i contraenti o con gli interessati dài procedimenti.
In particolare:
Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture
Per ogni procedura di importo superiore a € 40.000,00: numero di soggetti invitati, numero di
of[erte, eventuali legami di parenteia o affrnità con il personale dell'ufficio preposto, stato della
procedura.
Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare.
Per ogni procedura: nllmero di soggetti invitati, numero di offerte, eventirali legami di parentela oaffinità con il personale deil'ufficio preposto, stato della procedura.
Concessione di eontributi e facilitazioni per finalità itutrtu"i" Per ogni procedura: numero di
soggetti coinvolti, eventuali legami di parentela o affinità con il p"rronlul.'dell,ufficio preposto,
stato della procedura.
Selezione di personale e progressioni di carriera
Per ogni procedura: numero di domande ricer,ute, eventuali legami di parentela o affinità con il

personale dell'ufficio preposto, stato della procedura.

Il monitoraggio di eventuali legami di parentela o affrnità dei contraenti o comunque delle persone
interessate ai procedimenti con il peisonate dell'ufEcio preposto viene efFetfuato mediante la
raccolta di apposite dichiarazioni scritte del personale medesimò.

9$:.4 vista l'organizzazione semplificata-dell'ASP non siano stati nominati i Responsabili degli
Uffici, il Direttore , quale Responsabile deil'Anticomrzione prowederà ad effettuare il controlo lerogni procedimento espletato

4 - Trasparenza,
E' stato elaborato ed approvato dal consiglio di Amministrazione in data
triennale per la trasparenza e l,integrità 201412016.

il Programma

5 - Rotazione degli incarichi
Data la struttura dell'Elte, risulta impossibile coniugare il principio dellarotazione degli incarichi afini di prevenzione della comrzione con l'efficienza aegii uffici, visto il numero esiguo di addetti( n' 1 direttore generale e_n,4 impiegati ) n.2 Medici con incarico libero professionale e non
essendo presenti responsabili dei servizi non è possibile procedere alla roiazione delle figure
prevista, per cui si prowederà a rotazione solamentè secondoìontingenze.



,rormazione del personale

"er 
il periodo di validità del Piano triennale si prowederà alla formazione der personare medianteapposito corso di approfondimento in materia ài ,.uti ,ont o la pubblica u.*i.rirt *ione, i cuidestinatari saftmno gli addetti degli uffici 

"oin*rti rn 
"àr"rra 

a rischio elevato di comrzione.

7 - Aggiornamento del piano
Il Presente piano viene agliornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno. ulteriori
iffi#*enti 

potranno a'"'. cadenzapiù rawici"ui;; o.casiorre dr irrtegrazi.ni normative sulla


