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PREMESSA 

Il presente Piano per la Prevenzione delle corruzione e la trasparenza, da ora Piano, ai sensi della Legge 

190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, fa riferimento nel testo così modificato dal decreto legislativo 97/2016 e in base alle linee 

guida dell'ANAC emanate nel periodo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ASP n. 30 

del 10/10/2016. 

In particolare, l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato da 

ANAC ha, in generale, definito le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, la rotazione 

ordinaria del personale e il ruolo e le funzioni del RPCT. Con riferimento specifico all'Allegato 1 del P.N.A. 

2019, sono state fornite indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del 

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”, diventando documento metodologico da seguire nella 

predisposizione dei PTPCT 2021-2023 per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, in sostituzione 

dell’allegato 5 al P.N.A. 2013. 

Dal 01/01/2017, però, l’Asp Ravenna Cervia e Russi ha subito una grande riorganizzazione strutturale  

conseguente al ritiro delle deleghe allo svolgimento delle funzioni relative al Servizio Sociale ex L.R. 02/2003 

da parte dei Comuni soci: Ravenna, Cervia e Russi.  

Tale ridefinizione delle funzioni svolte e riorganizzazione dei servizi venne pianificata e disposta con le 

seguenti delibere: 

 delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 23/12/2016 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la 

futura struttura aziendale di Asp”; 

 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 dicembre 2016 avente per oggetto 

“Prosecuzione attività dell’ASP” che elenca i servizi e le attività in gestione ad ASP in base alla quale 

venne nominato il Direttore Vicario; 

 delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 25 gennaio 2017 con la quale venne approvato il 

nuovo modello organizzativo dell’Azienda ed il relativo organigramma e funzionigramma; 

 delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto “Ricognizione 

dotazione organica e approvazione programma triennale fabbisogno di personale 2017/2019”; 

 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto “Obiettivi 

aziendali anno 2017 – Performance Organizzativa”  

Dal 2018 non essendo intervenute ulteriori modifiche organizzative, l’aggiornamento annuale del PTPCT ha 

preso a riferimento le indicazioni contenute nel P.N.A. di aggiornamento anno 2018, come diffuso ai fini della 

consultazione pubblica dall’ANAC e quindi approvato definitivamente con deliberazione ANAC n. 1074 del 21 

novembre 2018. 

Nella redazione del presente piano, si è inoltre tenuto conto, per quanto compatibile con l’organizzazione e 

la dimensione delle attività attualmente svolte dall’Asp, delle misure introdotte con la Legge 9 gennaio 2019, 

n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione 

del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. 

Il Piano ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione dei propri uffici al rischio di 

corruzione e stabilirne gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
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Sezione I - Piano Triennale Prevenzione Rischio 
 
Analisi del contesto 
A partire dall’esercizio 2019 si sono verificati alcuni mutamenti sostanziali, prima nella governance e poi 

organizzativi, nella struttura dell’ASP. 

Modifiche e integrazione 

Statuto ASP 

Il 04 febbraio 2019 con la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia - 

Romagna n. 163 è stato modificato e integrato lo Statuto dell’ASP Ravenna 

Cervia e Russi. In seguito alle modifiche dello Statuto sono state approvate 

le seguenti atti deliberativi l’Assemblea dei Soci dell’ASP con delibera n. 8 

del 17 luglio 2019 ha nominato i componenti del Consiglio di 

Amministrazione”. 

Insediamento Consiglio di 

Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione in carica si è insediato il 30 luglio 2019 con la 

Delibera n.1 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio di 

Amministrazione dell’ASP Ravenna Cervia e Russi”, e con la Delibera n. 2 del 

30/07/2019 ha provveduto alla nomina del Presidente e del Vicepresidente. 

Il Consiglio avviò la fase di riorganizzazione con la Delibera n.4 del 29 

novembre 2019 “Atto d indirizzo per l’avvio del percorso di nomina del 

Direttore e conferma di attribuzioni delle funzioni di direttore Vicario” che 

subì con l’avvento della grave pandemia da COVID 19 un battuta d’arresto 

fra marzo e maggio 2020. 

 

Gli organi dell’A.S.P. sono: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio di Amministrazione; l’Organo di revisione 

contabile (Revisore unico). 

L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e di vigilanza sull’attività dell’Azienda.  

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei 

Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Azienda.  

