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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento provvede ad aggiornare il PTPCT adottato dal Consiglio d’Amministrazione 
dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST/Società) IRCCS per il triennio 
2019 - 2021 e pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito dell’Istituto.  
La Direzione provvede all’aggiornamento dell’analisi dei rischi e della redazione del PTPCT in via di 
massima cautela e trasparenza pur in mancanza di elementi atti a ritenere che la Società sia qualificabile 
come “soggetto privato in controllo pubblico” (vedasi delibera ANAC numero 859 del 25 settembre 2019 -  
 “Preliminarmente, alla luce dei diversi indirizzi interpretativi esistenti, l’Autorità auspica un intervento 
urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell’esistenza del controllo pubblico in presenza 
di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali 
in grado di esercitare un controllo individuale, rimuovendo così le criticità riscontrate che non giovano ad 
una coerente e uniforme applicazione sia della normativa del TUSP sia della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza”). 
Il documento recepisce ed attua le novità legislative recate dal D. Lgs. 97/2016 e fa proprie le indicazioni ed 
i suggerimenti dati dalla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016), Delibera ANAC 1208 del 
22 novembre 2017 (PNA 2017), Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 (PNA 2018) e Delibera 
ANAC  1064 del 13 novembre 2019 (PNA 2019) adattandole alla struttura aziendale, e tiene conto delle 
indicazioni fornite dall’Assessorato regionale relativo all’ambito sanitario nonché dall’OIV Regionale. 
In particolare, il presente documento segue le indicazioni di cui alla Delibera ANAC 8 novembre 2017 n. 
1134 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di   diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 284 del 5 dicembre 2017).  
Il presente PTPC è un programma di attività in cui sono indicate le aree di rischio, i rispettivi rischi specifici 
di ogni processo, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei 
rischi specifici, recepiti dal RPCT durante i numerosi incontri anche informali avvenuti con i dirigenti 
aziendali, nonché i suggerimenti offerti dal Consiglio d’Amministrazione. 
 
Anche per il presente Piano 2020 – 2022, giunto alla quinta edizione, si conferma la metodologia utilizzata 
per l’analisi e la gestione del rischio corruttivo adottata nei precedenti Piani provvedendo ad aggiornare la 
mappatura dei processi, la ponderazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione. In 
particolare nella mappatura ed analisi del rischio nei processi di acquisto che vedono una interazione diretta 
tra Intercent-ER e Aziende sanitarie si è mantenuto il riferimento anche alle “Linee guida per il 
coordinamento nei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione di processi, rischi e misure tra 
Intercenter-ER e Aziende sanitarie RER”, redatte da un tavolo di lavoro cui hanno partecipato: RPCT della 
Regione, Direttore Intercent-ER e suoi collaboratori, funzionari del Servizio regionale Amministrazione 
SSR, OIV-SSR, alcuni RPCT e i provveditori coordinatori delle Aree Vaste,  con l’obiettivo di costituire un 
punto di riferimento comune e condiviso per i processi di acquisto.  
L’individuazione delle misure di prevenzione ha comportato un’attività di autoanalisi organizzativa tesa a 
conciliarsi con l’insieme delle azioni di miglioramento delle performances collegate a finalità tipiche 
dell’azione aziendale (efficienza, efficacia, economicità, sviluppo di competenze ecc..). A tal fine IRST ha 
introdotto nel proprio sistema di premialità legato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e 
individuali assegnati ai dirigenti anche l’attuazione delle misure definite nel PTPCT. 

Anche il PTPCT 2020-2022 è strutturato secondo i seguenti contenuti:  
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 individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto interno ed 
esterno – per quest’ultimo cosi come delineato nell’analisi svolta dal Gruppo di lavoro “Descrizione 
contesto esterno” attivatosi nell’ambito del Tavolo di coordinamento della Rete per l’integrità e la 
Trasparenza regionale, riportato al tavolo regionale degli RPCT delle Aziende Sanitarie, a cui partecipa 
anche l’RPCT IRST - all'attività e alle funzioni dell'ente; 

 programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio; 
 previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni 

corruttivi; 
 individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 
 adozione di un Codice Etico Comportamentale per i dipendenti ed i collaboratori, che include la 

regolazione dei casi di conflitto di interesse;  
 previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
 regolazione di un sistema informativo per agevolare il flusso delle informazioni e consentire forme di 

monitoraggio sull'implementazione del modello da parte degli organi di IRST; 
 introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello e ai comportamenti indicati nel Codice Etico Comportamentale; 
 previsione di misure organizzative atte a garantire l’accesso civico e l’assolvimento in generale degli 

obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013. 
 
Il Piano è, come sopra accennato, un documento di natura programmatica e prevede: 
 SOGGETTI: operatori coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità 

(responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio); 
 AREE DI RISCHIO: frutto della valutazione del rischio (Allegato 2), tenendo conto anche delle aree di 

rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, L. N. 190 del 2012) e dei rischi specifici; 
 MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI: sono le misure previste obbligatoriamente dalla L. N. 

190/12, dalle altre prescrizioni di legge, dal PNA e dai suoi aggiornamenti, e quelle facoltative, con 
indicazione della tempistica della responsabilità; 

 TEMPI E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e 
controllo dell'efficacia del PTPCT e gli interventi di implementazione del suo contenuto; 

 COORDINAMENTO CON IL PIANO DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI: gli adempimenti, i 
compiti e le responsabilità inseriti nel PTPCT sono correlati agli obiettivi dei dirigenti. 

 
Il PTPCT 2020 – 2022 presuppone, come per gli anni passati, il diretto coinvolgimento del vertice della 
Società in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, 
decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione 
strategico-gestionale. A tal proposito la Direzione Generale, con mail del 18 dicembre 2019, ha trasmesso ai 
Dirigenti e ai Responsabili di funzione la nota prot. 10220/2019 del RPC avente ad oggetto “Aggiornamento 
PTPCT 2020 – 2022 – richiesta aggiornamento autovalutazioni analisi rischi e misure di prevenzione, con 
cui li si invita a valutare il precedente piano ed a fornire i suggerimenti del caso ai fini del ridetto 
aggiornamento.  

2. AMBITO SOGGETTIVO 

IRST è una società partecipata pubblica.  
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In occasione dell’Assemblea dei Soci dell’11 dicembre 2017 è stata approvata la modifica allo Statuto, che 
prevede all’art. 5 “Capitale Sociale” in cui si è innalzata la soglia di partecipazione del capitale pubblico dal 
70 al 75% e all’art. 13 “Assemblea dei Soci” un innalzamento della soglia di maggioranza per le 
deliberazioni della stessa assemblea dal 75 all’80% riguardo alcune importanti tipologie di decisioni tra cui 
la trasformazione dell’Istituto, lo scioglimento anticipato, le modifiche statutarie, la cessione di quote, la 
esclusione di soci, etc…, a tutela della componente privata.  
L’attuale compagine societaria è la seguente: 
 

Componente pubblica: 74,62% 
Regione Emilia Romagna 35,00% 
Azienda USL della Romagna 33,40% 
Università degli Studi di Bologna 5,00% 
Comune di Meldola 1,22% 

Componente privata: 25,38% 
Istituto Oncologico Romagnolo 10,15% 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì  6,08% 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena  1,08% 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna  3,04% 
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo  2,02% 
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 2,00% 
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza  1,01% 

 
Come indicato nel PTPC 2016-2018 IRST rientra tra i soggetti di cui all’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013 che, 
alla lettera b) del comma 2, ne prevede applicazione anche “alle società in controllo pubblico come definite 
dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, N. 124”. 
Sull’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in 
materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente intervenuto il D.Lgs. 97/2016 che 
ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al D.Lgs. 33/2013, sia alla L. 190/2012, pur ammettendo le 
considerazioni fatte in premessa.    
 
Per quanto concerne la trasparenza l’art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, 
dispone che “la normativa del D.Lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a […] società in 
controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell’art. 18 
della legge 7 agosto 2015, N. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» nel 
prosieguo schema di testo unico”.  
 
IRST, in conformità a quanto previsto dal PNA e dalle Linee Guida di ANAC, recupera e sviluppa l’analisi 
condotta per l’elaborazione e mantenimento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 (“Modello 231”), adottato da IRST fin dal 2012 e aggiornato nel 2018, 
estendendone l’ambito di applicazione anche a tutti i reati considerati dalla L. N. 190/2012, dal lato attivo e 
passivo. Strutturalmente il Modello 231 è costituito anche dal presente PTPCT come documento ad esso 
allegato e di esso facente parte integrante.  
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#18


 
 
 
 
  
  
 
 

7 
 

La Società pertanto, integra il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure 
idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L.N. 
190/2012, secondo quanto indicato nella delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 “Nuove linee guida 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti 
pubblici economici”., in cui è rappresentata la preferenza per una materiale incorporazione dei due 
documenti. 
IRST ha deciso di predisporre un distinto documento, il PTPCT, facente parte integrante del Modello 231 
sotto forma di allegato, da aggiornarsi di anno in anno.  
 

3.  LE PECULIARITÀ DEL SETTORE SANITARIO  

La specificità del settore sanitario, rispetto ad altri della pubblica amministrazione, ha determinato ANAC 
(v. Determina N. 12/2015) a predisporre una sezione speciale dedicata. Esso infatti risente di fattori i cui 
effetti sono maggiormente percepiti dalla collettività, in ragione della peculiarità del bene salute da tutelare. 
Alcuni di questi fattori possono interferire nel rapporto tra la domanda sanitaria (come ad esempio, 
l’asimmetria informativa fra utenti e SSN, l’elevata parcellizzazione della domanda, la fragilità della 
domanda di servizi di cura) e l’offerta (come, ad esempio, l’asimmetria informativa tra sistema sanitario e 
fornitori privati) e costituire potenziali elementi di condizionamento. 
Per tali ragioni, nel PNA 2016 ANAC ha ritenuto di implementare le indicazioni inizialmente rese ed ha 
inserito nell’ultimo Piano la Sezione VII – SANITA’ che il presente documento intende riscontrare 
compatibilmente con la propria natura di società strumentale al SSN. 
Alla luce di quanto sopra, il PTPCT di IRST si allinea con gli altri atti di programmazione aziendale, in 
particolare con l’Atto Aziendale e il Manuale dell’Assetto Organizzativo (documento che descrive le aree di 
responsabilità delegate a tutte le strutture organizzative aziendali). 
 

4. OBIETTIVI E FINALITA’ 

Dalla approvazione del presente Piano, il cui obiettivo primario è lo sviluppo di una cultura della 
prevenzione più capillare presso i dipendenti, conseguiranno iniziative che si svilupperanno durante il 
triennio 2020 - 2022 tra cui attività di monitoraggio nonchè azioni con il chiaro intento deflattivo di 
comportamenti non in linea con il principio di legalità, ma soprattutto idonee a far emergere comportamenti 
sospetti.  

Altro contenuto del PTPCT riguarda la conferma delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli 
obblighi di trasparenza in quanto parte integrante del PTPCT come “apposita sezione” (Allegato 3).  

Si conferma all’interno del sito internet   www.irst.emr.it   la sezione “società trasparente”   
https://www2.irst.emr.it/index.php/it/irst-informa/societa-trasparente.html 
in cui l’Istituto documenta tutti gli obblighi di informazione in tema di anticorruzione e trasparenza  

Anche nel presente PTPCT è predisposta un’apposita sezione Trasparenza che analizza la funzione 
trasversale di tale strumento ed individua le decisioni della Società finalizzate alla sua corretta applicazione 
nell’organizzazione aziendale. Essa contiene le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’accesso civico 

http://www.irst.emr.it/
https://www2.irst.emr.it/index.php/it/irst-informa/societa-trasparente.html
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e l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di informazione previsti dalla normativa vigente, 
indentificando anche i responsabili della trasmissione e della pubblicazione. 

 

5. AZIONI 2017, 2018, 2019 E AGGIORNAMENTI 2020 – 2022      

Tra le azioni promosse dal Direttore Generale vi è stata  

 l’attribuzione, in occasione delle negoziazioni budget, degli obiettivi ai dirigenti amministrativi dal 
contenuto chiaramente finalizzato agli adempimenti ex L.N.  190/2012.  

 la modifica del Manuale dell’Assetto Organizzativo, nella cui revisione del 2017 per gli incarichi di 
Direzione di area amministrativa la esplicita indicazione “Promuove e assicura la verifica sistematica della 

segregazione dei compiti e del rispetto dei criteri operativi di controllo stabiliti nel Modello Organizzativo Gestionale, ai 
fini della prevenzione dei reati correlati alla gestione amministrativa (rif. D.Lvo 231/01) e alla corruzione 

(L.190/2012)” è stata integrata della indicazione “Assicura gli adempimenti in tema anticorruzione e trasparenza”.  

La Società, infatti, tiene in considerazione la disposizione dell’art. 14, comma 1 quater del D. Lgs. 
165/2001 che stabilisce quanto segue: “1-quater. “Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei 
relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di 
immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio 
sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato 
raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto 
ai fini del conferimento di successivi incarichi”. 
La disposizione in parola, pur esportabile alla società controllate pubbliche nella misura di “principi” 
assume un valore utile alla considerazione che l’operato della dirigenza deve essere rispettosa delle 
previsioni e delle misure individuate dalla legge anticorruzione, tra cui i principi di trasparenza. 
 
Nelle “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici” n.1134 dell’8 novembre 2017, per le società in controllo 
pubblico in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, si 
prevede di integrare il modello “231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e 
di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012. 
In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai 
reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e 
nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati 
commessi in danno della società. 
Nella programmazione delle misure del presente Piano, gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse 
collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione e vanno pertanto integrati e 
coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione (audit) previsti dall’ente. 
Queste misure fanno riferimento a tutte le attività svolte e sono ricondotte nel documento presente 
coordinato con il Modello 231 per consentire ad ANAC la migliore fruizione di esse ai fini dello 
svolgimento delle attribuzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge. 
Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012 sono state elaborate dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione in coordinamento con il Direttore generale e 
l’Organismo di vigilanza e sono adottate dal Consiglio d’Amministrazione. Fino a tutto il 2019 il RPC 
è anche membro interno OdV, pertanto si è favorito nei fatti il coordinamento delle attività essendo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#21
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#21
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state discusse numerose tematiche comuni. Dal 2020, in vista della nomina del nuovo OdV (con 
nomina di 3 membri esterni) si programmeranno sedute congiunte al fine di favorire forme di 
collaborazione reciproche secondo le indicazioni di ANAC recate dalla delibera n. 1134/2017. 
La Società ha avviato una azione di “Pubblicizzazione” delle misure che una volta adottate sono 
diffuse sia all’interno della stessa secondo modalità proprie e condivise con la Direzione Generale, sia 
attraverso forme di pubblicità volte verso l’esterno attraverso il sito istituzionale e, in particolare, 
attraverso la sezione “Società trasparente". 
 
Anche per il triennio 2020 – 2022 viene inoltre approntato un sistema di controlli interno (audit) a 
partire dall’applicazione del Modello 231. La necessaria predisposizione di un sistema di gestione del 
rischio all’interno della Società (predisposizione delle misure di prevenzione per i singoli processi e 
vigilanza sulla corretta applicazione di questi) è completata infatti con una valutazione del sistema di 
controllo interno previsto dal Modello 231 e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario. 
Tale implementazione ha visto attivo il RPCT nella vigilanza e riscontro dell’applicazione delle misure 
di prevenzione, sia la funzionalità del flusso informativo tra questi e l’OdV. 
 
Gli obiettivi più rilevanti raggiunti nel corso del 2019 sono stati: 

 approvazione, da parte del Consiglio d’Amministrazione in data 30.09.2019, della modifica del 
Codice Etico Comportamentale, inserendo all’art.7 “Conflitto di interessi e obbligo di 
astensione” che “5. L’Istituto favorisce collaborazioni con aziende di norma farmaceutiche e scientifiche 
anche private, al fine di promuovere il brand dell’Istituto nella comunità scientifica internazionale. Il 
dipendente coinvolto in queste attività è tenuto a rispettare i principi di trasparenza, correttezza ed onestà, 
con particolare attenzione ad evitare eventuali conflitti di interesse tra il lavoratore stesso, l’ente terzo, 
l’istituto ed il sistema sanitario regionale e nazionale. A tal proposito sono previste procedure volte ad 
evitare comportamenti difformi rispetto al presente codice di comportamento.” 

 l’OdV ha effettuato incontri di formazione nelle aree esposte al rischio corruzione sulla 
revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231/01 (Modello 231); 

 l’area Giuridico Amministrativa ha avviato la redazione del Regolamento di Accesso agli Atti, 
che verrà rilasciato entro l’anno 2020; 

 è stata svolta attività di formazione a favore dei DEC dei contratti sulla applicazione del nuovo 
codice degli appalti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla prevenzione della 
corruzione nell’ambito degli acquisti; 

 il Servizio Informatico ha progettato una piattaforma informatizzata a disposizione del 
personale (cd. “portale del dipendente”) in cui rendere disponibile la modulistica per la raccolta 
delle dichiarazioni sui conflitti di interesse di tutto personale e le dichiarazioni patrimoniali dei 
dirigenti (per queste ultime la raccolta è sospesa a seguito della disposizione della Direzione 
Generale Cura della Persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna - PG2019929510 
del 20/12/2019. Entro il I semestre del 2020 verrà avviato il sistema di raccolta delle 
dichiarazioni sul conflitto di interesse, da completare entro il 31.12.2020, e nel II semestre 2020 
verrà redatta e condiviso il regolamento per la verifica a campione della veridicità delle 
dichiarazioni; 

 nella revisione del Modello 231 sono state riportate le indicazioni per la gestione delle 
segnalazioni secondo la legge 179/2017 (cd. whistleblowing), ed è stata affidata la realizzazione 
dell’accesso informatico da sito, avviata la realizzazione della piattaforma informatica di 
supporto, che verrà completata nel corso del 2020; 
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 tra le iniziative inerenti la rotazione degli incarichi dirigenziali, nel corso del 2019 è avvenuta la 
rotazione dell’incarico di Responsabile Unico Aziendale (RUA) per la gestione delle liste di 
attesa; con riferimento al personale del comparto non dirigente, l’Istituto ha provveduto ad una 
ridefinizione degli incarichi, come da delibera n. 13 del 13.11.2019; 

 sono stati verificati i requisiti del Responsabile per la prevenzione della Corruzione (RPC) e del 
Responsabile della Trasparenza (RT) (cfr. verbale CDA del 30.09.2019); 

 è stata completata la proposta formativa su piattaforma digitale sul Codice Etico 
Comportamentale; 

 si è avviata la raccolta delle dichiarazioni di osservanza ai principi del Modello 231 e Codice 
Etico Comportamentale ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di 
rappresentanza; 

 si è provveduto a manutenere il sito istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni contenute 
nel Piano Trasparenza descritto nell’allegato 3. 

