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PREMESSA  
 

Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ASP Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e 
Russi, adotta un Piano Triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una 
valutazione del diverso livello di esposizione dei propri uffici al rischio di corruzione e stabilire gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.  
Come precisato dalla Legge 190/12 le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione 
diretta del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione.  
Ci si riferisce infatti alla corruzione in un’accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalla 
fattispecie penale, comprendendo episodi che si risolvono nella deviazione dall’integrità pubblica e 
dalle regole morali comunemente accettate; sotto quest’aspetto la corruzione è dunque da 
contrastare e prevenire con misure extrapenali operando sul versante prevalentemente 
amministrativo.  
E’ il Dipartimento della Funzione Pubblica che con la circolare nr. 1/2013 definisce il termine 
corruzione in senso lato come "concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 
dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 
fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della 
fattispecie penalistica, che come noto 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 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."  
 

Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” deve affiancarsi 
dunque quello di “vantaggio privato”: con tale termine, infatti, il legislatore non ha evidentemente 
inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall’abuso del potere, ma a qualsiasi tipo di 
utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio.  
Tale precisazione conferisce alla norma un raggio di azione molto ampio ed evidenzia la necessità 
che la stessa venga specificata in maniera diversa a seconda dell’esperienza e delle attività poste in 
essere da ciascuna pubblica amministrazione attraverso i vari piani triennali.  
 

La prevenzione è invece trattata in un’importante comunicazione della Commissione europea 
(COM/2003/0317), ove sono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra cui:  
− la previsione di una posizione specifica di dirigenti e responsabili dei processi decisionali;  
− la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;  
− l’adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e di vigilanza;  
− la promozione di strumenti di trasparenza;  
− l’adozione di codici di condotta;  
− lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l’illecito;  
  

Sulla scorta della legge n.190/2012 e come evidenziato anche nella Circolare n. 1/2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione 
discendono dall’azione sinergica di tre soggetti:  
− il Comitato Interministeriale, con il compito di fornire gli indirizzi attraverso l’elaborazione 

delle linee guida;  
− il Dipartimento della Funzione Pubblica, soggetto promotore delle strategie di prevenzione e 

coordinatore della loro attuazione;  
− la CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche) ora ANAC che, nelle vesti di autorità nazionale anticorruzione, si 
occupa di funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per 
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la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul 
rispetto della normativa in materia di trasparenza.  

Venendo più specificamente alle misure di prevenzione della corruzione, in via generale, risulta 
dunque opportuno moltiplicare le barriere interne alle amministrazioni pubbliche al rischio che 
fenomeni di corruzione e mal amministrazione possano verificarsi e diffondersi.  
 
Il successivo decreto legislativo 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 vigore dal 21 aprile 2013, contiene norme che incidono in materia. 
L’art. 10 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, altro strumento di cui 
le amministrazioni  devono  dotarsi,  costituisca  di  norma  una  sezione  del  Piano  di  Prevenzione  
della Corruzione. Infatti il Programma triennale definisce le misure, i modi e le iniziative volti 
all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, e 
queste sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della 
corruzione.  
Gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per introdurre e sviluppare il piano di 
prevenzione della corruzione. 
Il presente Piano riferito al periodo 2016/2018  riconferma il precedente piano  redatto in linea con 
le disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera n. 
72/2013 dell’ANAC.   
 
 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’ASP Ravenna Cervia R ussi  
 
L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona – ASP Ravenna Cervia e Russi - ha avviato la propria 
attività a partire dal 1 Luglio 2008:  Atto della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 17.06.2008 
avente per oggetto "Costituzione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona denominata ASP 
Ravenna Cervia e Russi, con sede a Ravenna". 
L'ASP nasce dalla trasformazione e fusione in un’unica organizzazione (obbligatoria ai sensi della 
vigente normativa regionale) delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB): Case 
Protette “Garibaldi”e “S. Chiara” di Ravenna, "Baccarini" di Russi, “Busignani” e Casa Alloggio di 
Cervia. 
Si tratta di un'Azienda pubblica, i cui soci sono i comuni di Ravenna, Cervia e Russi; l'Assemblea 
dei soci (Sindaci di Ravenna, Cervia e Russi) ne definisce gli indirizzi, e l'azione viene organizzata 
in base alle esigenze indicate dalla pianificazione locale (Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario 
Ravenna, Cervia, Russi). L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei 
principi indicati nella legge regionale n.2 del 2003, in particolare: 
• rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza; 
• adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei 
destinatari e delle loro famiglie. 
L’ASP ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, alla gestione di 
programmi educativi, assistenziali e di emancipazione sociale, nelle forme domiciliari, residenziale 
e semiresidenziali, rivolti a minori, a persone con disabilità, a rischio di emarginazione sociale. 
Gestisce programmi assistenziali destinati ad affrontare situazioni di integrazione sociale e 
lavorativa legate agli interventi sulle tossicodipendenze, disagio, devianza sociale e contrasto alla 
povertà secondo le indicazioni dei Piani di Zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea 
dei Soci.  
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SEZIONE I  
 