L’Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della 

gestione economico finanziaria dell’A.S.P. e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409 bis e 

240.L’Assemblea Soci con delibera n.3 del 05/08/2020 ha nominato il revisore unico il Dott. Roberto Tontini.  

Il Nucleo Monocratico di Valutazione Indipendente / O.I.V. è la Dott.ssa Franca Berti, nominata con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n.48 del 18 dicembre 2015 e scadrà il 31/12/2021. 

L’attività amministrativa dell’A.S.P. si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di 

indirizzo e di controllo, riservati agli Organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed 

economico-finanziaria, riservati al livello tecnico e in particolare al Direttore. 

Nomina con incarico a contratto dirigenziale del Direttore: trasparenza – valutazione comparativa 

L’organizzazione dell’ ASP e la dotazione organica dell’ASP, così come emerge dalla delibera del Consiglio n.6 

del 22 giugno 2020 avente ad oggetto: “Ricognizione dotazione organica al 01/06/2020 – Approvazione 

Programmazione triennale fabbisogno di personale 2020/2022.”, non prevedeva funzionari amministrativi 

oltre al Direttore vicario. Il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli il 02/10/2020 con nota in atti n. 

1582/00 ha richiesto di essere collocata in aspettativa per incarico dirigenziale dall’01/012/2020 al 
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30/11/2023. Divenne così necessario ed urgente avviare una procedura selettiva per l’individuazione di un 

Direttore. 

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’ASP disciplina all’art.12 la nomina e la revoca del 

Direttore e all’art. 13 le sue funzioni. In particolare l’art 12 precisa come sia il Presidente che propone al CdA 

la nomina del direttore individuandolo sulla base di un rapporto strettamente fiduciario tra persone dotate 

di comprovata esperienza professionale in ruoli o funzioni tecniche/gestionali e/o di amministrazione 

maturate in realtà organizzative complesse pubbliche o private anche in ambiti analoghi a quelli oggetto del 

costituendo rapporto contrattuale rilevabile dal curriculum. 

Il Consiglio di Amministrazione, richiamando: l’art. 110 “Incarichi a contratto” del D. Lgs del 18 agosto 2000 

n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e l’art 19 “Incarichi di funzioni dirigenziali” 

del D. Lgs. del 30/03/2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, decise di avviare una selezione comparativa per affidare l’ incarico con Delibera 

n. 11 del 23 ottobre 2020, avente per oggetto: “Selezione pubblica comparativa per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato di direttore dell’Asp Ravenna Cervia e Russi: approvazione accordo con il 

Comune di Cervia per la procedura di selezione del Direttore”.  

Per l’espletamento della procedura di selezione,  il CDA ritenne di avvalersi della collaborazione di un 

soggetto esterno,  per evitare il ricorrere di situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse con il 

personale in servizio.  

Venne quindi sottoscritta una apposita convenzione con il Comune di Cervia ai sensi dell’Art.15” Accordi fra 

pubbliche amministrazioni” della L. 07 agosto 1990 n.241 “ “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

In esito alla selezione pubblica svolta il Consiglio di Amministrazione dell’ASP con la delibera n.1 del 

20/01/2021  ha nominato Direttore il Dott. Raoul Mosconi, a partire dal 25/01/2021 fino al 24/01/2024, che 

successivamente con Delibera n. 3 del 17/02/2021 è stato formalmente nominato Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

 

L’Organizzazione dell’ASP dall’01/01/2021 

Il modello organizzativo dell’Azienda ed il relativo organigramma e funzionigramma vigenti sono quelli 

approvati con la delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 25 gennaio 2017, alla quale si fa 

riferimento. A dicembre 2020, come già descritto sopra, si è venuta a determinare l’uscita del Funzionario 

Amministrativo contabile dipendente a tempo indeterminato che ricopriva la funzione di Direttore Vicario 

operante, chiamato ad altro incarico, ma con il diritto alla conservazione del posto. A seguire, dal 01 gennaio 

2021, l’unico altro direttivo amministrativo contabile dipendente a tempo indeterminato è stato incaricato di 

altre funzioni e presso altra sede di ASP. Si è trattato di una contestualità eccezionale e imprevedibile, che ha 

determinato una condizione di criticità per l’organizzazione amministrativa-contabile interna, nella quale si 

ritrova a operare l’attuale Direttore. 

