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

Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione No 35

OGGETTO:

Approvazione programma triennale per la tras@anza e l'integrità e piarno triennane diprevenzione della corruzione

Nell'anno DUEMILAQUINDICI addì eUINDICI del
sede dell'Ente previo esaurimento delle formalità
Amministrazione e sono intervenuti i Signori:

mese di DICEMBRE alle
prescritte, si è riunito

ore 1 l:00 nella
il Consiglio di

NOMINATIVO PRESENTE ASSEI.{TE
t(U§§I DI(.SSA MAruELLA
FARALDI RAG. MASSIMO
BROGGINI DON LUCA
MOLINARI DR.SSA ANTILIA
RUFFINO MONS. MARIO

X
x
x

u\
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,,TOTALE 3

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

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ROSSI Dr.ssa Mariella
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazionJdell'oggetto ror.u irJi"àio.



IL CONSIGLIO Di AMMINISTIIAZIONE

Premesso che la normativa vigente stabilisce che le Pubbliche Amministraziam prr)vvedano
all'aggiomamento del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione (L. 190 ilel 06/11,t2072) ed
all'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e L'integrità;

fuchiamata la precedente deliberazione n.20 del2610912013 corr la quale, ai scn'si. d,:lla Legge
19012012, si è proweduto all'approvazione del Piano Triennarle della Prevenzionr: clella Ccrruzione
e ia delibera n.15 del2610612013 con la quale si è individuato lo stesso Direttore Generale corne
responsabile della Prevenzione della Corruzione, e la delibera n.1 adottata in lrar:i seduta con la
qr.lale si nomina 1o stesso responsabile della Trasparenza nell'ambito dell'Ente;

Viste le linee guida fornite dalla CIVIT con delibera 5012013 relativamente alla elatrorrzione ad
ai contenuti del programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità;

Precisato che questo Ente non dispone dell'OIV e ritenuto, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, di incaricare il Direttore - in qualità di responsabile della Tlasparerrza - di
prowedere in merito alla attestazione di awenuta pubblicazione;

Ritenuto, ai 1ìni del rispetto degli adempimenti illustrati in premessa di apirrovare:

l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della Conuzione,
I'adozione del Programma Triennale per la T'rasparenza e L'Integrità;

Tutto ciò premesso;

Vista la Legge 19012012;

Visto il D.Lgs. 93120t3;

Viste le Delibere della CIVIT n.5012013;

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa,

Comrzione, per il Triennio 2015 - 2017, redatto
n.19012012.

Piano Triennale cli .Pre',zrnzione della
sensi dell'afi.l con:rr-.na. 7 della Legge

il
ai

2)

3)

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Programma Triennale per la T'rasparenza e

I'Integrità 20T5 - 2017, redatto ai sensi dell'art.2l comma 1 e comma 2 clella L,<:gge t5912009,

dell'art.11 comma 2 del D.Lgs n.150/2009 e del D.L. n.3312013, ,;onsistente n.5 p'unti.

Di dare atto che i regolamenti allegati costituiscono parte integrante e sosta:rziak: del pt'esente

atto



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
ROSSI Dr.ssa Mariella

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 giomo
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Lì 23 Bl[. 2015

2 3 or: 2015

Il Segretario
IATTIT&r.ssa Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data C2. O t . ZO I t

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



A.s.P. casa di Riposo e pensionato rmperfim
via G. Agnesi, 25 - teref. 0rg3 293.629 - fax 0rg3 2g4.9sr

1 81ft0 I}WPERIA

Piano triennale di prevenzione deila cornurziome -
Triennio 2015 -2017

ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge lgL?AIJ

Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione è stato adottato con delibe raztonerlcl Cr,nsig. c iiAmministrazione n. 6 del 16 gennaio 2014 ai sensi dell'art. I c. g della L. 190 del 06 nov:rnb..e 2,)ll.sostituisce il precedente piano triennale , _lryo 2ol3 , approvato con deliberazione oel corsigritr r.iAmministrazione n. j? {:t 17/612013, già pubblicato sul sitoistituzionale dell'A.s"p. , ec{ assume rralrr.e 6iprime linee guida ed indicazioni operative riguardo alle successive indicazioni che sar:ann,l enrana;e cer laconcreta implementazione ed elaborazione iel documento aziendale, cui l,tstitul,,<l lc,rr.i,'lr.i *n"g,rioottemperare e prowedere.