 
1. Gestione del rischio 
 

1.1. Indicazioni delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione 
 

Tra le attività a più elevato rischio di corruzione, indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, 
l’ASP Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, ha individuato le seguenti “aree di 
rischio” : 
− Area A: acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di 

personale e per la progressione in carriera); 
 

− Area B: affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi, forniture); 

 

− Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati). 

 
Nell’ambito delle suddette tre aree, con il presente Piano, in sede di prima applicazione, sono stati 
individuati come maggiormente a rischio di corruzione i seguenti procedimenti: 
 

1. il concorso per l’assunzione di personale (Area A) 

2. la selezione per l’affidamento d’un incarico professionale (Area A) 

3. l’affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture (Area B) 

4. l’affidamento “diretto” di lavori, servizi, forniture (Area B) 

5. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (Area C) 

 

2.1. Metodologia utilizzata per effettuare  la valutazione del rischio. 
 

La valutazione del rischio prevede l’identificazione, l’analisi e il trattamento del rischio 
a) L'identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i possibili rischi di 

corruzione, considerando: 
− il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche 

posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione medesima; attraverso la 
consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti;  

− le specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si 
colloca; 

− i  passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione; 
applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del 
processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 
organizzativo, economico e di immagine). 
 
b) L'analisi del rischio 
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le 
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto); al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando 
“probabilità” per “impatto”. l’Allegato 5 del PNA suggerisce criteri per stimare probabilità e 
impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.  
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� Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi. 
 

I Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 
1. discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); 
2. rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5; 
3. complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 

1 a 5); 
4. valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta 

(valore da 1 a 5); 
5. frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5); 
6. controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli 

vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la 
probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il 
controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.  

Viene attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale 
rappresenta la “stima della probabilità” (max. 5). 
 

� Stima del valore dell’impatto 
 

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e 
sull’immagine. L’Allegato 5 del PNA propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per 
stimare “l’impatto” di potenziali episodi di corruzione: 
− Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 

processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto 
maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5); 

− Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della 
Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. 
In caso contrario, punti 1; 

− Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui 
media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di corruzione che hanno interessato la PA, 
fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0; 

− Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al 
rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).  

 

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima 
dell’impatto”. 
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto 
per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 
 
c) Il trattamento  
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. Il trattamento consiste nel 
procedimento “per modificare il rischio”, cioè individuare e valutare le misure per neutralizzare o 
almeno ridurre il rischio di corruzione. 
 
 
2.  Analisi del rischio 
 

Di seguito vengono individuate le principali condotte che si configurano quali fonti di rischio di 
fenomeni corruttivi per tutti i procedimenti dell’ente, ed in particolare per i procedimenti sopra 
indicati: 

− Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla 
possibilità di accesso alle pubbliche opportunità e/o adeguata informazione oppure omette di 
dare adeguata informazione alle categorie dei beneficiari; 
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− Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette le fasi di controllo o verifica;  
− Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda 

l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; 
− Assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo i 

responsabili del procedimento possono adottare provvedimenti illegittimi; 
− Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati specifici; 

− Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati specifici; 

− Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti specifici; 

− Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, 
utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 
dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 

− Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire 
un’impresa; 

− Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 

− Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi 
pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; 

 
 
3.  Trattamento del rischio e misure a contrasto  
 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ovvero 
nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o 
ridurre il rischio.  
A tal fine, vengono individuate le seguenti concrete misure di prevenzione, da applicare a tutti i 
procedimenti dell’ente: 
� Trattazione delle istanze di parte in ordine cronologico; 
� Dare diffusa pubblicità alle categorie interessate dalle opportunità offerte con pubblicazione sul 

sito e affissioni sul territorio; 
� Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e 

provvedimenti che li riguardano, anche  tramite strumenti di identificazione informatica, ivi 
comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio 
competente; 

� Adozione di procedure standardizzate pubblicate sul sito istituzionale con la relativa 
modulistica;  

� Comunicazione all’interessato sull’esito delle istanze di parte e pubblicazione dei 
provvedimenti emanati;  

� Controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive; 
� Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e attestazione nelle premesse del 

provvedimenti circa l'assenza di conflitto d'interessi; 
� Verifica della corretta applicazione delle misure del presente Piano; 
� Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri; 

 
In aggiunta, si prevedono misure a contrasto del rischio di corruzione specifiche per i seguenti 
procedimenti:  

1. Il concorso per l’assunzione di personale (Area A) 

− I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo  
165/2001 e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 
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del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 23.12.2008 e modificato con successive 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: n. 2 del 07.01.2010, n. 15 del 23.09.2010 e n. 
46 del 26.07.2013.  