Alla struttura amministrativa infatti afferiscono i servizi strumentali e di supporto. Al momento, le funzioni 

ordinarie dei servizi amministrativi e di supporto, per assicurare la continuità e il buon andamento 

dell'amministrazione, vengono svolte con il seguente personale amministrativo: una unità  di personale 

dipendente a tempo indeterminato, qualifica istruttore amministrativo, categoria C; una unità di personale 

con contratto di formazione lavoro, qualifica istruttore tecnico, categoria C; tre unità di personale in 

somministrazione svolgenti funzioni di supporto amministrativo.  
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E’ di tutta evidenza, quindi, che, per quanto sopra descritto, l’ASP al momento non dispone di personale in 

servizio con mansioni di Funzionario amministrativo contabile, categoria D, a cui affidare le responsabilità dei 

principali procedimenti amministrativi, pur nel rispetto delle competenze della direzione.  

Per questi motivi, da una parte, si sta operando per ricostituire la struttura per individuare i responsabili dei 

procedimenti e affrontare con adeguato personale le problematiche gestionali di elevata complessità, 

dall’altro si intende procedere a una riorganizzazione dell’Ente, che possa essere funzionale e strategica agli 

obiettivi di mandato. 

Ne consegue che non è possibile applicare al momento  il principio di rotazione del personale, quale misura 

di prevenzione dei fenomeni corruttivi, tenuto conto dell’infungibilità del personale in servizio e della sua 

carenza strutturale. 

Proprio per l’impossibilità di procedere alla rotazione del personale, le misure di controllo da parte del RPCT 

dovranno essere molto incisive, in particolare  attraverso il controllo di potenziali situazioni di conflitto, che 

in ogni caso il personale è assolutamente tenuto a segnalare allo stesso direttore, che valuterà caso per caso.  

Al 25/01/2021, data di insediamento del Direttore, la consistenza della dotazione organica era la seguente: 
 

 CAT. 
POSTI 

RICOPERTI 
VACANTI COMPLESSIVI 

     
Funzionario Amministrativo e 
contabile (con diritto alla 
conservazione del posto) 

D.D1 1 0 1 

Istruttore Direttivo Amministrativo e 
contabile (mobilità temporanea su 
altro posto ) 

D.D1 0 1 1 

Istruttore Direttivo Socio-
Assistenziale 

D.D1 3 0 3 

Infermieri professionali D.D1 2 11 13 

Terapisti della Riabilitazione D.D1 0 3 3 

Istruttore Amministrativo e 
contabile 

C 1 2 3 

Istruttore Socio - Assistenziale C 3 4 7 

Istruttore Tecnico C 0 1 1 

Collaboratore Tecnico B.B3 1 0 1 

Esecutore tecnico B.B1 2 6 8 

Operatore Socio Sanitario B.B1 45 41 86 

Operatore addetto all'assistenza di 
base 

B.B1 4 0 4 

Operaio generico A 1 0 1 

TOTALE 
 

63 69 132 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ASP  

Nel processo di aggiornamento del presente Piano si è tenuto conto delle risultanze dell’attività condotta nel 

corso dei precedenti anni di attuazione dello stesso e del fatto che nel corso dell’anno 2020 non sono stati 

riscontrati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative.  
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In particolare, si dà atto che al precedente RPCT non risultano essere pervenute segnalazioni di possibili 

fenomeni corruttivi e che nel corso dei monitoraggi effettuati non sono state rilevate irregolarità attinenti al 

fenomeno corruttivo. Si procede al presente aggiornamento apportando modifiche non sostanziali 

unicamente in relazione ai nuovi riferimenti normativi e confermando il precedente restante contenuto. 

1. Gestione del rischio 

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

Le attività a maggiore rischio di corruzione secondo il Piano Nazionale Anticorruzione (delibera ANAC 

831/2016 e aggiornamento al PNA del 3/08/2017 ancorché non specificatamente rivolta alle Asp), tenuto 

conto anche della valutazione del rischio di cui al punto 1.1 e 2 del PTPC all.1 alla delibera del CdA dell’ASP n. 

30/2016, nonché sulla base dei servizi svolti dall’Azienda in base alle indicazioni dei Soci con delibera n.5 del 

23/12/2017, sono le seguenti: 

Area A: acquisizione e progressione del personale e incarichi ex art.7 D.Lgs. 165/2001 (concorsi e prove 

selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera) - rischio 3/medio ; 

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

lavori, servizi, forniture) - rischio 4 /critico; 

Per quanto riguarda l’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)” la fattispecie non è più esistente e  pertanto non viene prevista. 