I - Attività con rischio di corruzione
I.1 - Attività con rischio elevato di corruzione
1.1.1 - Procedure di scelta der contraente per lavori, servizi e forniture;
l'I'2 - Procedure di scelta del contraente per frtti,locazioni e alienazioni del patrimo;li ir,nrcrbili,ar..
1.1.3 - concessione di contributi e facilit azioniper finalità statutarie;
l 'I '4 - Selezione di personale e progressioni diìarriera del p"..onui. dipenclerite"
Uffici e servizi coinvolti
1.1.1 - tlfficio Direzione/ Amministrazione;
1 .1 .2 * Ufficio Direzionel Amministrazione
1.1.3 - Ufficio Direzione/ Amministrazione
1.1.4 - ufficio Direzione/ Amministrazione / Direzione sanitaria

1.2 - Attività con rischio non elevato di corruzione
l'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 proceclure ccncortlate
c<rn le A-s.L. di competenzaper i posti lefio convenzionati.
L'accesso a servizi a regime residenziale e semiresidenziale non gestit,r call,.\.tì.1-.. (r:r;iftJet:r
regime "privatistico") è residuale rispetto all,attività complessiva dell,A.S.p
Data l'attuale situazione congiunturale di mercato, non essendovi presenti graduatcrie per i,accessc
a tali servizi che possano dirsi significative, risultano poco verosimili occesicrr. c1i corrrftela.
Struttura responsabile dei procedimenti
1.2.1 - Area Affari Generali, Area Segreteria;
1.2.2 - Area Affari Generali, Area Segreteria;
I.2.3 - Area Affari Generali, Area Segreteria.

2 - Revisione dei processi decisionali connessi alle attività di cui af pyratc
Il Responsabile anticomrzione, in collaborazione con il Responsabile compr:tente delli:- relati,a. a.ea
pror'vederà a revisionare i seguenti regolamenti, proponendo al Consigtio di Anrrninis,;razrorre
eventuali modifiche od integrazioni tese a diminuire it rir"frio di comrzione-nei processi 6ecisionr:li.
- Regolarnento dell'ASP casa di Riposo e pensionato Imperia
- Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia
- Regolamento per i lavori in econornia
Al termine dell'analisi orgatizzativa, procedurale e regolamentare presenteru al Consrglio :ii
Amministrazione un'appositarelazione che conterrà le misure e le modifiche Czi ad,)l1iu.€i p.., ii,irr..*



il rischio di corruzione nello svolgimento dei processi decisionali. Nella
le fasi decisionali a maggior rischio di comrzione.
Il Responsabile telazionerà al Consiglio di Amministrazione anche nel oaso in oui no1 rilevas:ie la
necessità di alcuna modifica o integrazione.

3 - Rendicontazione aI responsabile della prevenzione
3.1 - Rendicontazione a richiesta
Su semplice richiesta del Responsabile anticomnione, il responsabile di ciascun
fomire informazioni su qualunque atto rientrante tra le attivitÀ a elevato rischio di
1.1).
3.2 - Rendicontazione periodica