Ad integrazione di quanto già indicato per il triennio 2020 - 2022 si prevede: 

 la finalizzazione del regolamento “Direttiva per la gestione dei casi di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi e c.d. pantofoulage”, cui seguirà dal 2021 l’avvio delle attività di 
verifica a campione per accertamenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
affidati; 

 la finalizzazione e adozione di un regolamento per l’autorizzazione alla partecipazione ad 
attività di formazione sponsorizzata e per attività remunerate da terzi; 

 la finalizzazione del regolamento di accesso agli atti (la prima versione del regolamento 
unificato è tutt’ora in corso di verifica da parte degli uffici interessati); 

 la finalizzazione del regolamento cassa economale; 
 la messa a regime della proposta formativa su piattaforma digitale sul Codice Etico 

Comportamentale per tutti i neo assunti;  
 l’avvio della pubblicazioni delle informazioni inerenti la conduzione degli studi clinici, secondo 

quanto disposto dal D.Lgs. 52-2019 nel sito internet nella sezione Società Trasparente;  
 la valutazione, da parte dei servizi competenti, dell’installazione di un software, collegato con il 

protocollo, in grado di automatizzare le pubblicazioni su “Società trasparente”. 

 

6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA: NOMINA 

Il Consiglio d’Amministrazione dell’IRST ha designato nel 2015 come Responsabile per l’anticorruzione 
(RPC) la dott.ssa Marna Bernabini, dipendente della Società, mentre il ruolo di Responsabile della 
Trasparenza (RT) è affidato al dott. Gianluca Mazza, dirigente, nominato dal Direttore Generale in data 
29.10.2013. Gli incarichi sono stati confermati dal Consiglio d’Amministrazione del 27.10.2017 e del 
15.04.2019. 
La nomina del RPC è stata comunicata all’ANAC attraverso il modulo pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Autorità in data 14 dicembre 2015.  
La nomina dei Responsabili in IRST è stata resa nota a tutti i dipendenti attraverso riunioni con il personale 
responsabile di funzione/dirigente. 
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La nomina dell’RPC è stata effettuata per le seguenti motivazioni: 
 possesso di adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, in 

quanto Responsabile dell’Ufficio Qualità e Accreditamento,  
 dotata della necessaria autonomia valutativa,  
 collocata in una posizione che non presenta profili di conflitto di interessi, 
 tra i dipendenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva.  

In questa ottica, infatti, la scelta ha evitato che venisse individuato un soggetto assegnato a uffici svolgenti 
attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del 
patrimonio.  

Entrambe le figure sono avvedute sulle dinamiche organizzative interne, dotate di una qualificata capacità di 
avvalersi in modo proficuo delle esperienze e competenze presenti all’interno e all’esterno della struttura in 
cui operano, per cui risultano professionalmente attrezzate per svolgere tali incarichi.  
Per le nomine è stato preferito il criterio di scelta di tipo “organizzativo”, individuando nella figura del 
responsabile dell’Ufficio Qualità e Accreditamento l’RPC (figura strategica in virtù della sua conoscenza 
dei processi organizzativo gestionali dell’Istituto, pur non essendo dirigente), e nel responsabile dell’Ufficio 
Affari Legali e Generali il RT.  
Stante le dimensioni dell’Ente e la ridotta dotazione di personale amministrativo, si è ritenuto di mantenere 
la responsabilità su due figure in quanto ritenuta più funzionale e meno onerosa (nel seguito del testo i 
riferimenti al RPCT si intendono rivolti ad entrambe le figure congiuntamente). 
 
La dott.ssa Bernabini e il dott. Mazza sono membri del “Tavolo Regionale per il coordinamento delle 
misure di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale”, formalizzato con Determina 19717 del 05/12/2017. Tale tavolo, nato nel contesto della LR 
9/2017 e della DGR 830/2017, ha il compito di:  
-  promuovere il coordinamento tra le Aziende sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale delle 
azioni e delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza; 
-   analizzare le migliori prassi al fine di trasferirle all’interno dell’organizzazione delle Aziende e degli Enti 
del SSR e promuovere su tali temi un’omogeneità di comportamento; 
-  proporre linee guida di carattere regionale e modalità applicative comuni per l’attuazione di specifiche 
misure di trasparenza e di contrasto al fenomeno corruttivo. 
A tale tavolo partecipano RPCT delle aziende sanitarie della RER, ARPAE, funzionari del servizio 
amministrazione del SSR, con la partecipazione permanente dell’OIV SSR. 

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell’ente, 
ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è 
previsto che la Società, quale misura organizzativa da adottarsi da parte degli organi di indirizzo, attivi 
anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo 
da possibili ritorsioni, come già indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA. ANAC infatti invita tutte le 
amministrazioni e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 a regolare adeguatamente la 
materia con atti organizzativi generali la funzione dell’RPCT laddove non sia stata svolta tale 
regolamentazione nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il RPCT.  

Va ricordato ancora che all’art. 1, co. 9, lett. c) è disposto che il PTPCT preveda «obblighi di informazione 
nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali obblighi 
informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di 
verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate.  
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La nomina del RPCT nella Società è stata resa nota a tutti i dipendenti attraverso riunioni con il personale 
responsabile di funzione/dirigente. 
Al riguardo si rammenta che l’art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti 
nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente con particolare rigore. Nel 
Codice Etico Comportamentale della Società è previsto l’obbligo di collaborazione da parte di tutti i 
dipendenti con il RPCT. 
Per tale ragione questo PTPCT contiene indicazioni procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli 
uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT. 
Infatti, anche nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di 
interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il 
RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente e che 
alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla 
programmazione del PTPCT, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso 
D.Lgs. 165/2001 all’art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d’altra parte, tra i compiti dei 
dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a 
contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle 
attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio, principi esportabili 
automaticamente anche alle Società strumentali come IRST.  

7. I RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE 

Nel corso del 2017 ed in attuazione del PTPC 2017 si è provveduto all’analisi degli adempimenti modificati 
rispetto a quanto fatto in precedenza e al successivo adeguamento del Piano cui si riferisce tutto l’impianto 
della Trasparenza inserendo altresì i contenuti aggiornati all’attuale novella normativa di cui al D. Lgs. 
97/2016 e dunque dal PNA 2016. La principale innovazione che ha impegnato l’amministrazione in un 
notevole sforzo operativo si riferisce all’individuazione dei responsabili di produzione, trasmissione e 
pubblicazione di ogni singolo contenuto previsto, con la relativa diffusione. 
 
In particolare l’Istituto ha individuato nelle persone dei dirigenti/responsabili di funzione i Responsabili 
della pubblicazione dei dati. Essi, coadiuvati dai responsabili della produzione del dato, provvedono 
direttamente agli adempimenti di trasparenza di cui al presente Piano, individuando ai sensi della relativa 
disciplina i documenti, le informazioni e i dati destinati ad essere pubblicati sul sito istituzionale della 
società sella sezione Società Trasparente. 
I Responsabili della pubblicazione per ogni singola voce sono indicati nell’allegato 3 al Piano.  
 

8. SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE 
E ADOZIONE DEL PTPCT: MAPPATURA PROCESSI, VALUTAZIONE RISCHIO 
E AZIONI DI MITIGAZIONE  

Il presente Piano è frutto di coordinamento tra l’RPCT, il Consiglio d’Amministrazione ed i soggetti apicali 
della Società. ANAC prevede che la redazione del PTPCT sia un adempimento collettivo inteso nel senso di 
favorire la piena partecipazione sia degli Organi di indirizzo che di controllo sia i Responsabili delle diverse 
funzioni/aree/dipartimenti etc. 
La mappatura dei processi è stata effettuata in occasione del PTPC 2016, rivalutata in occasione della 
redazione dei successivi piani e in occasione dell’attuale aggiornamento 2020 – 2022.  
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A tal proposito si ritiene sostanzialmente invariata l’analisi del contesto e dei principali rischi corruttivi 
dell’Istituto (si è provveduto ad aggiornare la reportistica), come pure la descrizione dell’organizzazione 
aziendale e delle relative aree di rischio. 
Sono state mappate le aree di rischio, i processi e i sottoprocessi, l’identificazione dei rischi e delle misure 
di prevenzione, la valutazione dei rischi (impatto per probabilità), aggiornate le azioni specifiche aggiuntive. 
La mappatura è completa delle informazioni relative alla trasparenza per ogni processo dettagliato (dato, 
scadenze ai fini della pubblicazione e responsabile della pubblicazione).  
Le principali variazioni rispetto all’analisi dei rischi sono dovute a: 

 formazione a tutti i dipendenti sul Codice Etico Comportamentale; 
 per il processo gestione liste d’attesa la direzione sanitaria cura un progetto di analisi dei carichi 

di lavoro delle Unità Cliniche, al fine di analizzare domanda/offerta e gestire in maniera 
flessibile la richiesta esterna di prestazioni; 

 avvio, da parte della Unità di Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche, in virtù dell’entrata in 
vigore del DL.52-2019, art 2, della pubblicazione sul sito internet (sezione studi clinici e sezione 
Società Trasparente) di informazioni sulle sperimentazioni cliniche con reclutamento attivo condotte 
in IRST; 

 avvio, da parte della Direzione Sanitaria, della pubblicazione di dati ulteriori nella sezione “Società 
Trasparente” relativi all’incidenza delle prestazioni in libera professione rispetto al totale delle 
prestazioni; 

 riguardo al processo sponsorizzazioni, considerato il modestissimo numero di queste ultime (non si 
intendono studi clinici), e l’utilizzo dell’istituto dell’erogazione liberale, la Direzione ha 
valutato la non necessità di redigere una specifica procedura; resta inteso che, nei pochi casi che 
si presenteranno, verrà pedissequamente rispettato il codice civile e la responsabilità finale è in capo 
al Direttore Generale; 

 considerato l’imminente avvio della raccolta delle dichiarazioni sul conflitto di interesse per tutti i 
dipendenti dell’Istituto si ritiene superflua la previsione di adozione di specifica modulistica da 
utilizzarsi nel processo donazioni; inoltre, il potenziale rischio è mitigato in quanto le donazioni sono 
accettate formalmente dal Direttore Generale solo qualora siano destinate a finalità collettive 
dell'Istituto, e raccolte da operatori amministrativi URP (personale terzo), in modo da escludere dai 
procedimenti figure che potrebbero avere conflitto di interessi; 

 per il processo sperimentazioni cliniche, inserimento dei riferimenti alle regole introdotte per la 
conduzione di sperimentazioni cliniche di fase 1; 

 per il processo gestione del farmaco, inserimento dei riferimenti alle regole introdotte nel 
Regolamento per la gestione degli informatori farmaceutici. 

Maggiori dettagli sono indicati nella tabella Allegato 2 PTPCT IRST allegata al presente piano.  
 

9.  ACQUISTI IN SANITÀ 

La materia degli acquisti, secondo ANAC, è particolarmente esposta al rischio corruzione e malagestio, 
assumendo una connotazione di peculiare delicatezza, determinata dalle ricadute negative sui pazienti. 
Come indicato da ANAC, le procedure di gara sono svolte nei principi previsti dal Codice degli appalti, e 
gli strumenti su cui IRST maggiormente dirige la propria attenzione al fine di ridurre il rischio ed assicurare 
una gestione virtuosa degli acquisti sono le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (acquisite anche 
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con riferimento ad altre attività sensibili, quali la costituzione di gruppi tecnici, la nomina di RUP/DEC) da 
parte di chi opera nel settore e la trasparenza massima nell’assegnazione delle commesse. 
Il presente documento vuole essere uno strumento pratico ad uso dei dipendenti di un soggetto la cui attività 
è dedicata alla cura di un pubblico interesse e incentrato sui seguenti punti principali: 
1. definizione di “conflitto di interessi”; 
2. dichiarazioni relative ai conflitti di interessi; 
3. procedure e strumenti di verifica delle dichiarazioni; 
4. elenco dei segnali d’avvertimento che possono aiutare a individuare situazioni di conflitto di interessi. 

9.a   IL CONFLITTO DI INTERESSI 

“Un ‘conflitto di interessi’ implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un 
funzionario pubblico (o soggetto ad esso assimilato, ndr), in cui quest’ultimo possiede a titolo privato 
interessi che potrebbero influire indebitamente sull’assolvimento dei suoi obblighi e delle sue 
responsabilità pubbliche.” (Managing Conflict of Interest in the Public Service, OECD GUIDELINES AND 
COUNTRY EXPERIENCES, http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf.). 
L’OCSE ha identificato tre tipi di conflitti di interessi. 
Un conflitto di interessi reale tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in 
cui quest’ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull’assolvimento 
dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici. 
Un conflitto di interessi apparente che può dirsi esistere quando sembra che gli interessi privati di un 
funzionario pubblico possano influire indebitamente sull’assolvimento dei suoi obblighi, ma, di fatto, non è 
così. 
Un conflitto potenziale di interessi si verifica quando un funzionario pubblico ha interessi privati che 
potrebbero far sorgere un conflitto di interessi nel caso in cui il funzionario dovesse assumere in futuro 
responsabilità specifiche (ossia, in conflitto) ufficiali. 
Per vero, ANAC ha ritenuto di aggiungere altri due modalità di conflitto di interessi: quello diretto e quello 
indiretto i quali fanno leva sulla vicinitas che il dipendente possa più o meno avere con il soggetto terzo e 
patire un’influenza distorta. 
Nella sostanza, un conflitto di interessi sorge quando una persona potrebbe avere l'opportunità di anteporre i 
propri interessi privati ai propri obblighi professionali e se non adeguatamente affrontato nell’ambito di una 
procedura d’appalto influisce sulla regolarità della procedura e comporta una violazione dei principi di 
trasparenza, parità di trattamento e/o non discriminazione che un appalto pubblico deve rispettare ai sensi 
della normativa di settore: IRST intende sorvegliare la gestione delle procedure d’appalto attraverso anche 
sistemi di controllo a campione per garantirne la regolarità ed equità.  
Le Strutture preposte agli acquisti devono garantire trasparenza e parità di trattamento a tutti gli offerenti. 
IRST dovrà reagire con rapidità ed effettuare i controlli necessari qualora emergano irregolarità rispetto a 
quanto indicato dal dettato normativo (in particolare, il D. Lgs. 50/2016 – nuovo codice degli appalti e 
Linee Guide attuative).  
L’eventuale scoperta di una circostanza anomala non significa necessariamente che esista un conflitto di 
interessi, ma soltanto che la situazione deve essere chiarita e che occorre adottare misure adeguate. 
IRST pertanto conferma che anche nel triennio 2020 - 2022 assumerà una politica dissuasiva che includerà 
la prevenzione, l’individuazione, la gestione e l’adozione delle misure con riguardo ai conflitti di interessi.  

L’Area provveditorato acquisisce la dichiarazione sulla presenza o assenza dei conflitti di interesse per i 
membri delle commissioni giudicatrici. 
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E’ prevista l’acquisizione anche per i membri dei gruppi tecnici, nonchè per i nominati RUP e DEC dei 
contratti, secondo quanto indicato nelle linee guida regionali sopra citate a cui l’Area provveditorato IRST 
si riferisce. 
La dichiarazione del RUP viene richiamata nell’atto a contrarre per acquisti superiori ad € 40.000, mentre 
per importi inferiori viene acquisita e la conservata nella documentazione di gara, ed il protocollo viene 
citato nell’atto di aggiudicazione. 
Per il membro di gruppo tecnico la dichiarazione viene conservata tra la documentazione di gara unitamente 
al capitolato tecnico firmato in originale. 
Per il DEC viene formalizzata con l’accettazione della lettera di nomina conservata tra gli atti di gara, e il 
protocollo citato nell’atto di aggiudicazione. 
Si proseguirà inoltre nella: 

- adozione di documenti strategici finalizzati a facilitare l’implementazione di misure preventive che 
agiscano sul piano della sensibilizzazione e della responsabilizzazione degli attori coinvolti;  

- formazione dei professionisti coinvolti sulla gestione dei conflitti di interesse;  
- informazione puntuale e tempestiva degli operatori coinvolti mediante diffusione di documenti 

esplicativi, anche da parte del RPC nonché del RT nell’ottica della reportistica interna, che facilitino 
l’autovalutazione delle situazioni personali e relazionali con riferimento al contesto in cui ciascun 
soggetto si trova ad operare 

- l’introduzione di verifiche a campione. 
 