Nell'ambito delle suddette Aree, con il presente Piano, già in sede di prima applicazione, sono stati 

individuati come maggiormente a rischio di corruzione i seguenti procedimenti: 

I. Il concorso per l'assunzione di personale (Area A : rischio 3/medio). 

II. La selezione per l'affidamento d'un incarico professionale (Area A: rischio 3/medio). 

III. L'affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture (Area B: rischio 4 
/critico). 

IV. L'affidamento "diretto" di lavori, servizi, forniture (Area B: rischio 4 /critico). 

1.2  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: 
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 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) con i seguenti valori: Alto=2,5; Medio= 1,5; Basso= 0,5).  

Combinazione delle valutazioni di Probabilità – Impatto quali determinati del livello di rischio per l’ente: 

Probabilità Impatto Livello di Rischio Valore numerico 

Alta Alto Rischio alto 5 

Alta Medio 
Rischio critico 4 

Media Alto 

Alta Basso 

Rischio medio 3 Media Medio 

Bassa Alto 

Media Basso 
Rischio basso 2 

Bassa Medio 

Bassa Basso Rischio minimo 1 

 

Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi.  

Viene attribuito per ciascuno dei sei criteri di probabilità che si verifichi un evento corruttivo un 
punteggio/valore. L'Allegato 5 del PNA suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per 
valutare il livello di rischio, tenendo conto di quanto verificatosi negli anni precidenti si stimano le seguenti 
“probabilità": 
 

Elementi che incidono sulla frequenza della probabilità dell’evento Punteggio Probabilità 

Discrezionalità: più è elevata maggiore è la probabilità di rischio  da 1 a 5 5 / alto 

Rilevanza esterna: se nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5 
valori 2 o 5 

2 / poco 

probabile 

Complessità del processo: più amministrazioni sono coinvolte più il valore aumenta  
da 1 a 5 

2 / poco 

probabile 

Valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità 

aumenta  
da 1 a 5 3 / probabile 

Frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche 

attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale  
da 1 a 5 3 / probabile 

Controlli: 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 (sia controllo preventivo che successivo di legittimità, 

controllo di gestione, altri meccanismi di controllo a campione) 

da 5 a 1 3 / probabile 
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Stima del valore dell'impatto 

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine. Viene 

attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei 4 impatti sulla base di quanto accaduto negli anni 

precedenti. L'Allegato 5 del PNA 2016 propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare 

"l'impatto" di potenziali episodi di corruzione: 

Impatto Punteggio Valore di 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 

 Procedimento che impegna fino al 

20% del personale: punti 1; 

 procedimento che impegna 100% 

del personale: punti 5 

1 / marginale 

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 

Se sono avvenuti punti 5; in caso 

contrario, punti 1; 
1 / marginale 

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 l’Ente. 

 Fino ad un massimo di 5 punti per 

le pubblicazioni nazionali. 

 In caso di nessuna pubblicazione 

punti 0. 

3 / soglia 

Impatto sull'immagine: dipende dalla 

posizione gerarchica ricoperta dal soggetto 

esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto 

maggiore è l'indice 

 Punti da 1 a 5. 3 / soglia 

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la 
"stima dell'impatto". 

2/minore 

c) Il trattamento del rischio 

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  

Si conferma quanto  individuato nel corrispondente punto della delibera del Consiglio di Amministrazione 

n.30 del 10 ottobre 2016 con la quale fu approvato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

per il periodo 2016/2018, programma triennale per la trasparenza e l’integrità periodo 2016/2018 e codice 

di comportamento dei dipendenti. Approvazione”. 

Di seguito vengono individuate le principali condotte che si configurano quali fonti di rischio di fenomeni 

corruttivi per tutti i procedimenti dell'ASP, ed in particolare relativamente ai quattro procedimenti 

individuati al punto 1.1: 

a) 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. 

b) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette le fasi di controllo o verifica. 

c) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda I'adozione del 

provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati. 



9 

d) Assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo i 

responsabili del procedimento possono adottare provvedimenti illegittimi. 

e) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati":  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. 

f) Irregolare composizione della commissione di concorso:  finalizzata al reclutamento di candidati 

specifici. 

g) Motivazione generica e tautologica: circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti specifici. 

h) 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. 

i) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: finalizzato a favorire 

un'impresa. 

j) Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 

legge: al fine di favorire un'impresa. 

k) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici 

finalizzate agevolare particolari soggetti. 