ufficio è lenuto a
coiri:ziorte (p,,rrrto

Con cadenza semestrale, il responsabile di ciascun ufficio che gestisce anività a ri"qchio eler,,atr i
comrzione (punto 1.1) fomisce le informazioni sui processi decisionali, anche al fine cli mcnitorreil rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti nonché elenL:ur.li l:13arri iii
parentela o affrnità con i contraenti o con gli interessati dai procedimenti.
In particolare:
Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture
Per ogni procedura di importo superiore a € 40.000,00: cronoprograrn-ria, rurmlrtl rtri ;o1;1;r:""i
invitati, numero di offerte, eventuali legami di parentela o affinità1on il personale deli,ufti,:lo
preposto, stato della procedura.
Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienazioni del patrirnon;i,:, inrnr ob1 i,r r*.
Per ogni procedura: cronoprograrurra, numero di soggetti invitati, nunerc, di c,fferte, j./ertu:r,ìi
legami di parentela o affinità con il personale dell'ufficio preposto, stato della procedura.
Concessione di contributi e facilitazioni per finalità statutar:ie É.r og, i pr c ce rl ; r;a:
cronoprograrntrra, numero di soggetti coinvolti, eventuali legami di parentela o-affni..à con jl
personale dell'ufficio preposto, stato della procedura.
Selezione di personale e progressioni di carriera
Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di domande ricevute, eventuali leglnr- rl: lar entr:la r:
affrnità con il personale dell'ufficio preposto, stato della procedura.
Progressioni di carriera del personale dipendente

Il monitoraggio di eventuali legami di parentela o affinità dei contraenti o comgnque delle persc,ne
interessate ai procedimenti con il personale dell'ufficio preposto viene elferr.uato rne,l-air-1 : lr
raccolta di apposite dichiarazioni scritte del personale medesimo.
Qgllora, vista l'organizzazione semplificata dell'ASP non siano stati nominati i F.espo nsal,ili rl;,g.i
Uffici, il Direttore , quale Responsabile dell'Anticomrzione prowederà ad effettuare il con,rcllo p.r
ogni procedimento espletato

4 - Trasparenzù
E'stato elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazioneindata510212014._ il l,rograrrrnr.:.
triennale per la trasparenzae l'integrità.

5 - Rotazione degli incarichi
Datala struttura dell'Ente, risulta impossibile coniugare il principio dellarctaziole degli in;aric5. a
fini di prevenzione della comrzione con l'efficienza degli uffici, visto il nrunero esigu., di a,1d;lt. (
n. 1 direttore generale e n. 2 impiegati ) n. 2 Medici con incarico libero pro àssii,realr: e non
essendo presenti responsabili dei servizi non è possibile procedere alla rotaziole delle figrre
prevista, per cui si prowederà arctazione solamehte secondo contingenze.

analisi saranncl dr,"tta,lti rt:

?



r

7 - Aggiornamento del piano
Il Presente piano viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni ;nro. tllteailri
aggionramenti pCItranno avere cadenza piu rawieinata in occasione di integrazioni nounai;ive sulla
materia.

Imperia gllzlz}fi



A.s.P. casa di siposo e pensionato [mglex"fln
via G. Agnesi, 25 tet.0tB3t29362B -ffif;Klr 4sst- caripoirnperifuribe::,r it

Piano triennale di prevenzione della corruzione - anno 20rS
(ai sensi deil'art. r, comma 7, deralegge 06llU20lz n.190)

Premessa
La presente impostazione del "Piano triennale di prevenzione della corru:,ione,,as.uflre ,yalc,rr diprime linee guida ed indicazioni operative riguardo alle successive indicazioni che saranfto em;?;rateper la-concreta implementazione ed, elaborazione del documento aziendale, cui l,Istitlrto clovrà neldettaglio ottemperare e pror,vedere.

I - Individuazione delle attività con rischio di comrzione.

Uffici e coinvc,lti

Ufficio Segreter.ia
Ufficio Econ,crnato

Ufficio liegreteria

Ufficio Pc.rsona.le

Ufficio
Ragioneria

,Pelsc,rLale/LIfficio

l.l 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
alienazioni del patrimonio immobiliare;

1.1.3 - Selezione di personale;

l.I "4 - Progressioni di carriera del personale dipendente

1. 2 -Attività con rischio non elevato di corruzione
1.2.1 - Procedure di accesso ai servizi residenziali Ufficio S:grerterii,r

L'accesso ai servizi residenziali, per gli anziani non autosufficienti o parzialmeflru- flrl1.os--rf6cierii
con posto letto conv_enzionato, viene gestito dall'A.S.L. 1 Liguria. L'aùesso ai servizi resiCeildali
non gestito dall'A.s.L. viene gestito direttamente dall'uffrcio slgreteria.