10.  IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA E LE FIGURE DI SUPPORTO: DISTRIBUZIONE DELLE 
COMPETENZE E AZIONI INTRAPRESE 

Nell’ottica di una proficua sinergia, i due Responsabili (RPC e RT) hanno instaurato una relazione 
istituzionale con il Direttore Generale, dott. Giorgio Martelli, il quale ha assicurato una cooperazione 
strutturata, costante e consapevole al fine di adempiere al meglio agli obblighi previsti dalla normativa. 

Il Direttore Generale ha affiancato ad essi una figura di consulente professionale, scelto con procedura 
selettiva, con comprovate competenze di tipo giuridico amministrative, al fine di completare la struttura di 
supporto e facilitare un’adeguata capacità di interpretazione delle norme e delle linee guida collegate, 
nonchè per la realizzazione degli strumenti di prevenzione richiesti e attività operative. Altro supporto è 
recato dai Responsabili della pubblicazione. 

A seguito della nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in considerazione 
del fatto che l’organizzazione delle aree interessate alla presente materia è affidata a personale che già 
svolge differenti attività, si è proceduto con la responsabilizzazione diretta dei Direttori e Responsabili che 
producono i contenuti richiesti da Società Trasparente. Pertanto il compito dell’RT si esplica 
nell’organizzazione della sezione Società Trasparente, nelle comunicazioni ai direttori responsabili circa 
eventuali modifiche normative, nella tenuta dei rapporti con Organismo Aziendale di Valutazione circa le 
validazioni sulla trasparenza. In particolare tali attività si sono concentrate in una iniziale analisi di quanto 
richiesto dalla norma, compatibilmente con il particolare status giuridico dell’Istituto cui è seguito un 
importante lavoro di adeguamento alle linee guida impartite da ANAC a proposito dei numerosi mutamenti 
del piano richiesti. 



 
 
 
 
  
  
 
 

16 
 

L’azione svolta dal RPCT è in costante coordinamento con le attività dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 
231/01 al fine di assicurare la necessaria integrazione delle competenze in materia di valutazione dei rischi e 
dei sistemi di controllo interno.  

Le decisioni prese in relazione alla prevenzione della corruzione sono condivise al tavolo delle direzioni 
(riunioni di staff a cui partecipano i direttori e responsabili delle funzioni amministrative) e supportate dalla 
Direzione Generale. In seguito alla pubblicazione della prima edizione del PTPC, sono state realizzate 
azioni trasversali a tutta l'organizzazione documentate nei piani precedenti, tra cui la formazione. 

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti a RPC ed RT nei confronti del personale 
dell’ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di 
indirizzo, è previsto che IRST, quali misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo, 
attivi anche quelle dirette ad assicurare che il RPC e il RT svolgano il loro delicato compito in modo 
imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, come già indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA e nel PNA 
2018. ANAC infatti invita tutte le amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 
a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali la funzione del RPC e del RT laddove 
non sia stata svolta tale regolamentazione nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina i 
due responsabili.  

Al riguardo l’art. 8 del D.P.R. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti in 
particolare del RPC, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare 
rigore. Nel Codice Etico Comportamentale dell’IRST è previsto il preciso obbligo di collaborazione da parte 
di tutti i dipendenti che imponga a questi un dovere di sostegno, appoggio e cooperazione con il RPC. 
Per tale ragione anche questo PTPCT contiene indicazioni procedurali fondate sulla responsabilizzazione 
degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPC. 
Anche nelle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di 
interlocuzione e di controllo del RPC nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPC 
deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’ente e che alla responsabilità del RPC si 
affiancano quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPCT, sono responsabili 
dell’attuazione delle misure di prevenzione. Il Codice Etico Comportamentale di IRST prevede, d’altra 
parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e 
a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle 
attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.  
Le figure di supporto al RPC e RT sono di seguito indicate. 

a. RESPONSABILI DI FUNZIONE / DIRIGENTI 

Sono garantiti flussi informativi verso il RPC da parte dei responsabili di funzioni, costituiti da: 
a) informazioni richieste dallo stesso nell’ambito dell’espletamento delle proprie funzioni 

istituzionali di verifica e vigilanza; 
b) informazioni raccolte in merito dall’esame degli atti assunti dai Dirigenti; 
c) informazioni da parte dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico in merito ai reclami presentati dagli 

utenti o dalle associazioni di tutela; 
d) segnalazioni fornite da parte dei Direttori di Dipartimento/SC e del Servizio Infermieristico di 

anomalie riscontrate nell’ambito della propria attività, anche in relazione al rispetto del codice etico 
comportamentale; 

e) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, 
dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti nel Modello 
di Organizzazione Gestione e Controllo 231; 
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f) richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di 
procedimento giudiziario per i reati previsti nel Modello; 

g)  notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle eventuali sanzioni irrogate; 
h) audizione diretta dei dirigenti, del personale, nonché di ogni altra persona in possesso di 

informazioni ritenute utili alle attività di verifica; 
i) sopralluoghi – con o senza preavviso – di aree, spazi, uffici e qualsiasi luogo ritenuto d’interesse 

per le attività di verifica. 
 

Salvo ulteriori implementazioni sono previste le seguenti modalità di informazione tra Responsabili di 
Area/Struttura, la Direzione e il RPC: 

- immediata, ove risultino accertati fatti di particolare significatività  
- almeno annuale, relativamente all’attività svolta in relazione alle deleghe conferite, mediante 

segnalazione statistica e comunicazione dell’esito delle verifiche sulla stessa. 
Inoltre, ciascun Responsabile o dipendente deve segnalare tempestivamente i comportamenti non in linea 
con i principi del Piano. 
Ogni flusso informativo sarà indirizzato alla apposita predisposta casella di posta elettronica 
prevenzione.corruzione@irst.emr.it. 

b.    RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE 

In attuazione delle disposizioni recate dalla novella di cui al D. Lgs. 97/2016 e dunque dal PNA 2016, IRST 
ha individuato nelle persone dei dirigenti/responsabili di funzione i Responsabili della pubblicazione dei 
dati, secondo quanto indicato nell’allegato 3.  
 
Essi provvedono direttamente agli adempimenti di trasparenza di cui al presente Piano, individuando ai 
sensi della relativa disciplina i documenti, le informazioni e i dati destinati ad essere pubblicati sul sito 
istituzionale della società sella sezione Società Trasparente. 
I responsabili di funzione/dirigenti possono delegare tale funzione ad un addetto alla loro Struttura 
organizzativa che curerà gli adempimenti di cui sopra, cui si rende disponibile per chiarimenti l’RT.  
I referenti della pubblicazione sono resi noti attraverso la pubblicazione nella medesima sezione.  

c.   RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA) 

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e 
dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. L’individuazione 
del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e 
dunque non può essere omessa.  
A tal proposito la dott.ssa Stefania Venturi, che riveste l’incarico di provveditore, nominata RASA dal 
Direttore Generale, ha provveduto all’iscrizione all’Anagrafe della Stazione Appaltante ed al suo regolare 
aggiornamento annuale.  
 

11. ANALISI DI CONTESTO E DEI PRINCIPALI RISCHI CORRUTTIVI 
GESTIONALI  

In coerenza con quanto previsto dall’art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. 
n. 231 del 2001, la Società ha effettuato un’analisi del contesto interno e della realtà organizzativa già 
ai fini della predisposizione del PTPC 2017, aggiornata in questo piano. Per quanto riguarda l’analisi 
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del contesto esterno ci si riferisce all’approfondimento condotto dal Gruppo di lavoro “Descrizione 
contesto esterno” attivatosi nell’ambito del Tavolo di coordinamento della Rete per l’integrità e la 
Trasparenza regionale, riportato al tavolo regionale degli RPCT delle Aziende Sanitarie a cui partecipa 
anche l’RPCT IRST e condiviso con la Direzione Generale. 

11.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’IRST 

Contesto - l’Istituto è in gran parte finanziato a prestazione, come evidenziato nel grafico che riporta le 
macro categorie di provento 2018. La quota di finanziamenti c.d. “a funzione”, fissata a standard da un 
recente decreto MinSalute nel 30%, per IRST è pari a circa il 3%.  
 

 
Questo fa sì che la sostenibilità economica dell’Istituto sia dipendente in prevalenza dai volumi 
prestazionali erogati, dai regimi tariffari regionali e nazionali in vigore, oltre che dalle negoziazioni annuali 
con la AUSL della Romagna sulla committenza (Accordo di Fornitura). Anche i finanziamenti alla Ricerca 
devono necessariamente fornire un margine di contribuzione alla copertura dei costi indiretti e generali, 
generando potenzialmente conflitti sull’allocazione delle risorse. 

Il rimborso della spesa per Farmaci, come si vede di entità molto consistente, avviene da qualche anno in 
maniera sempre maggiore “a silos”: Fondo Farmaci Innovativi nazionale (Gruppo A); Fondo Farmaci 
Innovativi regionale (Gruppo B); rimborso altri farmaci in modalità ordinaria (FED). Questo genera due 
criticità:  

 economica, perché lo sforamento di un silos non viene compensato da economie anche molto 
maggiori in altri silos (vasi “non comunicanti”) 

 finanziaria, in quanto il rimborso nelle modalità “a fondo” avviene con oltre 12 mesi di ritardo 
rispetto alla modalità ordinaria. 

Rischi - Questo potrebbe generare incentivi impliciti a comportamenti opportunistici, spesso riscontrabili in 
Sanità, quali l’erogazione di prestazioni in eccesso rispetto alle indicazioni di appropriatezza, anche in 
quanto la medicina non è scienza esatta e non è sempre possibile definire a priori l’iter diagnostico e 
terapeutico ideale nel caso concreto. Anche le modifiche tariffarie possono generare pesanti contraccolpi 
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economici a parità di attività ed efficienza. Nell’ambito della Ricerca potrebbero determinarsi rischi di non 
correttezza, duplicazione o sovrastime nelle rendicontazioni economiche. 

Contromisure - Per contrastare questi rischi l’Istituto ha perseguito negli anni diverse strategie: (i) 
incentivazione del personale su obiettivi di appropriatezza e qualità più che su meri volumi prestazionali; 
(ii) negoziazione con la Regione per un accesso progressivamente maggiore ai finanziamenti “a funzione”; 
(iii) accordi economici con AUSL su base “popolazionale” ovvero a quota fissa o capitaria (es. Radioterapia 
e Accordi “a corpo” con un ammontare fisso di risorse); (iv) definizione insieme a Regione e AUSL di 
tariffe congrue rispetto ai costi di produzione, in particolare relativamente a nuovi trattamenti o prestazioni 
(Immunoterapia, Radiometabolica, Esami di diagnostica molecolare etc.) v) definizione di “tetti” massimi di 
remunerazione delle prestazioni nell’ambito degli Accordi di Fornitura annuali con la AUSL; vi) 
interpretazioni prudenziali e restrittive della normativa LEA, ad esempio con non invio a flusso a carico 
SSN delle PET con PSMA.  

 
11.2 GOVERNO DELLA SPESA PER FARMACI ONCOLOGICI AD ALTO COSTO 

Contesto – l’Istituto gestisce direttamente e indirettamente circa il 50% della spesa per Farmaci oncologici 
dei cittadini della Romagna, che nel 2019 ammonta a oltre 60 milioni di euro/anno. L’Istituto è dotato di 
cell factory e allestisce diverse tipologie di Radiofarmaci, oltre ad ospitare nella sua struttura la sede di una 
Azienda produttrice di Radiofarmaci (AAA). L’Istituto conduce molti studi clinici con farmaci forniti 
gratuitamente da Aziende che sponsorizzano gli studi stessi, con conseguente riduzione della spesa che si 
sarebbe avuta in assenza degli studi stessi. 

Rischi - I rischi collegati al governo di una massa così importante di risorse sono evidenti, quali forme di 
condizionamento da parte delle Aziende Farmaceutiche, sprechi o rischi nella sicurezza per utilizzi 
inappropriati, partecipazione a studi clinici non rispondenti a criteri etici e scientifici e non corretto 
svolgimento degli studi clinici sponsorizzati. Il rischio corruttivo potrebbe essere particolarmente elevato 
qualora una quota del profitto degli studi fosse distribuita tra i professionisti partecipanti agli studi 
medesimi, pratica generalmente utilizzata in molte aziende sanitarie. 

Il controllo regionale della spesa viene effettuato attribuendo un budget espresso come incremento massimo 
atteso rispetto all’anno precedente (nel 2019 +17 %), modalità che non considera il numero e il tipo di 
pazienti trattati e premia paradossalmente l’erogatore che si posiziona su livelli storici di spesa 
eccessivamente elevati. In effetti l’incremento effettivo 2019 per IRST è risultato essere molto inferiore 
(+7%) e su questa base la Regione sta calcolando il budget 2020. Si confermano unwarranted variations 
nella spesa pro-capite di territori anche contigui.  
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RUOLO E RESPONSABILITÀ DELA RETE ONCOLOGICA REGIONALE
NELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

Unwarranted variations
Variabilità di utilizzo dei farmaci in territori omogenei (e vicini)

Trastuzumab

Pemetrexed

Bevacizumab

Abiraterone

Farmaci oncoematologici
Anno 2015 – Romagna

Costo
Totale

Popolazione
residente

Costo
procapite

Pazienti
con terapia

Costo per
paziente

€ 45.042.579

1.126.039

€ 40,00

10.934

€ 4.119

Other 78
Onco-hematologic

drugs

TOP 3
hematologic

drugs
TOP 4

oncology
drugs

TOP 4 oncology drugs
Costo
Totale

Costo
procapite

€ 11.929.819

€ 10,59

Pazienti
con terapia

Costo per
paziente

1.137

€ 10.492

€ 12,44

€ 14,37

€ 10,47 € 10,17

€ 11,21

€ 9,19 € 8,90
€ 9,78

26,5%

 

 

Contromisure – Per quanto riguarda i ricavi “grant”, la policy IRST per la gestione dei grant prevede che i 
ricavi da sperimentazioni cliniche sponsorizzate non vengano distribuiti tra i professionisti partecipanti agli 
studi medesimi. Tale impostazione appare idonea ad escludere qualsiasi incentivo individuale a 
incrementare l’arruolamento in collusione di interessi con l’azienda farmaceutica. 

11.3 EVOLUZIONE DELL’ASSETTO SOCIETARIO E ORGANIZZATIVO 

Contesto - L’IRST nasce nel 2007 da una sperimentazione gestionale di partnership pubblico-privato che ha 
permesso agilità e dinamicità gestionale, pervenendo in tempi rapidi al riconoscimento IRCCS (2012) e a un 
importante sviluppo quali-quantitativo sia nella Cura sia nella Ricerca. 

Di seguito si riportano l’andamento del valore della produzione e il risultato netto dell’Istituto e lo sviluppo 
della produzione scientifica a partire dal 2012.   
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A seguito delle normative più recenti sulle società partecipate e del sempre maggiore peso assunto dalla 
parte pubblica nel controllo della società, si è reso necessario un progressivo adeguamento nel corpus 
regolamentare e procedurale IRST alla disciplina pubblica. 

Rischi – Accanto ai vantaggi gestionali, assunti ab initio, si rilevano indubbiamente nella nuova fase rischi 
e complessità gestionali. In sintesi l’organizzazione e la regolamentazione IRST è in una fase di evoluzione 
progressiva verso l’applicazione piena della disciplina pubblica, con tutte le difficoltà e le incertezze 
connesse alle fasi di transizione. Ad esempio: (i) la disciplina del personale e del suo reclutamento, che 
anche per consentire la piena “permeabilità” con la PA si è adeguata alle norme pubblicistiche su concorsi e 
regolamentazioni, pur mantenendo il contratto di lavoro aziendale di natura privatistica in essere; (ii) gli 
acquisti di beni e servizi sono realizzati con le procedure pubbliche. 

Contromisure - La struttura amministrativa IRST, necessariamente snella in termini di dotazione organica, 
è fortemente impegnata in questo processo. Si sta operando il rafforzamento degli uffici amministrativi e di 
supporto, in particolare nell’Area Amministrativa, allo scopo di far fronte agli adempimenti caratteristici del 
settore pubblico. Obiettivo 2020 sarà l’introduzione in Istituto della rilevazione dell’impegno-lavoro del 
personale sui Progetti di Ricerca (timesheet), sempre più richiesta nelle rendicontazioni e utile a contrastare 
molteplici rischi afferenti la rendicontazione economica in area Ricerca. 

11.4  DIMENSIONI DELL’IRST E DISECONOMIE DI SCALA NEI SERVIZI DI SUPPORTO 

Contesto - L’IRST, pur essendo un Istituto di piccole dimensioni, è obbligato a governare tutte le tematiche 
proprie di una azienda sanitaria pubblica, adempiere e applicare la complessa normativa, oltre che a quella 
tipica delle srl, delle partecipate pubbliche. Nell’ordine, capacità di: i) cura e presa in carico della 
popolazione di riferimento, ii) attrarre finanziamenti e di contenimento della spesa, iii) condurre processi di 
selezione di fornitori di beni e servizi, selezione di figure professionali qualificate, iv) innovare e generare 
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risultati in termini di produzione scientifica, v) recepire e introdurre nei propri processi organizzativi le 
novità legislative nelle aree sopra menzionate, vi) percorrere vie di alta qualifica professionale orientate 
all’eccellenza e al confronto con strutture analoghe a livello nazionale ed internazionale. 

Tutto questo senza poter accedere ad alcuno dei finanziamenti “extratariffa” dedicati alle Aziende 
Ospedaliere e IRCCS pubblici, a titolo esemplificativo qui riportati da ultimo nella delibera di 
finanziamento regionale 2020 (per l’Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS ad esempio circa 20 mln di euro). 