 

3. Trattamento del rischio e misure a contrasto 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo intrapreso 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:  

 

A Trattazione delle istanze di parte in ordine cronologico. 

B Dare diffusa pubblicità alle categorie interessate dalle opportunità offerte con pubblicazione sul sito. 

C 
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. 

D Adozione di procedure standardizzate pubblicate sul sito istituzionale con la relativa modulistica. 

E 
Comunicazione all'interessato sull'esito delle istanze di parte e pubblicazione dei provvedimenti 

emanati. 

F Controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive. 

G 
Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e attestazione nelle premesse del provvedimenti 

circa l’assenza di conflitto d'interessi. 

H Verifica della corretta applicazione delle misure del presente Piano. 

I Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri. 

 

4. Formazione in tema di anticorruzione 

Sono 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. 
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Tutti i dipendenti dovranno seguire apposita formazione con particolare riferimento agli adempimenti 

connessi agli obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente".  

Il percorso formativo nel corso del 2017, tenuto conto dell'attuale numero dei dipendenti in servizio, è stato 

svolto internamente dal  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza mediante 

specifica informazione frontale al personale amministrativo e ai Coordinatori responsabili,  sulla base di 

informazioni via mail dall'NMV. È stato oggetto di particolare approfondimento la tematica relativa alle 

misure in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Formazione anno 2021 

Considerata la fase di riorganizzazione anche nell’esercizio 2021 si procederà con una formazione da parte 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza mediante specifica informazione 

frontale (videoconferenze) ai Coordinatori Responsabili titolari di Posizione organizzativa, al personale 

amministrativo, al personale impiegato nei servizi con particolare attenzione ai neossunti, sulla base di 

informazioni e aggiornamenti dell’OIV/NMV. 

SEZIONE II - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2021-2023 
 
Premessa  

Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo, si ritiene necessario che alla corretta attuazione del 

Programma triennale concorrano, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell'amministrazione. 

Fino al 24/01/2021 il Responsabile della pubblicazione del dato coincideva con il Responsabile del RPCT ed 

era il Direttore Vicario. Precisamente: dall’01/01/2020 al 30/11/2020 ha ricoperto il ruolo di è stato Direttore 

Vicario la Dott.ssa Donatella Maluccelli; dal 01/12/2020 al 24/01/2021 la Dott.ssa Marilena Bellato. 

Il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 3 del 17/12/2021 ha nominato il Direttore Dott. Raoul 

Mosconi responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità  viene definito come segue: 

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

I. Costante implementazione del sito web sezione “Amministrazione trasparente” secondo le 
indicazioni del D.Lgs. 97/2016, in particolare per quanto riguarda i collegamenti con le banche dati 
(attivazione link ex allegato B). 

II. Costante aggiornamento di modulistica a rilevanza esterna disponibile in apposita sezione del sito. 
III. Informazioni relative alla nuova articolazione dei servizi gestiti da Asp e indicazioni sulle nuove 

competenze nell'ambito dei servizi precedentemente gestiti. 
 
Oltre a rendere disponibile a tutti gli uffici il presente Programma e pubblicarlo sul sito istituzionale dell’ASP 
nella sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art. 10, c. 8, lett. a) del D.Lgs.33/2013 e 
ss.mm.ii., utilizzando un formato aperto di pubblicazione (PDF/A), varranno svolti momenti formativi ad hoc. 
Con la vigente organizzazione ogni Responsabile di posizione organizzativa è tenuto, relativamente a quanto 
di propria competenza, a reperire e a fare pubblicare sul sito i dati e i documenti da inserire e a verificare 
l'aggiornamento di quanto già pubblicato. 
Spetta al Direttore, che è Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
 
Le attestazioni degli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni dell’ANAC sono sempre state svolte e 
continueranno ad essere svolte dal Nucleo Monocratico di Valutazione, che è organismo analogo all’OIV.  
Sulla base della griglia dell’anno 2020, si valuterà la possibilità di migliorare per il 2021-2023, in particolare 
per quanto riguarda la tempestività della pubblicazione e in stretto accordo con il Direttore . RPCT.  
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SEZIONE III - CODICE di COMPORTAMENTO 
 
Si intende procedere alla revisione del vigente Codice di Comportamento, attraverso l’attivazione di una 
consultazione pubblica, appena l’assetto organizzativo lo renderà possibile, anche in relazione alla riforma 
della pubblica amministrazione che il Ministro Brunetta e le parti sindacali hanno sottoscritto (patto del 
lavoro  pubblico) e con riferimento se ancora applicabili alle Linee guida ANAC in materia di Codici di 
comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. 
 