 
2. la selezione per l’affidamento d’un incarico professionale (Area A) 
 

− Le procedure di affidamento degli incarichi esterni a consulenti e collaboratori si svolgono 
esclusivamente secondo le prescrizioni contenute nell’apposito regolamento: “regolamento per 
il conferimento degli incarichi” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 8 
del 5.05.2009 e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 2 del 21.01.2011. 

 

3. l’affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture (Area B) 
4. l’affidamento “diretto” di lavori, servizi, forniture (Area B) 
 

− Rispetto dell’obbligo di ricorso al MEPA (mercato elettronico) - gestito da Consip ai sensi del 
DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (spending review) anche mediante RDO (richiesta di 
offerta), la cui inosservanza causa la nullità del contratto ed  è fonte di responsabilità 
amministrativa oltre che disciplinare - nel caso ove i beni e servizi non siano reperibili nel 
mercato elettronico oppure, pur disponibili, siano inidonei a soddisfare le specifiche necessità 
dell'Amministrazione  per mancanza di qualità essenziali, il ricorso alle procedure di acquisto ai 
sensi dell'art.125 Codice Contratti dovrà riportare  nel corpo della determinazione a contrarre, 
esauriente motivazione della non reperibilità e/o sostituibilità del bene o del servizio con quanto 
proposto dal MEPA (definire tecnicamente il bene/servizio da ricercare  nel corpo della 
determinazione a contrarre);  Regolamento per l’esecuzione di forniture, servizi e lavori in 
economia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 05.05.2009 e 
modificato con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: n. 3 del 07.01.2010 
e n. 50 del 28.12.2012;  

− Obbligo di pubblicare sul sito web dell'ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 
32, Legge 190/2012; 

− Obbligo di indire, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 
fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice 
degli appalti, per evitare il ricorso a proroga;  

− Rotazione tra le imprese per gli affidamenti ex art. 125 del D. Lgs. 163/2006. 
 
5. concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (Area C) 
− Le erogazioni sono disposte esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del 

regolamento di assistenza economica e sociale (previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990) 
approvato con deliberazione P.G. 5/4882 del 30.07.2004 e del regolamento per l’applicazione 
dell’ISEE, approvato con deliberazione P.G.. 7/10467 del 15.11.2002; 

− Monitoraggio delle concessioni di cui al punto 5, attraverso l’implementazione della Cartella 
Sociale e della Domanda Unica Sociale (DUS).  

 
 
 
4. Formazione in tema di anticorruzione 
  
Saranno  previste  delle  giornate  di  formazione,  aventi  come  tema  la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, destinate a tutto il 
personale, con particolare importanza riservata ai temi dell’etica professionale. 
 Tutti i dipendenti dovranno seguire apposita formazione con particolare riferimento agli 
adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione “Amministrazione trasparente”. 

SEZIONE II  
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT A’ 
2016 – 2018 

 
 
Premessa 
 
Con il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazioni della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, si è avuta una prima, precisa, definizione della 
trasparenza, da intendersi 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”. 
 

L’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha fatto del 
principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha 
previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 

In attuazione della legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, recante “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 specificato che le misure del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. 
 

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale 
provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto 
dell’accesso civico (art. 5).  
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 
pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è 
gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, i cui recapiti  
devono essere appositamente indicati sul sito istituzionale. 
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del 
Servizio competente e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel 
sito web il documento, l'informazione o il dato richiesti e contemporaneamente comunica al 
richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.   
 
 
Elaborazione e adozione del programma 
 
L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona – ASP Ravenna Cervia e Russi nell'elaborazione e 
nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, pone al centro i cittadini e gli utenti finali del 
servizio, comprese le altre amministrazioni pubbliche, imprese e associazioni, gruppi di interesse 
locale, ecc. e, come indicato nel Decreto Legislativo n. 33/2013, individua gli obiettivi del presente 
programma in collegamento con il piano triennale  di prevenzione della corruzione. 
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Di seguito i principali obiettivi generali individuati: 
− Sviluppare una politica di soddisfazione dell’utente interno ed esterno (utenti, loro familiari, 

personale dipendente, cooperative/ditte fornitrici di servizi e di beni e altri stakeholders); 
− Mantenere flessibilità rispetto alle esigenze degli utenti, cercando di istaurare con gli stessi 

rapporti chiari, al fine di prevenire eventuali reclami;  
− Migliorare il controllo dei processi attraverso il consolidamento degli strumenti di monitoraggio 

e di verifica; 
− Incentivare, all’interno e all’esterno dell’Azienda, l’utilizzo delle moderne tecnologie 

informatico/informative per il miglioramento della gestione delle attività e/o dei processi; 
− Incentivare trasparenza e accessibilità in linea con le previsioni in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, anche attraverso il sito aziendale; 