 

Rischi – l’esigua numerosità di addetti alla struttura giuridico amministrativa e di supporto, obbligata dalle 
piccole dimensioni dell’Istituto (diseconomie di scala), se da un lato favorisce una buona possibilità di 
dialogo e confronto, dall’altro lato obbliga gli impiegati all’acquisizione, in genere nel breve periodo, di 
conoscenze e competenze in settori specifici o nuove aree di interesse, e alla gestione di sovraccarichi di 
attività. In particolare, nella dinamica descritta, le poche figure dirigenziali risultano “responsabili” e 
competenti in settori complessi, aggreganti funzioni e dinamiche di diversa natura, difficilmente 
intercambiabili nei ruoli. Talvolta risulta inevitabile l’affidamento di incarichi professionali di consulenza a 
figure “esperte” in grado di affiancare e supportare i cambiamenti, pena il non rispetto della normativa 
vigente o il rischio di malpractice amministrativa.  

Contromisure – l’Istituto, che fin dal 2012 è certificato ISO 9001:2008 e nel 2018 ha conseguito il 
certificato ISO 9001:2015, ha adottato il Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D.Lvo 231/2001, si 
avvale di strumenti di controllo, costituiti in primis dal Codice Etico Comportamentale e dalle procedure 
operative e organizzative, periodicamente aggiornate, che disciplinano le modalità e i comportamenti che 
devono essere adottati dagli operatori in numerosi processi, privilegiando l’aspetto della segregazione delle 
funzioni. In generale l’Istituto è orientato all’adozione di strumenti gestionali informatici di supporto, in 
grado di automatizzare e monitorare i processi. Inoltre, in alcuni ambiti, è privilegiato l’affidamento di 
incarichi contrattuali a professionisti competenti dipendenti all’AUSL della Romagna, socio IRST. Come 
evidenziato nel grafico, l’Istituto è cresciuto molto negli anni nelle componenti di line, per cui tra 2017 e 
2018 si è realizzato un primo potenziamento delle strutture amministrative, tecniche e di supporto, in parte 
ancora insufficiente. 
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11.5  RAPPORTI CON IL TERRITORIO E GLI STAKEHOLDER 

Contesto - L’IRST nasce nel 2007, come “costola” delle ex 4 AUSL di Forli, Cesena, Ravenna e Rimini, 
ora unificate nell’ AUSL della Romagna, come partnership tra pubblico e privato (Istituto Oncologico 
Romagnolo, Comune di Meldola, AUSL della Romagna, Fondazioni Bancarie) e si insedia nell’ex ospedale 
civile di Meldola (FC).  

La capacità di sviluppo e di confronto con il panorama medico e scientifico internazionale in pochi anni ha 
reso possibile la nascita di un centro di eccellenza nel mondo della cura oncologica e della ricerca scientifica 
riconosciuto in tutto il mondo, ambiente “formativo” e di confronto per professionisti locali, nazionali ed 
internazionali, con una forte capacità di attrarre finanziamenti da parte di enti locali e aziende del territorio; 
grazie a questi ultimi l’Istituto ha potuto investire in innovazione tecnologica, finalizzata allo sviluppo della 
capacità di cura e ricerca.  

L’impatto sociale in termini di occupazione, risorse raccolte e “indotto” - diretto e indiretto - su Aziende del 
territorio è molto significativo e sentito, in particolare nel Comune di Meldola e nella provincia di Forlì-
Cesena.  

La “fiducia” del territorio e degli stakeholder dell’Istituto può essere confermata dall’ottimo andamento del 
5X1000, dalle valutazioni estremamente positive da parte dello stakeholder Ministero della Salute e dalle 
aziende farmaceutiche. La Direzione attuale ha operato una significativa stabilizzazione del personale, con 
incremento di personale strutturato a tempo indeterminato e correlata riduzione dei contratti a tempo 
determinato o dei contratti atipici.  
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Nel 2018 16° su 49 IRCCS

2016
DATI 2015

2017
DATI 2016

2018
DATI 2017

 

 

Rischi – molte realtà del territorio ambiscono a “collaborare” allo sviluppo della ricerca e delle scoperte 
scientifiche in campo oncologico, sostenendo progetti e percorsi particolari. Il tema delle “donazioni”, 
“partecipazioni”, “comodati d’uso” richiede il rispetto di vincoli giuridici, che devono essere conosciuti, 
compresi, e applicati con modalità trasparenti. In taluni casi sono richiesti processi autorizzativi e di analisi 
del rischio che non possono essere elusi o sottovalutati. 

Contromisure – l’Istituto si è dotato di una procedura per la gestione delle donazioni, ed adotta atti nel 
rispetto del principio di trasparenza e di applicazione della normativa pubblicistica.  

11.6  RISCHI RELATIVI ALLA CRESCITA DEI BISOGNI E ALLA PRESSIONE DELLA 
“DOMANDA”  
Contesto - L’IRST eroga prestazioni di qualità in ambito oncologico, raccogliendo utenza dalla Romagna, 
dall’Emilia e da fuori regione. Essendo un punto di riferimento per l’Oncologia, la cui prevalenza cresce 
nella popolazione al tasso medio del +3,5% annuo (fonte AIRTUM), l’Istituto subisce una forte pressione 
della “domanda”, a fronte dei bisogni crescenti. In particolare la pressione si avverte nella degenza 
ordinaria, anche per le difficoltà di dimissione in strutture appropriate (es. Hospice o Assistenza 
domiciliare), nella Radioterapia e nella diagnostica per immagini. Anche la crescente mole di studi e 
sperimentazioni cliniche incide sul bisogno, in quanto i protocolli di ricerca prevedono spesso 
l’effettuazione di prestazioni diagnostiche strumentali periodiche ulteriori, come dimostra l’incremento di 
TAC ed Eco nel 2016 (+7,5% e +4,7%). 

Rischi – Quanto descritto potrebbe determinare ovviamente tempi di attesa superiori a quelli massimi attesi, 
il che in Oncologia può comportare effetti negativi sugli esiti, specialmente per alcune tipologie di 
prestazioni (chemioterapie, radioterapia, diagnostica etc.), oltre che disagi per un’utenza particolarmente 
fragile e spesso proveniente da territori distanti. Inoltre va considerato il rischio potenziale del non rispetto 
dei criteri di trasparenza nella formazione delle liste d’attesa, e quello di orientamento dell’utenza 
all’accesso alle prestazioni erogate in libera professione. 
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Contromisure – Per fronteggiare lo scenario sopradescritto l’Istituto ha perseguito costantemente: (i) 
l’ottimizzazione dell’offerta in termini di produttività, tassi di utilizzo delle risorse umane e tecnologiche, 
ricorso a istituti quali le prestazioni aggiuntive in Similalpi, incremento degli orari di apertura e dei giorni 
prefestivi e festivi; (ii) l’ottimizzazione del planning e la gestione delle liste di attesa per priorità, definendo 
i tempi massimi per classi di priorità e utilizzando SW e sistemi gestionali evoluti (es Radioterapia 2.0 con 
sistema sviluppato in collaborazione con un docente di Ricerca Operativa dell’Università di Bologna e 
Radiologia 2.0, in fase di sviluppo); (iii) il perseguimento dell’appropriatezza prescrittiva, con specifici 
obiettivi e progetti quali ad esempio l’Ambulatorio multidisciplinare Radioterapia - Cure Palliative 
finalizzato all’appropriatezza di invio alla Radioterapia palliativa, esteso alla sede di Ravenna, in progetto 
l’estensione all’intero territorio della Romagna. Dal 2019 si è attivata l’implementazione dei PDTA, in 
collaborazione con la AUSL e per gruppi di patologia, e già per il 2020 si prevedono obiettivi di 
monitoraggio degli indicatori chiave (KPI) di appropriatezza, timing ed efficacia/efficienza individuati. 
IRST è impegnato nell’introduzione e sistematizzazione di strumenti informatizzati di gestione delle liste 
d’attesa, in aderenza alle disposizioni regionali, in tutti gli ambiti di diagnosi e cura. Ogni gruppo di 
patologia oncologica ha individuato criteri di priorità per l’accesso alle visite, in base allo stadio di malattia, 
ed è redatta una procedura di gestione delle liste d’attesa ambulatoriali. Sono individuati anche criteri per la 
formazione delle liste d’attesa per i ricoveri in degenza oncologica e in medicina radio metabolica, descritti 
in specifiche procedure.  
La Libera professione è disciplinata da specifico regolamento. 
Dovendo perseguire comportamenti orientati ai principi di trasparenza ed omogeneità di cura, IRST è 
impegnato nella individuazione di criteri di presa in carico, che recepiscono gli orientamenti forniti dalle 
società scientifiche di riferimento. 

11.7  RAPPORTI CON LA COMMITTENZA  
Contesto – L’AUSL della Romagna è il maggiore committente e al contempo socio dell’IRST per cui tra i 
due enti si è implementato un rapporto di partnership, dove IRST è più ente strumentale al raggiungimento 
della missione dell’Aziende. Si è costituito un Programma interaziendale, con un board di governo 
comprendente componenti sia IRST sia AUSL, e tavoli tematici specifici su Farmaci e Radioterapia. Si sono 
sperimentate forme innovative di committenza popolazionale, ad esempio nella Radioterapia. 

Rischi – si possono citare quelli di tipo negoziale (ritardi nella chiusura dell’accordo di fornitura); la 
mancata remunerazione di importanti volumi prestazionali, con l’incentivo implicito a sospendere 
l’erogazione in autunno, raggiunto il volume massimo da accordo di fornitura; i pericoli di sovrafatturazione 
(citata sopra). 

Contromisure – già in gran parte trattate sopra. IRST per espressa policy di Istituto non effettua 
discriminazioni di trattamento basate sul superamento di un budget concordato con la committenza, per 
ragioni etiche e di mission. 
 

12.  L’ATTUALE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Nel mese di maggio 2016 il CdA ha deliberato l’Assetto Organizzativo, giunto già alla sua quinta revisione 
(versione aggiornata disponibile sul sito internet dell’Istituto). A seguire, nel settembre 2016, la Direzione 
Generale, in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Qualità e Accreditamento, ha deliberato il 
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Manuale dell’Assetto Organizzativo, che viene mantenuto aggiornato, in cui sono descritte le aree di 
responsabilità e le attività delegate alle strutture organizzative.  
Ai sensi dello statuto il piano assunzioni è strumento di governo della gestione del personale. Per l’anno 
2020 sono previste assunzioni nell’area amministrativa (a potenziamento dell’area amministrativa 
programmazione Finanziaria).  
Si descrivono di seguito le aree/strutture maggiormente esposte al rischio di reato corruzione e per cui è 
stata prodotta una dettagliata analisi del rischio che si allega al presente documento, mantenendo la stessa 
metodologia adottata per il PTPC 2016 – 2018. 

a.  AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE 

Il Direttore dell’area è il Dr. Gianluca Mazza.  

Afferiscono unità dedicate alla Gestione delle Risorse Umane e alla Segreteria Direzionale. 

Il servizio Gestione Risorse Umane si è sviluppato negli anni incrementando, seppur con una sola unità nel 
2019, la propria dotazione. Gestisce tutti i processi correlati al personale sia dipendente che comandato, 
nonchè titolari di incarico di collaborazione. La funzione di gestione degli stipendi è in service esterno, e la 
complessità in termini quali-quantitativi sta aumentando notevolmente in funzione dell’incremento della 
dotazione organica dell’IRST.  

Il dettaglio dell’attività corrisponde a quanto descritto nel “Manuale dell’assetto organizzativo” adottato 
dall’Istituto. 

In particolare, il Responsabile dell’area:  
 Garantisce la corretta applicazione dei criteri posti alla base dell’assegnazione della retribuzione di 

risultato secondo gli orientamenti della Direzione Generale. 
 Assicura la più ampia informazione interna ed è supportato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

per la comunicazione esterna all’Istituto.  
 Relativamente ai propri ambiti di attività, promuove e assicura la verifica sistematica della 

segregazione dei compiti e del rispetto dei criteri operativi di controllo stabiliti nel Modello 
Organizzativo Gestionale, ai fini della prevenzione dei reati correlati alla gestione amministrativa 
(rif. D.Lvo 231/01) e alla corruzione (L.190/2012). 

 Garantisce la funzione di Dirigente ai sensi del DL 81/2008 per la gestione della sicurezza 
nell’ambito dell’area di competenza. 

 Assicura la gestione amministrativa del personale. 
 Assicura la programmazione e il monitoraggio del budget delle Risorse Umane. 
 Assicura la redazione del piano reclutamenti e collocamenti a riposo per approvazione del Direttore 

Generale.  
 Assicura il supporto ai responsabili di unità operativa per il controllo presenze / assenze, 

programmazione e monitoraggio del piano ferie, gestione e controllo variabili (straordinari, 
astensioni obbligatorie, etc.).  

 Insieme all’Area Programmazione e Controllo, supporta la Direzione nella valutazione del personale 
e gestione dei percorsi di carriera nel rispetto del regolamento sul sistema premiante e delle 
valutazioni approvato dal CdA, predisponendo gli atti relativi. 

 Assicura il trattamento giuridico del personale, la gestione procedimenti disciplinari, del contenzioso 
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su controversie sul lavoro. 
 Assicura la corretta gestione delle procedure di reclutamento del personale, nonché degli 

adempimenti connessi alle assunzioni in ottemperanza ai vigenti regolamenti aziendali. 
 Cura la predisposizione delle istruttorie a firma del Direttore Generale per l’affidamento e proroga 

incarichi di responsabilità, l’affidamento Progetti Speciali da parte della Direzione, la proroga dei 
contratti a tempo determinato. 

 Supporta il Direttore Generale nella gestione delle relazioni sindacali anche con la partecipazione 
alla delegazione trattante. 

 Assicura la redazione di atti relativi a part-time, aspettative, L. 104, trasferimenti a vario titolo, 
risoluzioni volontarie e non del rapporto, permessi e disdette sindacali etc. 

 Assicura l’elaborazione dati per buste paga e liquidazioni (trattamento economico fisso e 
accessorio), e assicura la vigilanza sull’elaborazione dei cedolini da parte di ente esterno. 

 Assicura i trattamenti fiscali, previdenziali e assicurativi e denunce periodiche. 
 Garantisce la gestione amministrativa dell’attività in Libera Professione e Similalpi (atti amm.vi 

relativi alla regolamentazione, applicazione, liquidazione, ) autorizzata dalla direzione medica di 
presidio. 

 Assicura la gestione segreteria e protocollo, flussi documentali e archivi, attraverso la individuazione 
delle competenze sugli atti e la gestione del protocollo.  

 Assicura il coordinamento della segreteria generale. 
 Assicura il rispetto della normativa riguardante “Amministrazione trasparente” (adempimenti 

normativi, regolamentazione amm.ne trasparente e accesso agli atti). 
 Garantisce la stesura di accordi e atti relativi ad assicurazioni, ad esclusione delle attività 

scientifiche. 
 Assicura il supporto legale e la gestione del ricorso a consulenti esterni per convenzioni attive e 

passive con Aziende Sanitarie e altri Enti, sperimentazioni cliniche, contenzioso interno ed esterno, 
contrattualistica e agli atti in genere. 

 Assicura la programmazione e gestione delle consulenze legali. 
 Predispone istruttoria per il Direttore Generale per l’incarico a legale per la costituzione in giudizio. 
 Garantisce l’autorizzazione al patrocinio legale ai dipendenti. 

L’area si avvale delle consulenze professionali di uno Studio giuslavorista, e di un avvocato per quanto 
riguarda le problematiche legali.  

E’ in uso un software per la gestione amministrativa del personale, ed uno per la gestione del protocollo. 

b. AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE DI 
PRESIDIO OSPEDALIERO  

L’area è diretta dalla Dott.ssa Stefania Venturi. 

Le deleghe e le responsabilità attribuite al dirigente di area/dei servizi sono contenute nella scheda parte 
integrante della Delibera del Direttore Generale IRST N°2 del 28/03/2017 avente per oggetto “Attribuzione 
deleghe amministrative” (e nelle successive deliberazioni che integrano e modificano la predetta delibera)   
coerenti con l’assetto organizzativo e il Manuale dell’Assetto Organizzativo. 
Il Servizio assicura l’acquisizione di beni e servizi secondo i fabbisogni dell’Istituto e collabora 
all'attuazione del Piano degli Investimenti dell’Istituto gestendo le procedure di scelta del contraente, 
stipulando i contratti ed emettendo gli ordinativi ai fornitori. 
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Il dirigente è RUP delle gare di acquisizione di beni e servizi gestite dalla propria area, se non diversamente 
indicato; nomina RUP e DEC tra i dipendenti dell’Istituto all’interno della propria area, oppure in altra area; 
propone al Direttore Generale la nomina dei Commissari di gara tra i dipendenti dell’Istituto da nominare 
quali membri per la valutazione di offerte in gare condotte da altri Enti in nome e per conto dell’IRST (nel 
caso debbano essere garantite specifiche competenze), gestisce i rapporti con la Centrale di Committenza 
regionale e con l’AUSL della Romagna, sovrintende all’attività complessiva del servizio. 

Il Servizio prevede la presenza di operatori amministrativi a tempo indeterminato e determinato per la 
gestione degli acquisti.  