2 - Revisione dei processi decisionali connessi alle attività di cui al purufrl l.
2.1

Il Responsabile della prevenzione della comrzione, in collaborazione con l,addertto a[,trJflfir:ro
competente, entro iI3lll2l2016, prowederà a revisionare i seguenti regolamenti, prc,grcnen:1r il
Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche od integrazioni tese a ctrlminui'e il ris.cLi,r r.1i
comrzione nei processi decisionali. I Regolamenti da sottoporre a verifica o re.,risir]1rr) solur i
SE

Prowedimento di
aprovazione

Ufficio rcornpetelue

-If,icio Fersonale

Responsabile relazionerà al consiglio di Amminist azione*nct e net caso in cl.ti n,:,n ritevar,!à-ta



necessità di alcuna modifica o integrazione.

3 - Rendicontazione al responsabile della prevenzione
3.1 - Rendicontazione a richiesta

Su semplice richiesta del Responsabile della prevenzione della corru-zriorre, il l.espon,;aaile ;li
ciascun ufficio è tenuto a fomire informazioni su qualunque atto rientrant.e tra ler arl.ir,'ila I r,:.rrri.;,r
rischio di corruzione.

3.2 - Rendicontazione periodica
Con cadenza semestrale, il responsabile di ciascun ufficio che gestisce attività a rischio elevar,t di
corruzione fornisce informazioni sui processi decisionali, anche al fine di mon:torale il rispetro ,1, i

termini previsti per la conclusione dei procedimenti nonché eventuali leganti rli trrareniela ,t affinità
con i contraenti o con gli interessati dai procedimenti e, in particolare:

3.2.1- Procedura di scelta del contraente per lavori, servizi e fornitr;le
Per ogni procedura di importo superiore a € 40.000,00: numero di soggetti in,,,itati, nurpi,l.o
di offerte, eventuali legami di parentela o affinità con il personale d,ell'ufficir:r i:ile:.)osi.c, rì.tiìr-ù

della procedura.

3.2.2 - Procedure di scelta del contraente per locazioni e alia;raz,ioni clel pirti:inr{,1lro
immobiliare
Per ogni procedura: numero di soggetti invitati, numero di offerte, e,'ver;ueli l:1Jlni -li

parentela o affrnità con il personale dell'ufficio preposto, stato dellrl proce,rl.urir.

3.2.3 - Selezione di personale
Per ogni procedura: numero di domande ricevute, eventuali legerni C.i parerùr:la r a{'firità
con il personale dell'uffrcio preposto, stato della procedura.
3.2.4 - Progressioni di carriera del personale dipendente
Per ogni procedura: numero di domande ricevute, eventuali legerni Ci pale.rLtr:1;; ) É.lfirità
con il personale dell'ufficio preposto , stato della procedura.

I1 monitoraggio di eventuali legami di parentela o affinità dei contraenti o cornunque :lellc ioricrìe
interessate ai procedimenti con il personale dell'ufficio preposto viene effett'uaro rn.eitrjar,1r: la
raccolta di apposite dichiarazioni scritte del personale medesimo.

4 - Rotazione degli incarichi
Valutata la struttura dell'Ente, risulta impossibile coniugare il principio della .iota;ric,r:e de5r,ii
incarichi ai fini di prevenzione della corruzione con I'effrcienza degli uffici, vist-r, il rÌur,r--i(, non
elevato degli addetti e la complessità gestionale dei procedimenti trattati da clascurr utlicic, tale per
cui la specializzazione risulta elevata e I'interscambio risulta compromettere [a. f.r-,"2:icnalità cìella
gestione amministrativa.

5 - Aggiornamento del piano
I1 presente piano viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogn. ann,:.
Ulteriori aggiornamenti potranno avere cadenza più rar,wicinata in occasic,ne d.i
normative sulla materia.

tfut.:gte,ZiO,ti