− Sviluppare la risorsa umana dipendente, sia per la valorizzazione delle attitudini personali, sia 
per l’accrescimento di conoscenze e competenze professionali finalizzate  al miglioramento 
dell’efficienza del servizio agli utenti;  

 
 
Azioni mirate del piano 
 
In linea con gli obiettivi sopra indicati, nel sito aziendale è stata creata la sezione “Amministrazione 
trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista 
dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione, posizionata in modo 
chiaro e visibile sull’home page, è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello al cui 
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti la cui pubblicazione è prevista dalla 
stessa normativa. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella 
tabella  allegata al decreto n. 33/2013.   
 

Nella home page del sito aziendale sono in evidenza e attive, sia l’indirizzo di posta elettronica 
info@aspravennacerviaerussi.it, sia l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
pec@pec.aspravennacerviaerussi.it. 
 

Un’altra azione, già messe in campo fin dalla prima scadenza, riguarda la vigilanza sui  contratti 
pubblici: in specifico gli obblighi derivati dalla pubblicazione dei dati sugli appalti, ai sensi della 
legge 190/2012 art. comma 16 e 32 così come ripresi dall’art 37 del D. lgs n. 33/2013, che ha visto 
coinvolti tutti gli uffici dell’Azienda.  
 

 
Azioni in continuità e/o in integrazione a quelle già in essere: 
 

− Continuare l’implementazione delle sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi 
contenuti indicati nella tabella allegata al decreto n. 33/2013 e tenere aggiornati i contenuti già 
inseriti; 

− Costante aggiornamento di modulistica a rilevanza esterna disponibile in apposita sezione del 
sito; 

− Costante aggiornamento - nella sezione “Ravenna in vita” e “Bacheca” sulla home page nel sito 
istituzionale - di notizie e informazioni relative anche ai Servizi; 

− Attività formative inerenti la prevenzione della corruzione e cultura dell’integrità; 
− Forme di comunicazione/informazione ai cittadini: opuscoli, modulistica, Carte dei Servizi e 

relativi aggiornamenti; 
− Implementazione/revisione dei Servizi di prima informazione/comunicazione. 
 
 Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della 
trasparenza, tutti gli uffici dell’amministrazione e i relativi responsabili. Il presente Programma sarà 
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pertanto messo a disposizione di tutti gli uffici e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, così come previsto dall’art. 10, c. 8, lett. a) del d.lgs. 33/2013, 
utilizzando un formato aperto di pubblicazione (PDF/A). 
 
Nell’ambito di questo ente non è stato individuato un responsabile della pubblicazione, pertanto 
ogni Responsabile di posizione organizzativa è tenuto, relativamente a quanto di propria 
competenza, a reperire e a far pubblicare sul sito i dati e i documenti da inserire e a verificare 
l’aggiornamento di quanto già pubblicato.  
 
Spetta inoltre al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l’adempimento da parte 
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. In caso di 
inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione all’organo che ha adottato il presente 
Programma, al Nucleo di valutazione (svolgente le funzioni di OIV), all’ANAC e nei casi più gravi 
all’ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013). 
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SEZIONE III 
 

CODICE di COMPORTAMENTO  
ASP - Azienda Servizi alla Persona - Ravenna Cervia e Russi 

  
Ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs. vo 165/2001 

 
Art. 1  
 Disposizioni di carattere generale 
1. Il presente codice di comportamento, definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti 
sono tenuti ad osservare. 
 

2. Il presente codice costituisce specificazione ed integrazione del codice di comportamento nazionale 
approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e successive modifiche, a cui è fatto rinvio per quanto non 
diversamente specificato nel presente codice aziendale che costituisce a tal fine allegato integrante del codice 
di comportamento nazionale. 
 
Art. 2  
Finalità ed ambito di applicazione 
1. Il presente codice definisce i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo operano 
presso ASP Ravenna Cervia e Russi e specifica i doveri cui sono tenuti. 
 