Ad essi sono affidate le mansioni di: 

 attività di supporto amministrativo al RUP; 
 predisposizione dei documenti relativi a gare sotto soglia per servizi e forniture; 
 predisposizione dei documenti relativi a gare sopra soglia per servizi e forniture; 
 redazione degli atti amministrativi relativi alle procedure di gara (provvedimenti a contrarre, di 

aggiudicazione, comunicazione di aggiudicazione e non aggiudicazione etc.); 
 ordini; 
 collaborazione e supporto ai servizi nella definizione dei fabbisogni; 
 collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici; 
 predisposizione delle procedure sul portale del mercato elettronico Consip e Intercent-ER; 
 attività di verifica dei requisiti degli operatori economici nelle modalità previste dal D.Lgs. 50/2016; 
 adempimenti in materia di trasparenza; 
 adempimenti previsti in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 compilazione schede Sitar; 
 monitoraggio dei consumi; 
 monitoraggio delle scadenze contrattuali; 
 predisposizione, stipula e gestione dei contratti; 
 assistenza ai DEC; 
 membri seggi di gara talvolta con funzioni di segretario verbalizzante; 
 istruttoria per l’adozione della programmazione degli acquisti di beni e servizi. 

 
Attualmente gli acquisti avvengono come segue:  

 in parte attingendo al magazzino logistico dell’AUSL della Romagna, in forza di una convenzione 
tra i due Enti, per le procedure per cui è stato comunicato un fabbisogno (es. farmaci e dispositivi 
medici);  

 viene utilizzata sempre più di frequente la Centrale di Committenza regionale Intercent-ER, 
mediante adesione alle convenzioni;  

 espletamento di procedure sui portali informatici di CONSIP e Intercent-ER mediante ricorso ai 
relativi mercati elettronici o tramite l’utilizzo degli strumenti elettronici disponibili nel rispetto della 
normativa vigente;  

 solo in casi marginali debitamente motivati attraverso le procedure tradizionali sempre nel rispetto 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,   

Sono stati attivati rapporti di consulenza a supporto del RUP, dei suoi collaboratori e dei DEC, a tutela di 
una corretta interpretazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) e dei costanti relativi aggiornamenti; 
è stato adottato l’aggiornamento - Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 
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soglia di rilevanza comunitaria ; dal 2017 sono state introdotte modalità operative che prevedono la stesura 
di documenti e l’espletamento di attività che in precedenza non erano applicati nell’Istituto (indagine di 
mercato pubblicata sul sito, provvedimento a contrarre, provvedimento di affidamento, pubblicazione sul 
sito di tutti i documenti secondo le prescrizioni normative). 
 
Il principale software utilizzato è “ad-hoc”, sia per la gestione del ciclo passivo degli acquisti, che come 
fonte di dati per la gestione dei contratti e per i debiti informativi richiesti dalla normativa vigente in tema di 
appalti e di trasparenza.  
 
Vengono progressivamente affrontate le criticità nell’applicazione del processo degli acquisti, 
principalmente connesse alla limitata consapevolezza, soprattutto da parte dei servizi richiedenti, rispetto al 
senso ed ai contenuti delle normative vigenti sugli acquisti, con il rischio di: 

- fornire dati relativi alla stima del fabbisogno non coerenti alle reali necessità; 
- non comprendere l’importanza di agire secondo una programmazione che invece è ormai necessaria 

sia per rispettare le procedure normativamente vigenti, sia per poter procedere attraverso il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni sia mediante utilizzo degli strumenti telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza, come richiesto dalla normativa; 

- formulare richieste di acquisto non accettando i tempi di espletamento delle procedure, per cui tutte 
le richieste diventano “urgenze”. 

La recente modifica dell’Accordo con l’AUSL della Romagna, in merito al ricorso al Magazzino Unico ha 
comportato un aumento del costo dei prodotti e di conseguenza un ricorso limitato agli acquisti dal 
Magazzino. Tale limitazione ha comportato un carico di lavoro aggiuntivo per l’ufficio gare e l’ufficio 
ordini che tendono a contrattualizzare direttamente i prodotti e ad emettere ordini diretti ai fornitori. Per 
limitare al minimo le problematiche di tipo logistico e di spazi, con la collaborazione dei servizi richiedenti 
e con i gestori trasversali vengono inviati ai fornitori ordini di acquisto annuali a garanzia anche dei 
quantitativi minimi ordinabili con consegne frazionate, coerentemente ai bisogni d’uso ed agli spazi 
disponibili. 

Si evidenzia la necessità ed opportunità, al fine di migliorare l’organizzazione del servizio e per dare un 
puntuale riscontro alle Strutture richiedenti, di redigere una programmazione degli acquisti di beni e servizi 
nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la programmazione dell’AUSL della Romagna ed 
Intercent-ER. 

Riguardo alla delega relativa alla direzione amministrativa del presidio, vengono gestite le funzioni di 
direzione in merito agli aspetti amministrativi coordinando le attività relative ai principali contratti di 
appalto di servizi ed in particolare vengono dirette le attività di accettazione, portierato, sorveglianza, aspetti 
amministrativi/contabili in merito alla gestione dei pazienti  (gestione pazienti paganti e regolamento 
pazienti assistiti), mensa aziendale dei dipendenti e dei degenti. 

c. AREA RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE INFORMATICHE - 
SERVIZIO TECNICO 

L’area è diretta dal dr. Americo Colamartini. 

L’area si avvale principalmente di collabori tecnici alla quale si affiancano alcuni figure professionali di 
supporto in regime di libera professione o in comando dall’AUSL delle Romagna. 
Non sono attive al momento rapporti esclusivi di consulenza esterna anche se, in ottica di applicazione del 
nuovo codice europeo sulla protezione dei dati, non si esclude di valutarne una futura attivazione. 
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Le deleghe e le responsabilità attribuite al dirigente di area/dei servizi sono contenute nella scheda parte 
integrante della Delibera N° 2 del 28/08/2017 avente per oggetto “Attribuzione deleghe amministrative” (e 
nelle successive deliberazioni che integrano e modificano la predetta delibera) coerente con l’assetto 
organizzativo e il Manuale dell’Assetto Organizzativo. 
L’area si suddivide nei seguenti Servizi:  
 
Servizio Informatico (SI) 

Il SI si occupa dello studio, progettazione, sviluppo, manutenzione e amministrazione dei Sistemi 
Informatici di supporto alle altre UO e Servizi di Istituto nonché della corretta gestione (acquisizione, 
collaudo, manutenzione, messa fuori uso, supporto al governo clinico) di tutta l’attrezzatura informatica 
collegata alle attività cliniche e di ricerca svolte dall’Istituto. L’attività del Servizio è quindi rivolta in 
maniera trasversale a tutte le necessità di Istituto legate alle tecnologie dell'Informazione e della 
comunicazione. Il Servizio inoltre collabora attivamente nell’attuazione degli studi di ricerca traslazionale 
avvalendosi delle proprie competenze per proporre modelli informativi che consentano di informatizzare i 
processi di diretta applicazione, nella pratica clinica, delle acquisizioni e delle scoperte effettuate nei 
laboratori di ricerca dell’IRST. Le competenze altamente multidisciplinari del Servizio permettono inoltre 
una corretta capacità di analisi e gestione anche in contesti di Informatica Medica e Networking Medicale.   
Il SI svolge, tra le altre, le seguenti attività specifiche: 

- Assicura un efficace ed efficiente sviluppo dei sistemi informativi ed il loro costante adeguamento 
tecnologico. 

- Cura lo sviluppo e l’unificazione del sistema informativo IRST con particolare riferimento ai 
collegamenti in rete ed all’informatica distribuita. 

- Assicura l’efficienza operativa degli apparati di rete. 
- Assicura la gestione ed il controllo dell’hardware aziendale garantendo agli utenti il necessario 

supporto tecnico ed operativo. 
- Effettua analisi sui software da realizzare e/o acquistare individuandone caratteristiche, anche in 

relazione alle necessità gestionali rappresentate dai Responsabili delle articolazioni organizzative 
dell’Istituto. 

- Assicura l’adeguamento alle necessità delle strutture IRST degli applicativi informatici, 
verificandone l’efficacia ed efficienza operativa e proponendo i necessari interventi. 

- Collabora con le strutture organizzative dell’Istituto per l'implementazione e/o adeguamento di 
sistemi informatici/informativi necessari alla gestione di personale di Area Vasta o comunque 
collocato nelle diverse sedi territoriali di lavoro. 

- Garantisce che il sistema informativo aziendale sia conforme alla normativa della privacy sia sotto il 
profilo della sicurezza dei dati sia sotto il profilo della riservatezza (Privacy). 

- Collabora alla definizione dei percorsi e dei processi aziendali stimolando il supporto informatico 
teso alla riduzione del rischio. 

- Partecipa a progetti regionali, nazionali e internazionali per lo sviluppo della rete oncologica 

Il SI prevede le seguenti figure professionali: 

- Collaboratore Professionale che si occupa dell’intero processo di gestione dei sistemi server e di 
networking e che collabori nella definizione del piano di acquisizione dell’attrezzatura ICT. 

- Dirigente Ingegnere che si occupa dell’intero processo di gestione sistemi software e con specifiche 
competenze in informatica Medica. 
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- Collaboratori Professionali che si occupano dello sviluppo interno di specifici moduli sw del 
supporto ai sistemi informatici amministrativi e che collabora nella manutenzione e nella messa in 
sicurezza dei sistemi di rete e di networking. 

- Tecnico Informatico che si occupa dell’assistenza di primo livello e collabora nella gestione del 
parco tecnologico di Istituto.Tutte le figure professionali citate concorrono ed erogare in servizio di 
pronta disponibilità in regime di reperibilità 

Il SI prevede l’utilizzo dei seguenti sistemi software: 
 sistema gestione chiamate di assistenza; 
 sistema di analisi delle anomalie; 
 sistema di change management; 
 sistema di gestione attrezzatura. 

I Collaboratori Professionali possono essere identificati per espletare le seguenti attività: 
- DEC; 
- assistenza al DEC; 
- produzione e sottoscrizione di CS di gara; 
- valutazione in commissioni di aggiudicazione; 
- assistenza e sviluppo SW e sistemi di reporting e business intelligence 
- assistenza HW; 
- assistenza e sviluppo servizi e tecnologie di Rete, anche tra presidi IRST e in AVR Assistenza e 

sviluppo servizi di fonia e servizi di intrattenimento paziente; 
- supporto ai progetti di innovazione, ricerca e sviluppo d'Istituto, delle UO, di AVR promossi da 

IRST 
- piano annuale delle acquisizioni, rescissioni e manutenzioni SW, HW, Telefonia  
- istruttoria per l'acquisizione, rescissione, manutenzione, gestione di SW HW  
- istruttoria per l'acquisizione, rescissione, manutenzione, gestione di Telefonia mobile  
- istruttoria per l'acquisizione, rescissione, manutenzione, gestione di Telefonia fissa 
- rapporti con i fornitori IT  
- attribuzione matricole cespiti di competenza, macchine, impianti 
- dismissione d'uso beni mobili di competenza, macchine, impianti 
- gestione dei sistemi di backup e di sicurezza informatica 
- disaster recovery plan. 

 
Il Servizio organizza la propria attività su di una programmazione annuale stringente puntuale che viene 
continuamente monitorata e rimodulata al fine di consentirne una dinamicità funzionale. I progetti svolti dal 
servizio tendono ad essere progetti con molti goal intermedi. Questo consente spesso di beneficiare anche di 
progettualità che non si concludano nel breve periodo. Il servizio si prefigge annualmente di attivare 
qualche progetto ICT innovativo anche attraverso implementazioni sviluppate anche mediante le proprie 
risorse. 

Potenziali criticità operative sono principalmente legate alle attribuzioni degli obiettivi in fase di 
negoziazione budget. Un numero troppo elevato di obiettivi difatti potrebbe limitare significativamente il 
potenziale del servizio. 

Servizio Tecnologie Biomediche 

Il Servizio Tecnologie Biomediche dell’IRST (in sinergia con gli altri servizi afferenti all’Area Tecnico-
Informatica dell’Istituto) si occupa dello studio, della progettazione, dello sviluppo e della manutenzione dei 
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sistemi informatici nonché necessari alla della corretta gestione (acquisizione, collaudo, manutenzione, 
messa fuori uso) di tutta l’attrezzatura biomedicale collegata alle attività cliniche e di ricerca svolte 
dall’Istituto. L’attività del Servizio è rivolta in maniera trasversale a tutte le necessità di Istituto legate alle 
tecnologie biomediche ed alle tecnologie applicate all’informatica medica ed alla telemedicina. Il Servizio 
ha la responsabilità di collaborare alla pianificazione operativa di supporto alle decisioni strategiche di 
Istituto attraverso la gestione dei budget manutenzioni ed investimenti, verificando costantemente l’efficacia 
delle strategie operative attuate dalla Direzione IRST. Il Servizio collabora inoltre attivamente 
nell’attuazione degli studi di ricerca traslazionale avvalendosi delle proprie competenze per proporre 
modelli informativi che consentano di informatizzare i processi di diretta applicazione, nella pratica clinica, 
delle acquisizioni e delle scoperte effettuate dai laboratori di ricerca dell’IRST.   

Il Servizio prevede la presenza di Laureato in ingegneria Biomedica con laurea quinquennale e laureato in 
ingegneria Biomedica triennale) al fine di espletare le seguenti mansioni: 

- Gestire l’intero ciclo di vita dei dispositivi medici e delle apparecchiature sanitarie (acquisizione, 
collaudo di accettazione, sicurezza, manutenzione, controllo di qualità e fuori uso). 

- supporto alle decisioni strategiche di UO attraverso la gestione del budget manutenzioni e piani 
investimenti. 

- Gestire l’inventario dell’attrezzatura sanitaria a disposizione dell’Istituto. 
- Gestire le richieste di assistenza relative alla attrezzatura sanitaria ed attivare le conseguenti richieste 

di intervento esterne. 
- Coordinare gli interventi di assistenza tecnica/manutenzione dei fornitori IRST. 
- Redigere e conservare la documentazione necessaria alla tenuta a norma dell’apparecchiatura 

sanitaria. 
- Collaborare con eventuali servizi formalmente preposti i servizi preposti nell’assicurare assistenza 

dispositivi medici d’Istituto. 
- Collaborare con eventuali servizi (Ingegneria Clinica di Area Vasta o in outsourcing) formalmente 

preposti nel garantire la sorveglianza sulla sicurezza dispositivi medici; 
- Collaborare con eventuale servizi formalmente preposti preposti (Ingegneria Clinica di Area Vasta o 

in outsourcing) alla gestione dei processi sanitari e alla loro ottimizzazione; 
Al personale del Servizio Tecnologie Biomediche è previsto l’affiancamento di figure tecniche fornite in 
outsourcing ottenute anche attraverso stipula di convenzione specifiche con altri enti sanitari. 

Al personale afferente al Servizio sono affidati inoltre i compiti e le funzioni di: 

- DEC 
- Assistenza al DEC 
- Produzione e sottoscrizione di CS di gara 
- Valutazione in commissioni di aggiudicazione 
- Produzione e predisposizione della documentazione necessaria al Dirigente collaudatore 
- Supporto alla programmazione e budget investimenti di competenza  
- Istruttoria per l'acquisizione, rescissione, manutenzione, gestione di attrezzature biomedicali e loro 

componenti  
- Rapporti con i fornitori  
- Attribuzione matricole cespiti di competenza, macchine, impianti  
- Dismissione d'uso beni mobili di competenza, macchine, impianti 
- Gestione delle procedure di accettazione e collaudo  
- Gestione delle attività di pianificazione, esecuzione e verifica delle manutenzioni ordinarie e 

programmate 
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- Supporto nella gestione del ciclo di vita delle attrezzature. 
Il Dirigente dei due suddetti servizi ha una autonomia di spesa definita nelle relative deliberazioni di 
pertinenza 

Ufficio Tecnico 

Il Servizio, collabora all'attuazione del Piano degli Investimenti di Istituto, con particolare riferimento agli 
interventi a carattere impiantistico attraverso la redazione di progetti, l'esecuzione dei lavori, la direzione 
lavori, i collaudi, anche attraverso la redazione di specifici progetti facenti parte integrante dei progetti di 
attuazione del piano investimenti talvolta mirati al risparmio energetico. 

Cura la predisposizione di piani o programmi d'intervento sugli immobili e relativi impianti e propone agli 
organi direttivi gli interventi migliorativi legati anche alla evoluzione tecnologica di contesto.  

Il Servizio prevede la presenza di Geometra, di un supporto amministrativo ed una serie di professionisti in 
regime di consulenza e di assistenza al RUP, 

Ad essi sono affidate le mansioni di: 

- piccola manutenzione edile ed impiantistica 
- progettazione interna ed esterna 
- validazione progettazione interna ed esterna 
- direzione lavori 
- direttore operativo 
- RUP 
- assistenza al RUP 
- piano annuale dei lavori "prevedibili" in economia e suo monitoraggio  
- proposta di budget per lavori "non prevedibili" e suo monitoraggio  
- piano azioni di risparmio energetico e razionalizzazione  
- collaborazione negli Atti relativi a gare sotto e sopra soglia per lavori edili, arredi e manutenzioni 
- collaborazione negli Atti relativi a gare sotto e sopra soglia materiali tecnici, impianti  
- supporto in vendita, acquisto, concessioni immobili aziendali 
- dismissione d'uso beni mobili di competenza 
- attribuzione matricole cespiti di competenza 
- inventariazione cespiti 
- supporto nella gestione contratti attivi e passivi di locazione immobili  
- supporto Atti (domande, attestazioni) relativi a lavori e adeguamenti in capo alla proprietà (es. 

Comune, VVF, AUSL) 
Al personale dell’Ufficio Tecnico previsto sono affiancate figure tecniche fornite in outsourcing ottenute 
attraverso stipula di specifiche convenzioni con altri enti sanitari o acquisite mediante incarichi professionali 
e sottoscrizione di servizi esterni di ingegneria.  

d. DIREZIONE SANITARIA 

Il ruolo di Direttore Sanitario è affidato al Dott. Mattia Altini.  

L’attività corrisponde a quanto descritto nel “Manuale dell’assetto organizzativo” adottato dall’Istituto. 