Per il momento, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, si conferma 
quello in essere, che in ogni caso viene integrato con le disposizioni specificatamente vigenti per il personale 
del Comparto Funzioni Locali CCNL 21.5.2018.  
 

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale 
1. Il presente codice di comportamento definisce, ai sensi dell'art.54 co. 5 del d.lgs. 165/2001 (così 

come sostituito dall'art.1 co. 44 della legge 6/11/2012 n. 190) i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità 
e buona condotta che i dipendenti tutti 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. 

3. Trovano inoltre specifica applicazione le disposizioni dei decreti Madia (n. 74/2017 e n. 75/2017) 
secondo le decorrenze previste dagli stessi decreti.  

 

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 sia a tempo pieno che parziale.  

4. Le disposizioni del presente codice si applicano in quanto compatibili ai collaboratori, ai lavoratori 
non legati da un rapporto di lavoro subordinato con Asp, nonché ai fornitori di beni, servizi e 
forniture. 

 
Art. 3 - Disposizioni generali 

1. I dipendenti di cui all’art. 2 commi 2 e 3 : 
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 e comunicano per iscritto all'RPCT ogni 
situazione che li coinvolga, 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. 
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Art. 4 -  Regali compensi ed altre utilità 
1. I dipendenti di Asp 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 
modico valore. 

2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non 
superiore  a 140 euro, anche sotto forma di sconto. 

3. I regali e  le altre utilità di modico valore possono essere ricevuti senza superare, cumulativamente, il 
limite stabilito in relazione al singolo anno solare; qualora nell'anno solare considerato, i regali e le 
altre utilità dovessero superare il limite indicato, il dipendente  li dovrà mettere immediatamente a 
disposizione dell'Asp per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.   

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 vengono valutate dai 
rispettivi Responsabili. Le richieste e i conseguenti provvedimenti vengono raccolti a cura del 
Responsabile dell’Anticorruzione. 

 

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 segnala 
al proprio superiore gerarchico, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, 
eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura e verifica la concreta applicazione di 
meccanismi di tutela del dipendente che segnali illeciti. 

 
Art. 7 - Trasparenza e tracciabilità 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti per Asp secondo le 
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento 
e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

3. Il dipendente, nell'ambito delle proprie attività, rispetta le procedure previste ai fini della tracciabilità 
dei processi decisionali ed è tenuto a fornire, in modo regolare e completo, le informazioni, i dati e 
gli atti oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale secondo le previsioni contenute nel programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità. 

4. Il dipendente segnala al responsabile dell'ufficio di appartenenza le eventuali esigenze di 
aggiornamento, correzione e integrazioni delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di 
pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenza. 

 
Art. 8 -  Comportamento nei rapporti privati 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro 
funzioni, il dipendente non sfrutta, né 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. 

2. Il dipendente rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese 
nell'ambito dell'attività lavorativa svolta. 
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Art. 9 - Comportamento in servizio 

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo 
giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza. 

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 qualora debitamente 
autorizzato. 

 

Art. 10 - Rapporti con il pubblico 
1. Il dipendente nel 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.  

2. 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 o 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. 

 
Proposta di integrazione al codice di comportamento per l’anno 2021 
Con la nomina del Direttore dal 25/01/2021 l’Ente si è dotato di una figura di Dirigente, si ritiene, anche per 
questo motivo, di apportare alcune modifiche al codice di comportamento inserendo, così come previsto del 
DPR 62 del 2013 un articolo relativo ai dirigenti e altre modifiche da raccogliere anche attraverso una 
procedura ad evidenza pubblica. 
Per questi motivi il RPCT propone di aggiungere un articolo del Codice di Comportamento dell’ASP di 
Ravenna Cervia e Russi con il seguente testo: 
“Art. 11 Disposizioni particolari per il dirigente e i responsabili titolari di incarichi di posizione Organizzativa 
 

1. I dirigenti e i responsabili di titolari di incarichi di Posizione Organizzativa, da ora Dirigenti e 
Responsabili, svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in  base  all'atto  di  conferimento 
dell’incarico, perseguono gli obiettivi assegnati e adottano un comportamento organizzativo  
adeguato per l'assolvimento dell'incarico. 