2. Tali soggetti fanno propri i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza. 
Agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, ispirano la propria attività ai principi di buon 
andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di 
riservatezza, astenendosi da comportamenti, opinioni e giudizi che possano ledere l’immagine 
dell’Amministrazione anche nell’utilizzo dei social network nella vita privata. 
 

3. Le disposizioni del presente codice si applicano, unitamente al codice nazionale di comportamento dei 
pubblici dipendenti, ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che 
determinato, anche di qualifica dirigenziale, sia a tempo pieno che parziale. 
 

4. Le disposizioni del presente codice costituiscono norme di indirizzo nei confronti dei Dirigenti, di 
dipendenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate dall’Amministrazione 
ed ai loro consulenti e collaboratori. 
 
Art. 3 
Disposizioni generali 
1. I soggetti di cui all’art. 2: 
a) si impegnano a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori; evitano ogni situazione di 
conflitto di interesse, anche potenziale o apparente e comunicano per iscritto all’Amministrazione ogni 
situazione che li coinvolga, anche nella vita privata, da cui possa derivare anche potenzialmente un conflitto 
di interessi anche non attuale con la propria posizione lavorativa; 
b) conformano la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza, efficacia e qualità; 
c) non intrattengono o curano relazioni per ragioni d’ufficio con persone o organizzazioni esterne che 
agiscono fuori della legalità e li interrompono non appena ne vengano a conoscenza. 
 

2. I dipendenti dedicano al lavoro d’ufficio tutto il tempo e l’impegno necessari per svolgere l’attività presso 
l’ASP, con carattere prevalente su altre attività anche autorizzate. 
 
Art. 4 
Regali compensi ed altre utilità 
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 3, evitano di ricevere benefici di ogni genere, non sollecitano né 
accettano, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da parte di terzi, per lo 
svolgimento delle attività dell’ufficio. Al di fuori di tale ipotesi é consentito, occasionalmente nell’ambito 
delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali, ricevere regali d’uso di 
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modico valore che, singoli o sommati ad altri pervenuti dal medesimo soggetto nella medesima occasione, 
cosiddetti regali plurimi, non superino il valore di euro 50,00. 
 

2. Per il personale che opera nei settori di attività, classificati “a rischio elevato”, nel Piano triennale 
anticorruzione dell’Ente è fatto divieto di ricevere regali, compensi e altre utilità anche sotto forma di sconto, 
anche nei casi d’uso di modico valore. 
 

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all’art. 2, comma 3, ricevano regali, benefici o altre utilità che, singoli o 
plurimi, non possano considerarsi “in casi d’uso e/o di modico valore”, devono darne comunicazione al 
Responsabile dell’Anticorruzione dell’Ente. 
 

4. Al fine di preservare l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta 
applicazione del presente articolo. 
 
Art. 5 
Vigilanza sull’applicazione delle disposizioni sul conflitto d’interesse 
1. Le segnalazioni di possibili conflitti d’interesse comunque pervenute all’Ente sono immediatamente 
trasmesse al Responsabile dell’Anticorruzione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 
 

2. Le richieste di astensione per presunto conflitto di interesse, dei dipendenti e dei Dirigenti, vengono 
valutate dai rispettivi Responsabili. Le richieste e i conseguenti provvedimenti vengono raccolti a cura del 
Responsabile dell’Anticorruzione. 
 

3. Per quanto riguarda i dipendenti e i collaboratori, in caso di possibile violazione del presente codice, il 
Responsabile dell’Anticorruzione trasmette gli atti all’Ufficio Procedimenti Disciplinari il quale svolge i 
necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio ed eventualmente adotta rispettivamente i 
provvedimenti disciplinari e la revoca dell’incarico. 
 

4. I provvedimenti adottati dall’UPD, per l’avvenuta violazione dei codici di comportamento, sono pubblicati 
sul sito istituzionale dell’Ente, tenuto conto della normativa sulla privacy sotto forma di tabella riassuntiva. 
 
Art. 6 
Prevenzione della corruzione 
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il 
dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua 
collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia 
all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione 
di cui sia venuto a conoscenza. 
 
Art. 7 
Comportamento nei rapporti privati  
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro 
funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità 
che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine 
dell'amministrazione. 
 
Art. 11 
Comportamento in servizio 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, 
non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione 
di decisioni di propria spettanza. 
 

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
 

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e 
telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal 
trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 
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Art. 12 
Rapporti con il pubblico 
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico opera con spirito di servizio, correttezza,cortesia e disponibilità e, 
nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella 
maniera più completa e accurata possibile.  
Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o 
ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, 
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti 
dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella 
trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità 
stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni 
generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 
 
 
L’ASP darà la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e 
trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti 
 
 