Afferiscono alla Direzione Sanitaria le Direzioni Tecniche dell’Istituto: la SC Direzione di Presidio (affidata 
ad interim al Direttore Sanitario), la SC Direzione Infermieristica e Tecnica (Direttore Dr.ssa Sandra 
Montalti), e la Direzione della SC Farmacia (Direttore Dr.ssa Carla Masini). 
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I professionisti dell’area Direzione Sanitaria si occupano, in collaborazione con le Direzioni Generale e 
Scientifica, di garantire che le attività sanitarie siano svolte all’interno dell’IRST in conformità con la 
strategia aziendale secondo le normative vigenti applicando i principi di qualità, appropriatezza, efficacia, 
efficienza, equità ed etica.  
Il Direttore Sanitario gestisce, con le Direzioni Generale e Scientifica, i rapporti istituzionali con AUSL, 
Regione, Ministero e Enti in genere, garantendo, attraverso apposito Ufficio Flussi Informativi (nel quale 
sono impiegate le seguenti figure professionali: Assistente Sanitaria, Infermiera, Ingegnere Informatico) 
anche l’invio dei dati nei flussi istituzionali correnti. Nell’ambito della ricerca scientifica, oltre a 
promuovere attività di ricerca organizzativa e gestionale che coinvolgono lo staff che afferisce all’Area, 
l’U.O. di Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche, il Servizio di Programmazione e Controllo di gestione, 
stipula convenzioni per sperimentazioni cliniche autorizzate, insieme al Dir. Scientifico, e ne rilascia 
l’autorizzazione per l’avvio. È Referente della protezione per i trattamenti dei dati, svolti nella sua Struttura 
Complessa e censiti nel registro dei trattamenti aziendale.I Medici specialisti in Igiene e Medicina 
Preventiva in staff alla Direzione, oltre a coadiuvare il Direttore Sanitario in tutte le attività, pianificano e 
supportano le azioni necessarie alla gestione del rischio per garantire la maggior sicurezza possibile a 
pazienti, operatori e utenti in genere (ivi inclusa la sorveglianza sanitaria degli operatori e l’igiene 
ospedaliera). In aggiunta vigilano sulla correttezza dei percorsi sanitari dei pazienti, inclusi i tempi di attesa, 
apportando correttivi adeguati qualora vi siano criticità, assicurano la corretta detenzione e movimentazione 
dei farmaci stupefacenti e partecipano alla definizione degli obiettivi di Budget. Oltre a questo definiscono 
il piano clinico-assistenziale-scientifico insieme alle Tecnologie Biomediche (Gruppo Tecnico), secondo 
procedura aziendale, e si occupano delle autorizzazioni delle tecnologie/facility in Istituto che ne 
necessitano in accordo alla normativa vigente. Sono inoltre ordinatori per le aree di specifica competenza. 

Dalla nascita dell’Istituto a oggi la Direzione Sanitaria si è dotata, oltre che di professionisti 
tradizionalmente impiegati in tale area (Medici specializzati in Igiene e Sanità pubblica, assistenti sanitari, 
infermieri), di un Ingegnere Gestionale, che si occupa degli aspetti logistici e di efficienza delle attività 
svolte, e di un Ingegnere Informatico esperto di banche dati e flussi correnti per la conduzione di progetti 
scientifici in ambito organizzativo-gestionale. 

Non sono riferibili attività di supporto esterna (consulenze professionali) a supporto dell'area. 

Per il monitoraggio di quanto descritto sopra ci si è dotati di appositi software per l’invio dei flussi 
istituzionali e di cruscotti da essi derivati che, con l’aggiunta dei dati estrapolati dalla cartella clinica 
informatizza, permettono la verifica dell’andamento dei percorsi, del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati ecc. 
Un applicativo aziendale permette di tracciare la validazione delle fatture degli ordini degli ambiti di 
competenza 

Attività da approfondire e regolamentare sono la predisposizione dei turni del personale medico e la 
partecipazione ad eventi esterni. 

Dal 02.01.2017 è stata nominata una responsabilità amministrativa a supporto della Direzione Sanitaria, fino 
a questa data non presente, con mansioni di supporto ai percorsi amministrativo – sanitari adottati e gestione 
degli interventi correttivi e di miglioramento.  

e.  FARMACIA 

La Direzione della Struttura Complessa Farmacia è affidata alla dr.ssa Carla Masini.  

Nella struttura operano farmacisti ospedalieri.  
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La UO Farmacia Oncologica eroga i farmaci, radiofarmaci e materiali sanitari alle UUOO/servizi dell’IRST 
IRCCS, anche a scopo sperimentale, ed i servizi collegati al loro impiego sicuro ed efficiente, trasformando  
i prodotti e i servizi aspecifici che riceve dal mercato o da altre farmacie  in prodotti e servizi specifici 
orientati agli effettivi bisogni del paziente onco-ematologico e dell’organizzazione che lo ha in cura,  
coniugando tale produzione con gli obiettivi dell’Istituto e del Sistema Qualità.  

La SC Farmacia: 

 è responsabile del budget economico trasversale correlato ai beni gestiti  
 effettua l’approvvigionamento diretto di farmaci, radiofarmaci e dispositivi medici per le attività di 

galenica oncologica e di farmaci stupefacenti per le UUO/servizi dell’Istituto; 
 effettua attività di allestimento e controllo di qualità di radiofarmaci estemporanei anche all’interno di 

sperimentazione clinica; 
 coordina e monitora le attività di approvvigionamento delle UUOO/servizi dell’Istituto, che si 

avvalgono di fornitori esterni; 
 esercita funzioni di farmacovigilanza assegnate ad un farmacista della equipe; 
 esercita funzioni di dispositivovigilanza e vigilanza sui gas medicinali assegnate ad un farmacista della 

equipe; 
 esercita funzioni di vigilanza sul materiale sanitario impiegato nelle UUOO/servizi dell’Istituto; 
 collabora all’attività di ricerca ed all’attività editoriale dell’Istituto attraverso lo sviluppo e la 

partecipazione a specifiche progettualità attinenti; 
 implementa e gestisce le attività ed i progetti correlati alle reti farmaceutiche in AUSL e RER; 
 partecipa alle attività di commissioni di AUSL e RER; 
 effettua attività di formazione ed informazione;  
 monitora la corretta gestione dei registri OncoAIFA ed il recupero dei rimborsi correlati. 
 

La UO Farmacia è organizzata in tre settori operativi principali: la SS Laboratorio di Farmacia Oncologica 
(LFO), la Radiofarmacia e la Farmacia Clinica. 

La Farmacia Clinica svolge le attività orientate all’oncologia diverse da quelle di galenica clinica quali: 

 governo dell’appropriatezza e gestione dei prontuari; 
 supporto alla gestione dei flussi informativi, monitoraggio dei consumi e relativa reportistica; 
 partecipazione attiva ai Gruppi di Patologia e alle attività correlate di programmazione e monitoraggio; 
 partecipazione alle commissioni e gruppi di lavoro di Area Vasta e Regionali; 
 progettazione e sviluppo di attività di formazione e informazione; 
 sviluppo di progetti correlati alle attività svolte; 
 azioni a supporto della continuità assistenziale; 
 erogazione farmaci orali tramite il “farmacista counselor”. 

In analogia all’organizzazione dell’Istituto per cui nell’ambito dell’attività clinica esiste una suddivisione 
delle competenze dei medici per gruppi di patologia, anche all’interno della UO Farmacia Oncologica è 
stata impostata la suddivisione dei farmacisti per gruppi di patologia, definite nell’organigramma. 

Afferisce alla SC Farmacia la SS Laboratorio di Farmacia Oncologica, affidata alla responsabilità della 
Dr.ssa Caterina Donati. Afferiscono al Laboratorio 12 Tecnici di Laboratorio Biomedico. 
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Nel Laboratorio di Farmacia Oncologica (LFO) vengono svolte tutte le attività relative all’allestimento delle 
terapie antitumorali e delle terapie di supporto, anche a scopo sperimentale; esso dispone di locali e 
attrezzature dedicate e rispondenti alle normative di riferimento vigenti in materia di  

 protezione ambientale e individuale. 
 attività di manipolazione dei farmaci antiblastici (attività considerate a potenziale rischio cancerogeno) 
 attività di galenica sterile 
 attività di galenica tradizionale 

 
Il LFO è altamente informatizzato e tutte le attività sono gestite attraverso uno specifico software (log80), in 
rete con tutto l’Istituto, per la gestione del processo terapeutico con farmaci oncologici.  

Il LFO dispone di un sistema robotizzato (APOTECA Chemo) per l’allestimento automatizzato, di un 
sistema integrato (Apoteca PS) per l’allestimento manuale assistito, di due zone controllate per 
l’allestimento manuale di farmaci oncologici ed ancillari (LAB ONC e LAB ANC) e di un Laboratorio di 
galenica tradizionale non sterile (LAB GAL). 

A partire dal 2015 le attività di Radiofarmacia, ovvero le attività di preparazione, controllo di qualità e altre 
attività connesse con la manipolazione dei prodotti radio farmaceutici, avvengono sotto la gestione 
organizzativa del Direttore dell'U.O. Farmacia E’ istituita una Alta Professionalità in Radiofarmacia, il cui 
Referente è la dr.ssa Valentina Di Iorio; afferiscono alla Radiofarmacia 4 Tecnici di Laboratorio Biomedico. 
Il Medico Nucleare è invece il responsabile del rilascio del prodotto. 

Alla Radiofarmacia afferiscono due Laboratori di Radiofarmacia: quello della UO di Medicina Nucleare 
Terapia e quello di UO Medicina Nucleare Diagnostica, all'interno dei quali vengono svolte le attività di 
Radiofarmacia nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare 
(NBP).  

f.  DIREZIONE SCIENTIFICA - AREA SPERIMENTAZIONI CLINICHE 

L’Unità di Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche (UBSC) è una struttura complessa, dotata di un 
direttore, la Dr.ssa Oriana Nanni, e di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o con 
contratto a tempo determinato.  

Fanno parte dell’UBSC Biostatistici, Bioinformatici e Data Manager (study coordinator) che forniscono il 
supporto statistico - metodologico - tecnico alla ricerca dell’IRST IRCCS, dalla progettazione alla 
conduzione ed elaborazione dati degli studi nelle diverse aree (biologica, clinica, farmacologica, 
traslazionale, di esito, di farmaco economia, etc…).  

La sede dell’unità è presso l’IRST di Meldola, ma per permettere a tutti i nodi della rete oncologica 
romagnola la partecipazione alle attività di ricerca, in particolare a quella clinica, il personale dipendente 
dell’UBSC presta la propria attività presso ogni singola unità oncologica di AVR.  

Il personale dell’UBSC collabora con i clinici e i biologi alla stesura e conduzione dei protocolli preclinici e 
clinici (locali, nazionali ed internazionali) e all’analisi dei dati derivanti da tali sperimentazioni. 

Tutte le attività relative alle sperimentazioni cliniche dei medicinali sono eseguite nel rispetto della 
normativa vigente, del codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, noto 
come GDPR - General Data Protection Regulation) e delle Regole di Buona Pratica Clinica - Good Clinical 
Practice (GCP) secondo il Decreto Legge del 15 luglio 1997 che recepisce le linee guida CPMP/ICH/I35/95 
e successivo aggiornamento ICH/E6(R2), secondo il recente DL 31 gennaio 2018 e successivi Decreti 
attuativi e stabilisce le norme tecniche e procedurali per lo svolgimento degli studi clinici in Italia. 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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Per gli studi di Fase 1, l'IRST si è dotato di Unità di Fase 1 rispondente ai requisiti della Determina 809 
AIFA del 19 giugno 2015, opera secondo procedure specifiche che disciplinano l'analisi multiprofessionale 
del rischio, la corretta esecuzione dello studio ed è soggetta ad audit di sistema e su sperimentazioni almeno 
una volta l'anno da consulente esterno. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 52-2019, per ottemperare quanto previsto dall’art.2, l’Istituto dal 
2020 rende pubblico nel sito internet nella sezione “Società Trasparente” le informazioni relative alle 
sperimentazioni cliniche:  

- Titolo della sperimentazione clinica 
- Sede patologia 
- Codice Eudract 
- Promotore 
- Codice del protocollo 
- Data Autorizzazione aziendale 
- Nome e Cognome Principal Investigator (PI) 
- CV PI (Link)  

L’attività di data manager, bioinformatici e statistici è descritta nelle seguenti fasi: 

1.  Fase di progettazione e valutazione di nuovi studi, siano essi proposti da ricercatori IRST (studi no 
profit) che studi proposti da enti esterni (profit o no-profit) 

Per questi ultimi in particolare i progetti di ricerca nazionali ed internazionali proposti da enti esterni 
vengono valutati dal data manager per: 

– verificare gli aspetti gestionali ed organizzativi relativi alla fattibilità dello studio; 
– verificare la potenzialità numerica del centro, l’eventuale competizione con altri studi, 

l’adeguatezza del personale e delle attrezzature necessarie per la conduzione; 
– verificare la completezza e la chiarezza del protocollo. 

2. Fase di attivazione di nuovi studi profit e no-profit 

3. Fase di conduzione dello studio 

4. Fase di chiusura dello studio e diffusione dei risultati 

Inoltre l’attività prevede: 
 
Definizione procedure condivise 
Per standardizzare le attività del personale dell’UBSC che opera nella sede di Meldola e nei diversi nodi 
della rete, l’UBSC procede alla stesura di procedure condivise e comuni a tutte le UUOO. 
Inoltre si prevede un monitoraggio costante dell’applicazione di tali procedure per il raggiungimento e il 
mantenimento di una omogenea qualità. 
 
Monitoraggio degli andamenti delle sperimentazioni cliniche (sede di Meldola)Condiviso con il Direttore 
Scientifico si programma a inizio anno un calendario di incontri mensili che coinvolgono anche i 
responsabili delle SSD di oncologia medica per un monitoraggio scrupoloso dei reclutamenti negli studi, le 
criticità e le opportunità di nuove progettualità. Tali incontri sono coordinati dall’UBSC. 
 
Monitoraggio studi Fase 1 Per gli studi di Fase I, in base alle procedure e alla organizzazione data, il data 
manager incaricato con cadenza mensile invia alla Direzione Strategica dell’IRST e al personale in 
Organigramma dell’Unità della Fase 1, lo stato d’avanzamento degli studi attivi, il reclutamento dei pazienti 
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e l’avvio di nuovi studi. Data la peculiarità di tali studi, il costante e attivo monitoraggio delle attività viene 
garantito con incontri ad hoc che coinvolgono, a seconda delle esigenze, il direttore e gli stretti collaboratori 
dell’Unità di Fase 1 o tutto il personale medico ed infermieristico dell’IRST  
 
Partecipazione a Gruppi multidisciplinari di patologia (sede di Meldola) 
I data manager partecipano attivamente agli incontri multidisciplinari per gruppi di patologia che vengono 
svolti settimanalmente per l’aggiornamento di tutti gli studi in corso, la presentazione dei nuovi progetti e la 
discussione di problematiche insorte durante la conduzione degli studi. 
 
Riunioni personale UBSC 
Con cadenza mensile il personale dell’UBSC si riunisce per discutere eventuali problematiche e per 
raggiungere e mantenere gli stessi standard qualitativi di attività. 
 
Organizzazione di eventi formativi in materia di metodologia statistica. 
 
L’Unità è Tecnostruttura IRST-AVR, per le seguenti attività: 
 supporto tecnico e metodologico all’AUSL della Romagna non solo per iniziative di ricerca bio-medica 

ma anche per attività di valutazione in tutte le discipline (supporto metodologico nell’ideazione e 
progettazione dei protocolli di studio, attività di data management nella conduzione dei progetti e 
controllo della qualità dei dati, supporto nella preparazione della documentazione necessaria per il parere 
del Comitato Etico, definizione delle procedure di sottomissione e conduzione dei progetti di ricerca, 
utilizzo di strumenti omogenei in AVR); 

 supporto tecnico al Coordinamento AVR-R&I per sostenere i processi di adozione di alte tecnologie in 
area vasta attraverso l’uso dei metodi e degli strumenti di technology assessment (HTA); 

 supporto tecnico ai gruppi di lavoro/progetto istituiti dal Coordinamento di AVR-R&I; 
 coordinamento e gestione tecnica degli strumenti di knowledge management in area vasta (diffusione di 

conoscenze, formazione professionale); 
 promozione e attivazione di iniziative di formazione inter-aziendali sui principi e metodi della ricerca in 

collaborazione con gli uffici R&I delle aziende; 
 promozione di iniziative, anche a carattere formativo/sensibilizzazione/confronto tra i professionisti delle 

aziende di area vasta nel rispetto dei principi di integrità della ricerca, trasparenza e proprietà 
intellettuale, in collaborazione con il Comitato Etico. 

g.  DIREZIONE SCIENTIFICA - AREA RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
E FORMAZIONE 

E’ una Struttura Semplice Dipartimentale diretta dalla Dr.ssa Annalisa Volpi che si avvale di collaboratori 
dirigenti Area Tecnostruttura a supporto della ricerca e di operatori amministrativi.  

Si tratta di un Ufficio estremamente articolato in cui sono raccolte competenze e attività assai diverse che 
comprendono il grant office, la formazione, la contrattualistica della ricerca, le attività di reperimento 
bibliografico, il trasferimento tecnologico e l’internalizzazione, il controllo linguistico in lingua inglese e 
tutta l’organizzazione ed il reporting delle attività di ricerca; ogni singolo aspetto richiede competenze 
molto specifiche e consente limitati avvicendamenti sulle diverse attività da parte delle diverse figure 
dell’Ufficio.  