2. I dirigenti e responsabili, prima di assumere le loro funzioni, comunicano all'amministrazione le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica che svolgono e dichiarano se hanno parenti e affini entro il secondo grado,  
coniuge o convivente che  esercitano  attività politiche, professionali o economiche che li pongano  
in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle 
attività inerenti all'ufficio. I dirigente e responsabili forniscono le informazioni sulle proprie situazioni 
patrimoniali e le dichiarazioni annuali previste dalla legge. 

3. I dirigenti e i responsabili assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento 
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione 
amministrativa. I Dirigenti e i Responsabili curano, altresì, che le risorse assegnate ai loro uffici siano 
utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

4. I dirigenti e i responsabili curano, compatibilmente con le risorse  disponibili, il  benessere  
organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e 
rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla 
formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di 
genere, di età e di condizioni personali. 
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5. I dirigenti e i responsabili assegnano attività, turni e istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa 
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità 
del personale a sua disposizione. I dirigenti e i responsabili affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla 
professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

6. I dirigenti e i responsabili svolgono la valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono 
preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.  

7. I dirigenti e i responsabili intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a 
conoscenza di un illecito, attivano e  concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero 
segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la loro 
collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o 
segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione 
di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il 
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel  procedimento disciplinare, ai sensi 
dell'articolo 54-bis del  decreto legislativo n. 165 del 2001.  

8. I dirigenti e i responsabili, nei limiti delle possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto 
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favoriscono la diffusione 
della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti 
dell'amministrazione. “ 

 

SEZIONE IV - PIANO DELLA PERFORMANCE 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla performance organizzativa e individuali, di prassi venivano 
declinati nel Piano programmatico dell’Ente e ai fini del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e 
della valutazione del personale. Fra questi sono  individuati gli obiettivi relativi all’anticorruzione, alla 
trasparenza e al codice di comportamento. 
Considerato il mutamento organizzativo scaturito con la nomine del Direttore è stato sottoposto 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il Piano degli indirizzi strategici e degli obiettivi della 
direzione per il triennio 2021/2023 e obiettivi per il programma annuale delle attività della direzione 2021.  
Fra questi gli obiettivi assegnati si riportano qui sotto quelli relativi alla prevenzione della corruzione e 
trasparenza che sono:  
 

 
Obiettivi per il triennio 

2021/2023 
Obiettivi 2021 

Servizio a cui sono 
assegnati 

Indicatori 

C.2 
Riorganizzazione dell’Ente: 
efficientamento e 
semplificazione. 

Aggiornamento 
elenco dei 
procedimenti 
dell’ASP 

Servizio 
Amministrativo; 
Servizio Personale; 
Servizio Contabilità; 
Servizio Contratti 
Acquisti –Economato; 
Servizi e Strutture per 
anziani. 

a)Individuazione 
responsabili e tempi dei 
procedimenti. 

C.3 

Aggiornamento Piano 
Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza e Piano delle 
Performance in coerenza 
con la nuova struttura 
organizzativa. 

Aggiornamento 
Piano Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Direttore 

a)Aggiornamento piano 
b)Adozione nuovo 
codice di 
comportamento 
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SEZIONE V - CONCLUSIONI  

Il presente Piano viene predisposto in una situazione organizzativa che come ampiamente evidenziato non 
consente di ripartire le funzioni in modo da rispettare la rotazione del personale e in più con unicità di 
procedimenti in capo a un medesimo soggetto, dovendo in ogni caso rispettare la normativa contrattuale di 
riferimento in materia di attribuzioni di funzioni al personale e della carenza di personale.  

Ad ogni modifica organizzativa, ci si riserva pertanto una sua implementazione o rivisitazione per renderlo 
coerente con l’assetto vigente in quel momento e gli obiettivi di mandato.  

Resta ovviamente inteso che il Direttore che è anche RPCT e responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari 
valuterà, caso per caso e anche di assegnare le funzioni di UPD ad altro dipendente, cercando di allinearsi 
alle indicazioni dell’ANAC, ove possibile. 