Il responsabile utilizza e orienta le competenze professionali affidate per minimizzare il rischio che qualcosa 
sfugga al controllo in termini di adempimenti e scadenze. Particolare attenzione è richiesta nell’ultimo 
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quadrimestre dell’anno, quando l’attività ordinaria è affiancata dalle molteplici riunioni di monitoraggio 
della ricerca (circa una trentina), di preparazione alla prenegoziazione, di prenegoziazione e di negoziazione 
budget a cui la responsabile dell’Ufficio è tenuta a partecipare in quanto ordinatore trasversale per la ricerca 
e la formazione. Per tale motivo alcune responsabilità sono delegate ai collaboratori.  

Nel corso degli anni l’Ufficio, con la preziosa collaborazione del Servizio Informatico, ha richiesto e 
collaborato alla messa a punto di applicativi informatici indispensabili alla operatività:  

- Piattaforma formazione ed ECM, collegata al gestionale risorse umane 
- Produzione Scientifica con collegato sistema di reporting periodico 
- Gestionale Ricerca (GERI) collegato al gestionale clinico LOG80, per la gestione dei trials clinici 
- Cruscotto ricerca (in costruzione) 
- GRANT (gestione del grant da sperimentazione clinica), collegato al gestionale contabile 
 

Missione ed aree di responsabilità specifiche 

Negozia il budget con la Direzione Strategica e assegna gli obiettivi ai propri collaboratori. Definisce 
l’organizzazione della Struttura coerentemente agli obiettivi assegnati. Garantisce il corretto funzionamento 
dell’attività dell’Ufficio. Garantisce l’attivazione e il mantenimento delle risultanze del percorso di 
accreditamento istituzionale dell’Ufficio, nonché degli altri percorsi di accreditamento e certificazione 
anche orientati all’eccellenza. Governa costi e ricavi di cui l’Ufficio è “ordinatore”. Garantisce la funzione 
di dirigente ai sensi del DL 81/2008 e ss.mm.ii. E’ responsabile del trattamento dei dati di dipendenti e 
curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  

L’Ufficio Ricerca e Grant Office - Garantisce la gestione della ricerca e dei debiti informativi verso il 
Ministero della Salute, attraverso il Workflow della Ricerca Ministeriale per Ricerca Corrente e Finalizzata. 
Cura la documentazione ed il percorso per il rinnovo periodico del riconoscimento del carattere scientifico 
dell’Istituto. Assicura attività di scouting e networking con individuazione di opportunità e rapporti di 
ricerca ed adesione a piattaforme di ricerca Nazionali, Europee ed Internazionali e opportunità di 
finanziamento per facilitare i Ricercatori alla scrittura dei Grant (es. Bandi competitivi: regionali, nazionali, 
europei ed internazionali). Cura i rapporti e la documentazione finalizzate alle partnership scientifiche ed 
industriali e la contrattualistica di attività di ricerca commissionate. Cura la gestione ed aggiornamento 
database pubblicazioni IRST: calcolo Impact Factor (IF) normalizzato, calcolo punti IRST, statistiche per 
singole U.O. Cura la gestione delle segreterie dei Comitati Scientifici. Garantisce il controllo e l'assistenza 
linguistica ed editing dei testi in lingua inglese. Fornisce supporto alla gestione ed alla rendicontazione 
scientifica/contabile delle progettualità di ricerca. Assicura attività di Project management: valutazione 
fattibilità e definizione delle richieste economiche. Programma ed organizza il monitoraggio della gestione 
economica ed amministrativa dei progetti di ricerca in collaborazione con PI. Garantisce il monitoraggio dei 
ricavi provenienti dalle sperimentazioni cliniche.  

Promuove l’Istituto a livello nazionale e internazionale. 

L’Ufficio Trasferimento Tecnologico - Svolge attività legate ad ambiti di brevettazione e connessi, articolati 
in: monitoraggio delle procedure di valutazione del potenziale di mercato dei risultati di ricerca supporto al 
project management e al project financing per le fasi di prototipazione e ingegnerizzazione, ecc. per la 
valorizzazione dell'invenzione gestione dei rapporti con uffici esterni per il deposito di domande di brevetto; 
assistenza nella ricerca di partner per lo sfruttamento commerciale dei brevetti. Fornisce supporto alla 
valutazione del potenziale di mercato delle iniziative, alle attività per la creazione di nuove imprese ad 
elevato contenuto tecnologico (spin-off) Promuove attività di informazione alle imprese attraverso 
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l’identificazione di tematiche di ricerca applicata/partners industriali con supporto al project management e 
project financing.  

L’Ufficio Formazione - Assicura la gestione dei rapporti con gli Atenei italiani mediante stipula di 
convenzioni con Università, Scuole di Specializzazione, Direzioni Masters e dottorati valutazione e 
accettazione richieste tirocinio e frequenza volontaria e rapporti con U.O. ospitante e Servizio Personale. 
Garantisce la pianificazione, organizzazione, erogazione, rendicontazione attività formative residenziali e la 
gestione database ECM dipendenti. Assicura il monitoraggio della formazione esterna. Assicura 
l’ottenimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale per la funzione di governo della formazione. 
Cura le relazioni e la documentazione relativa a stage di ricercatori presso centri di ricerca esteri.  

La Biblioteca Scientifica - Cura le interfacce di aggiornamento scientifico attraverso le piattaforme 
Bibliosan (rete delle biblioteche degli enti di ricerca biomedici italiani) e NILDE.  

h. URP & COMUNICAZIONE - DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI 

La responsabilità è affidata a Ravaioli Valentina. 

L’area è in staff alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria. 

Come indicato anche nel Manuale dell’assetto organizzativo, il servizio è il “cuore” comunicativo 
dell’Istituto attraverso cui passano informazioni, notizie, segnalazioni. E’ nato nel 2009 con l’obiettivo di 
gestire i rapporti con gli utenti e di ideare nuovi progetti per favorire l’umanizzazione della cure. Il primo 
anno di attivazione, il servizio aveva un unico operatore, successivamente la dotazione organica è stata 
incrementata coerentemente con l’incremento delle aree di responsabilità affidate all’interno di 3 grandi 
ambiti: 

 Comunicazione interna e con l’utente (relazioni con il pubblico): l’URP gestisce e coordina la 
comunicazione con il personale dell’Istituto, attraverso la condivisione delle attività dell’IRST in un 
rapporto di interscambio continuo, tramite vari mezzi di comunicazione (materiale cartaceo, email, sito 
web, intranet, social media). Cura i messaggi direttamente riferiti agli utenti lavorando continuamente 
alla semplificazione del linguaggio in modo da favorirne la comprensione (health literacy). Predispone 
e realizza tutti i materiali informativi per gli utenti (web, opuscoli, pieghevoli, carta dei servizi, etc…). 

 Comunicazione esterna e fund raising: l’URP gestisce le relazioni dell’IRST con i vari stakeholder in 
particolare con gli organi di informazione locali e nazionali, svolge attività di ufficio stampa e 
organizza eventi divulgativi e campagne di raccolta fondi destinati all’Istituto e cura i rapporti con i 
donatori. 

 Partecipazione dei cittadini e umanizzazione delle cure: l’URP riconosce e valorizza il diritto dei 
cittadini ad essere ascoltati favorendo il loro ruolo attivo e la loro partecipazione alle scelte dell’IRST. 
Raccoglie ed elabora le segnalazioni degli utenti, rileva la qualità percepita e cura i rapporti con le 
associazioni di volontariato. Si occupa della ideazione, realizzazione e coordinamento dei progetti di 
umanizzazione. 

 Il Servizio utilizza il software di statistica SPSS (Statistical Package for Social Science) per 
l’elaborazione dei questionari per la rilevazione della qualità percepita di pazienti e familiari.  Nel 2020, 
coerentemente con le linee strategiche di indirizzo, il Servizio continuerà ad avvalersi della 
collaborazione di un’agenzia di comunicazione per la progettazione e la realizzazione di una campagna 
comunicativa con l’obiettivo di promuovere l’IRST a livello nazionale. 
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13.  LE MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI 
CORRUZIONE  

Il presente PTPCT, riutilizzando gli strumenti di mappatura e ponderazione del rischio, ha approfondito la 
suddetta analisi al fine di assicurare la progettazione di misure di prevenzione contestualizzate rispetto 
all’organizzazione aziendale. 
 
La gestione del rischio è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che esso si verifichi. La 
pianificazione, mediante l’adozione del PTPCT, è il mezzo per attuare la gestione del rischio. Le fasi 
principali seguite dall’IRST in tale attività sono state le seguenti: 
1. definizione del contesto esterno ed interno (vedi cap. 11 e 12);  
2. definizione delle aree di rischio (vedi cap. 11 e 12);  
3. analisi del “comportamento” dell’organizzazione (mappatura dei processi che rientrano nelle aree di 
rischio, vedi Allegato 2 PTPCT).  
 

13.1 LA TRASPARENZA 

A seguito delle indicazioni regionali IRST ha ritenuto opportuno applicare un’interpretazione estesa del 
D.Lgs. 33/2013, riconoscendo obblighi informativi, tipici delle aziende sanitarie pubbliche, rispetto a quelli 
formalmente riconducibili ad un soggetto di diritto privato come è IRST srl, ad eccezione dei soli obblighi 
che non trovano applicazione. Nella sua attività di aggiornamento dei dati da pubblicare ha mantenuto 
quindi un approccio coerente con le indicazioni dei players RER, nonché con le Determinazioni ANAC, con 
l’idea che la trasparenza rappresenti uno strumento, seppur migliorabile, di partecipazione della collettività.  
A seguito delle indicazioni introdotte dalla Determinazione ANAC N. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici”, e gli aggiornamenti della Determinazione ANAC N. 12 del 28 ottobre 2015, che 
rappresentano, da un punto di vista normativo, le novità più significativa del 2015, l’IRST ha provveduto ad 
aggiornare ed implementare i dati pubblicati sul sito istituzionale alla sezione dedicata “Società 
Trasparente” indicando le modalità e i tempi di pubblicazione, i responsabili dell’elaborazione e 
aggiornamento, al fine di garantire una puntuale responsabilizzazione del Piano Trasparenza su tutto 
l’Istituto. 
Inoltre il CdA ha nominato l’Organismo Aziendale di Valutazione (OAV) al quale, in analogia con quanto 
avviene per le aziende pubbliche, è stato assegnato il compito di verificare l’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza previsti dal D. Lgs 33/2013. Coerentemente con le indicazioni contenute nella Determinazione 
ANAC N. 12, punto 2.1, si è ritenuto opportuno che l’OAV procedesse, quale ulteriore misura di 
trasparenza rispetto a quelle previste dal D. Lgs. 33/2013, ad una verifica del sito aziendale “Società 
trasparente”, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle Aziende Sanitarie, ai sensi della 
Delibera ANAC N. 43/2016. 
Tale impostazione è stata poi recentemente confermata e resa sistemica dall’ANAC con la già citata alla 
Delibera 8 novembre 2017 n. 1134 che ha reso obbligatorio tale impostazione. 

La modalità di gestione della trasparenza in IRST è descritta nel paragrafo 12. La generale ricognizione 
dell’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza operata dal D. Lgs 97/2016, benché occorra un 
approfondimento di legittimità di applicazione normativa mediante un chiaro intervento normativo, ha 
riconosciuto alle società in controllo pubblico (art. 2 – bis comma 2 b - D. Lgs. 33/2013) tutti gli obblighi di 



 
 
 
 
  
  
 
 

43 
 

pubblicazione previsti per le ‘pubbliche amministrazioni’ formalizzando una prassi che IRST già da tempo 
applica. 

Il nuovo accesso civico, previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, riconosce oggi a chiunque, 
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti 
detenuti dall’Istituto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di 
segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento. 

Coerentemente con quanto disposto all’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 modificato dal D. Lgs. 
97/2016, IRST predispone la tabella di riepilogo degli obblighi di pubblicazione dando evidenza, per ogni 
informazione da pubblicare, del riferimento normativo, dei termini entro i quali si prevede l’effettiva 
pubblicazione, dei nominativi dei responsabili di riferimento e quali sono le informazioni non obbligatorie 
che intende comunque pubblicare al fine di realizzare, quanto più possibile, un elevato standard di 
trasparenza. Tale tabella è allegata al presente Piano (allegato 3). 
Tale intendimento appare inoltre in linea con quanto indicato nel PNA del 2016 che raccomanda, alla 
Sezione 7.1, di rafforzare la trasparenza, andando quindi oltre al rispetto degli specifici obblighi di 
pubblicazione, e di riconoscerle un valore fondamentale quale misura di prevenzione della corruzione.   

Il “Documento di attestazione” predisposto dall’Organismo Aziendale di Valutazione (OAV) IRST secondo 
l’Allegato 1 alla delibera ANAC n. 236/2017 è disponibile presso il seguente link: 
https://www2.irst.emr.it/index.php/it/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/509-organo-di-controllo-che-svolge-le-
funzioni-di-oiv/81-atti-dell-organo-di-controllo-che-svolge-le-funzioni-di-oiv.html#documenti 

13.2   LA ROTAZIONE  

La misura in parola ha assunto un ruolo centrale per abbassare il livello di malagestio secondo ANAC, che 
favorisce un’applicazione massiccia ove possibile ovvero in alternativa una motivazione convincente che 
rappresenti le ragioni sottese alla sua impossibile applicazione ovvero al suo differimento. E’ opportuno, de 
seguito, delineare i tratti della misura al fine di favorirne la conoscenza della logica sottesa presso tutti i 
dipendenti. 
 
A) La rotazione ordinaria  
 
Le disposizioni legislative contenute nella legge anticorruzione (Legge N. 190/2012), hanno previsto come, 
nei settori maggiormente a rischio, andasse regolata in via ordinaria la rotazione di dirigenti e funzionari. 
Tale misura era stata definita come misura ordinaria, con efficacia preventiva, da utilizzarsi nei confronti del 
personale che opera in contesti particolarmente esposti a rischio. Tale misura ordinaria di rotazione 
rappresenta, altresì, specifico vincolo da parte dell’ANAC al fine di stabilire i criteri che le amministrazioni 
dovranno seguire per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.  
Oltre, ai dirigenti, tuttavia, si è reso necessario estenderla, in via generale, a tutti i dipendenti, mediante 
verifica di alcuni vincoli, ovvero:  
a) vincoli soggettivi identificati nel rapporto di lavoro (es. congedo parentale, assistenza di familiare 
disabile);  
b) vincoli oggettivi in merito alla particolare qualificazione tecnica e le competenze richieste per la funzione 
da svolgere, al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa. 
Lo schema che segue sintetizza i presupposti per una corretta rotazione dei dipendenti e che gli stessi 
debbono conoscere laddove “colpiti” da tale misura organizzativa. 
 
Principi Note 

https://www2.irst.emr.it/index.php/it/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/509-organo-di-controllo-che-svolge-le-funzioni-di-oiv/81-atti-dell-organo-di-controllo-che-svolge-le-funzioni-di-oiv.html#documenti
https://www2.irst.emr.it/index.php/it/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/509-organo-di-controllo-che-svolge-le-funzioni-di-oiv/81-atti-dell-organo-di-controllo-che-svolge-le-funzioni-di-oiv.html#documenti
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Formazione 

Necessità di far acquisire ai dipendenti competenze 
professionali anche di tipo trasversale, al fine di 
rendere fungibili le funzioni in una pluralità di 
ambiti lavorativi. Prevedere opportuni periodi di 
affiancamento. 

Misure alternative 

In enti di piccole dimensioni dove non sia possibile 
ovvero risulti difficile applicare la rotazione, è 
necessario che il personale non abbia il controllo 
esclusivo dei processi, potenziando ad esempio la 
trasparenza, l’affiancamento di altri funzionari, 
suddividere le attività di istruttoria con quelle del 
provvedimento finale (segregazione delle funzioni). 

Criteri e informativa sindacale 
Vanno definiti in via preventiva i criteri di 
rotazione, tra i quali: a) individuazione degli uffici; 
b) la periodicità; c) le caratteristiche. 

Programmazione pluriennale 
Preventiva individuazione delle aree a rischio e 
programmazione pluriennale della rotazione degli 
incarichi. 

Gradualità 
Al fine di evitare rilevanti impatti organizzativi, in 
considerazione delle aree a rischi più elevati, 
 procederà in fasi successive  

Monitoraggio Spetta al responsabile anticorruzione 

Personale dirigenziale Il cronoprogramma va anticipato da un atto di 
indirizzo 

Personale non dirigenziale 

La rotazione potrà essere programmata all’interno o 
all’esterno dell’ufficio dirigenziale. In particolare  
indirizzata al personale che cura l’istruttoria delle 
pratiche o in contatto con il pubblico, nello stesso 
ufficio o in uffici diversi. 

b) La rotazione straordinaria  

Le attuali disposizioni legislative e di ANAC prevedono che i dirigenti dispongano con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di 
natura corruttiva. IRST laddove individuerà tale possibilità, provvederà in tal senso avendo cura financo di 
considerare le esigenze del personale destinato a rotazione. Trattasi di obbligo per l’amministrazione di 
assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad 
altro servizio. Si tratta, quindi, di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area 
ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di 
prevenzione del rischio corruttivo. La misura si applica sia al personale dirigenziale che a quello non 
dirigenziale. Tuttavia, mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione 
del dipendente ad altro ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale, ha modalità applicative 
differenti comportando la revoca dell’incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico. I 
reati che prevedono la citata rotazione obbligatoria, sono quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno 
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riferimento al Titolo II, Capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione”, 
nonché quelli indicati nel d.lgs. 31.12.2012, n. 235 che, oltre ai citati reati, ricomprende un numero molto 
rilevante di gravi delitti, tra cui l’associazione mafiosa, quella finalizzata al traffico di stupefacenti o di 
armi, i reati associativi finalizzati al compimento di delitti anche tentati contro la fede pubblica, contro la 
libertà individuale. 

Per quanto riguarda la misura della rotazione del personale dirigente in IRST, il Responsabile Servizio 
Gestione Risorse Umane, con nota 4270 del 20.06.2017, ha trasmesso al Direttore Generale e per 
conoscenza, al RPC, una nota avente ad oggetto “Relazione sulla rotazione del personale dirigente coinvolto 
ai sensi della Legge N. 190/2012.  
Essendo una società di ridotte dimensioni, l’IRST ha mantenuto in essere una struttura amministrativa 
minimale avvalendosi laddove possibile, dell’Azienda Usl della Romagna e degli aggregatori di acquisti e di 
consulenti per garantire tutti gli adempimenti amministrativi richiesti. Di conseguenza la stessa dotazione di 
dirigenti amministrativi è ridotta al minimo essenziale di 4 unità molte orientate per specifico ambito di 
competenza. 
Da tale ridotto dimensionamento e forte specializzazione ne scaturisce una notevole difficoltà applicativa 
circa la citata rotazione del personale principalmente dovuta a due motivazioni ben precise: 
 Personale dirigente impegnato in ambiti trasversali 
 Competenze dirigenziali specifiche difficilmente trasferibili 

L’IRST si è con fatica attenuto alle disposizioni previste dalla Legge N. 190/12 anche relativamente allo 
strumento della rotazione del personale per quanto possibile. Il criterio utilizzato è stato la verifica della 
sovrapposizione delle differenti professionalità negli altrettanto differenti ambiti di lavoro. Quindi verificata 
la sussistenza di attitudini personali dei dirigenti coinvolti, con le attività svolte si è proceduto con la 
rotazione prevista nella citata legge, anche a seguito di un naturale turn over verificatosi a fine 2016.  
La rotazione introdotta, l’unica al momento possibile rispetto alle risorse disponibili in Istituto e che 
risponde a 2 dirigenti amministrativi su 4, ha validità quinquennale in virtù del fatto che gli incarichi 
assegnati hanno validità 5 anni a far data dal 01/01/2017. 
IRST affronta tale misura obbligatoria alla luce delle esigenze di prevenzione della corruzione, ma non 
prescinde dalla descrizione del contesto interno sopra svolta. Solo alla luce della reale portata organizzativa 
si manifesta percorribile la misura in parola infatti quanto illustrato nel capitolo “Analisi di contesto e dei 
principali rischi corruttivi gestionali” determina il grado di possibilità ed al contempo il limite 
all’applicazione della misura della rotazione in IRST. 
Il PNA prevede che lo strumento della rotazione non deve essere visto come una misura da applicare 
acriticamente ed in modo generalizzato a tutte le posizioni lavorative, e imponendo alcuni passaggi 
preliminari:  

 identificare in via preventiva gli uffici che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione (cap. 10), ambiti in cui la rotazione degli incarichi deve essere utilizzata come strumento 
tipico anticorruzione. Ovviamente, anche in settori non identificati a priori è possibile avvalersene 
ricorrendone i presupposti, ma come “misura” operativa e da programmare col piano triennale.  

 individuare in via preventiva le modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le 
esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento di IRST. 

Sono considerate a rischio le attività indicate dalla Legge N. 190/2012, art. 9 lett. a) e art. 16, ovvero a) 
autorizzazione o concessione, b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, c) 
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, d) concorsi e prove selettive 
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per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. ANAC considera inoltre a rischio tutte le aree 
particolarmente esposte alle influenze esterne, ottica che viene perseguita da IRST. 
ANAC era già intervenuta con la delibera N. 12/2015 per formulare orientamenti in tema di rotazione del 
personale nelle amministrazioni pubbliche e negli enti come IRST che si aggiungono alle prescrizioni del 
Piano nazionale in particolare quello del 2016, quali: 

1. la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno 
adeguare la misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici;  
2. la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità 
dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo 
svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. 
Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze 
professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico;  
3. la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti per 
cui le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo 
prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti;  
4. i criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPCT e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di 
trasferimento devono essere adeguatamente motivati;  
5. sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle organizzazioni sindacali, consentendo 
loro di presentare proprie osservazione e proposte ma senza aprire alcuna fase di negoziazione in materia.  
 
IRST è consapevole che l’attuazione di tale misura può comportare che:  

 per il personale dirigenziale, di norma alla scadenza dell’incarico, le responsabilità dell’ufficio 
possono essere trasferite ad altro dirigente, a prescindere dalla valutazione riportata dal dirigente 
uscente;  

 il profilo professionale di inquadramento del dipendente può essere cambiato, nell’ambito delle 
mansioni equivalenti o qualifica di appartenenza;  

 l’applicazione della misura deve essere valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione potrebbe 
comportare un temporaneo rallentamento delle attività ordinarie dell’amministrazione;  

 l’attuazione della mobilità può costituire uno strumento utile ai fini della realizzazione della 
rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di ridotta dimensione. Una applicazione di 
questo principio si è verificata al secondo anno di applicazione del PTPC, nell’ambito del quale sono 
state trasferite le responsabilità del Servizio Bilancio e del settore Acquisti proprio a seguito del turn 
over di un dirigente nel 2017; 

 nel caso di impossibilità di applicazione della rotazione al personale dirigenziale, si valuterà di 
applicarla eventualmente al personale non dirigenziale e, nello specifico, ai titolari di posizione 
organizzativa ed ai responsabili del procedimento. 

13.3  L’APPLICAZIONE NEL PTPC IRST DELLA ROTAZIONE 

Il presente PTPCT definisce le procedure di rotazione del personale addetto alle aree ed ai settori a rischio 
individuati e si applica nei confronti di tutto il personale in servizio a tempo indeterminato, sia dirigente che 
del comparto addetto alle aree a rischio, per il quale spetterà al Responsabile provvedere ove possibile.  
La rotazione, nel rispetto delle esigenze organizzative avviene prioritariamente utilizzando il criterio della 
competenza ed è supportata da idonee iniziative formative. Dove possibile, la formazione viene effettuata 
con l’obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in 
una pluralità di settori.  
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Nei limiti delle possibilità garantite dal personale in organico, dai limiti delle risorse economiche 
disponibili, deve essere garantito l’affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, 
affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività 
considerata area a rischio. Possono essere utilizzate per la rotazione mobilità di personale di altre Aziende 
del SSR. 
La rotazione dei dirigenti avviene nelle aree a rischio individuate nel richiamato allegato 2 al P.T.P.C., 
compatibilmente con l’organico e con l’esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle 
strutture, prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate le figure dei Dirigenti 
e Responsabili di procedimento, nonché dei Componenti delle commissioni di gara e di concorso.  
La rotazione dei Dirigenti interesserà ove possibile le seguenti strutture:  
a) Area amministrativa-gestionale;  
b) Area sanitaria, per la gestione delle liste di attesa. 
La durata degli incarichi conferiti ai Dirigenti è disciplinata da apposito regolamento aziendale, coerente 
con il CCA e allineato al CCNL (5 anni).  
Alla luce della situazione degli incarichi dirigenziali il Direttore Generale, supportato dal Direttore del 
Servizio Gestione Risorse Umane, di concerto con i Dirigenti, redigerà un eventuale possibile Piano annuale 
di rotazione dei dirigenti, da ruotare per l’anno successivo e, dove possibile, dovrà indicare:  
a) la proposta del nuovo incarico da conferire (che tenga conto delle attitudini e delle capacità professionali, 
dei risultati conseguiti in precedenza e delle specifiche competenze organizzative possedute), di analoga 
tipologia, salvo valutazione negativa alla fine dell’incarico, che comporterà una diversa proposta;  
b) qualora il nuovo incarico non possa essere affidato alla scadenza di quello in atto, dovrà prevedersi una 
proroga di questo ultimo per il tempo strettamente necessario ad attuare la rotazione;  
c) i percorsi ed i tempi di formazione da attivare prima della rotazione e l’attività di affiancamento. 
Il Piano annuale di rotazione dovrà essere trasmesso al RPCT; esso può essere modificato nel corso 
dell’anno di riferimento. 
Il Direttore Generale, con atto motivato, provvederà al conferimento dei nuovi incarichi, stipulando, altresì, 
il contratto individuale di lavoro.  
La rotazione del personale dirigenziale opererà anche prima della scadenza in caso di coinvolgimento del 
dirigente in procedimento penale o procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, con attuazione 
delle misure di cui al Codice di comportamento di IRST. 

La rotazione non sarà applicata ai profili professionali nei quali è previsto il possesso di titoli di studio 
specialistici da una sola unità lavorativa.  
I meccanismi della rotazione programmata non sono applicabili al personale medico, sanitario e della 
ricerca, vigendo il vincolo della specialità e la non interscambiabilità tra i Direttori di struttura relativamente 
ai rispettivi reparti di appartenenza.  
La rotazione non opera per le figure infungibili, intendendo per tali quelle figure professionali per le quali 
sono richieste competenze ed esperienze specifiche e/o è richiesto il possesso di lauree specialistiche non 
presenti per altre figure dirigenziali. 

La rotazione non opera per le figure infungibili, intendendo per tali quelle figure per le quali è previsto il 
possesso di titoli di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni possedute da una sola unità lavorativa, 
non altrimenti sostituibile.  
Per il personale sanitario, la rotazione opera solo per quello impiegato in attività di programmazione delle 
liste di attesa, anche in ambito libero professionale intramoenia. 

La procedura della rotazione riguarderà il personale delle aree a rischio e, nell’ordine, i titolari di posizione 
organizzativa, i responsabili di uffici e dei procedimenti, nonché nei confronti del personale sanitario non 
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medico, impiegato in attività ad alto rischio corruttivo, quali attività di programmazione delle visite e/o delle 
liste di attesa per ricoveri, ovvero a costante contatto con l’utenza o in ambito libero professionale.  

L’attribuzione di responsabilità e la maggiore segregazione delle funzioni (conseguente all’assegnazione 
degli incarichi) riduce la possibilità di applicare il principio della rotazione.  

L’eventuale attuazione della misura, qualora applicata, deve tenere conto delle attitudini e delle capacità 
professionali, dei risultati conseguiti in precedenza e delle specifiche competenze e richiede una preventiva 
attività di formazione e affiancamento del personale che dovrà subentrare nelle attività a rischio e quello che 
dovrà essere assegnato ad altre attività, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie 
per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio. 

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e in caso di avvio di procedimento disciplinare 
per fatti di natura corruttiva a carico di un dipendente, ferma restando la possibilità di adottare la 
sospensione del rapporto, l’amministrazione: 
- per il personale dipendente, essendo personale con rapporto giuridico di natura privata, applicherà quanto 
disposto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa applicata. 
- per il personale comandato troveranno applicazione le disposizioni adottate nell’azienda di provenienza. 

Qualora adottata il Responsabile della Prevenzione della Corruzione procede, d’intesa con il Responsabile 
Gestione Risorse Umane secondo quanto previsto dal piano di rotazione, alla verifica dell’effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 
rischio che siano commessi reati di corruzione.  

14. CODICE DI COMPORTAMENTO  

L'Istituto ha adottato un Codice Etico Comportamentale, in ampliamento del previgente Codice Etico già in 
uso ai fini della prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs 231/01, allineato ai contenuti del presente Piano. 
Esso recepisce le indicazioni del DPR n.62/2013, per quanto applicabili ad una società partecipata pubblica, 
nonchè lo schema di Codice di comportamento delle Aziende del SSR emesso da parte della Direzione 
Generale Sanità e Politiche Sociali. E’ pubblicato nel sito internet nella sezione  
http://www.irst.emr.it/LIstituto/Chisiamo/OrganodiVigilanza/tabid/3373/Default.aspx 

15. INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITA’ DEGLI INCARICHI 

Sul tema della inconferibilità e incompatibilità degli incarichi l’Istituto uniforma il proprio operato alle 
previsioni della delibera ANAC N. 1201 del 18 dicembre 2019 “Indicazioni per l'applicazione della 
disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. 
n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001” in via di massima cautela e trasparenza pur in mancanza di 
elementi atti a ritenere che la Società sia qualificabile come “soggetto privato in controllo pubblico” 
per mancanza di soci pubblici che detengono individualmente il controllo societario. 
 
I criteri per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi sono indicati nell’ambito del 
PTPCT 

a. Per il conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 
(pantouflage – revolving doors) e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. N. 39 del 2013, le 
condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di 

http://www.irst.emr.it/LIstituto/Chisiamo/OrganodiVigilanza/tabid/3373/Default.aspx
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conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento avviene a seguito di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. N. 445 del 
2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. 
N. 39 del 2013). 
Se all’esito dell’accertamento risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’ente si astiene dal 
conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs. N. 39, l’incarico è nullo e si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
Il Servizio Gestione risorse Umane IRST impartirà direttive affinchè: 

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al 
conferimento; 

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto 
del conferimento dell’incarico. 

 
b. Per incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali va verificata la sussistenza di eventuali situazioni 
di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. N. 39 del 2013 
per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. 
Il controllo deve essere effettuato: 

 all’atto del conferimento dell’incarico; 
 a campione nel corso del rapporto. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere 
rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il 
responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. 
N. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti. 
Al riguardo il Servizio gestione Risorse Umane IRST impartisce direttive affinchè: 

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di 
incompatibilità; 

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto 
del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 

 
Nei casi di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) il 
Servizio gestione Risorse Umane IRST e l’Area provveditorato impartiscono direttive interne affinchè: 

 al momento dell’assunzione del personale è comunicato al dipendente il divieto  di prestare attività 
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) - per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di lavoro - nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di 
contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;nei bandi di gara o negli atti prodromici 
agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 
emersa la situazione di cui al punto precedente; 

 si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i 
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nel Codice di comportamento.  
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c. Per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione va verificata la sussistenza di eventuali 
precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti 
circostanze: 

 all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di 
concorso; 

 all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del 
D.Lgs. N. 39 del 2013. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del 
D.P.R. N. 445 del 2000 (art. 20 D.Lgs. N. 39 del 2013). 
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro 
la pubblica amministrazione, l’amministrazione:  

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, 
 applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. N. 39 del 2013, 
 provvede a conferire l’incarico ad altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D.Lgs. N. 39, l’incarico è nullo 
e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
Al riguardo il Servizio Gestione Risorse Umane dovrà impartire direttive: 

 in merito ai controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito 
positivo del controllo; 

 affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni 
ostative al conferimento; 

 in merito ai propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o 
di concorso. 

 

16. WHISTLEBLOWING (TUTELA DEI SEGNALANTI) 

La novellata disciplina di cui al D. Lgs. 30 novembre 2017, n. 179, sostituisce l’art. 54-bis del d. Lgs. 
165/2001 prevedendo una protezione del dipendente pubblico che, nell’interesse della pubblica 
amministrazione, segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (oltre che 
sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) ovvero essere sottoposto ad 
eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro. 
Tali segnalazioni possono essere indirizzate sia al Responsabile interno della struttura aziendale preposto 
alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), 
oppure direttamente all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile a seconda della natura della segnalazione. 

ANAC ha predisposto una piattaforma informatica di ricezione delle segnalazioni di whistleblowing, utile a 
garantire una riservatezza dell’identità del segnalante migliore di quanto non possa essere consentita tramite 
il trattamento cartaceo di essi. 

IRST è consapevole altresì dell’importanza di tale istituto a fini preventivi e intende facilitare tale 
strumento.  

La “legge anticorruzione” individua nel superiore gerarchico il soggetto interno all’amministrazione per 
ricevere le segnalazioni del whistleblower. 
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Come precisato nella Determinazione dell’A.N.AC. N. 6 del 28 aprile 2015, “a livello amministrativo, il 
sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno sul RPC a cui è affidato 
il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi”. 
Il RPC cura la ricezione (attraverso l’indirizzo prevenzione.corruzione@irst.emr.it e attraverso la 
piattaforma informatizzata disponibile sul sito internet), l’analisi della segnalazione e l’avvio del 
procedimento istruttorio, i cui esiti saranno trasmessi, per i rispettivi profili di competenza, informato il 
Direttore Generale (non essendo l’RPC dirigente). 
Il presidio di questa parte iniziale del processo di whistleblowing è di fondamentale importanza, poiché 
consente al RPC di acquisire quell’expertise per cogliere le criticità del meccanismo e individuarne le 
migliori soluzioni, da trasporre come misure nel PTPCT. 
Sul fronte delicato della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) IRST 
adotta i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi applicazione il principio di cui all’art. 54 bis del 
D.Lgs.N. 165 del 2001, principio che è veicolato attraverso la Legge N. 190/2012 anche alle società 
controllate e che viene recepito nel Codice Etico Comportamentale di IRST. 
Tale tutela avviene attraverso l’introduzione nel PTPCT di obblighi di riservatezza nella gestione delle 
relative procedure. 
Sul punto, il decreto ha dunque previsto due importanti tutele per il segnalante: 

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per 
motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità 
del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura 
ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. 

Sotto il profilo sanzionatorio ANAC è l’Autorità preposta all’applicazione delle sanzioni amministrative. 

Sono vietate eventuali discriminazioni o ritorsioni a carico del segnalante e in caso di assunzione di atti 
datoriali di servizio che impingono sul rapporto di lavoro del dipendente questi debbono essere motivati 
poichè sull’Ente di appartenenza grava l’onere di provare e motivare che tali provvedimenti sono stati 
assunti per motivi estranei alla segnalazione. 
Qualora venga provato che il dipendente sia stato licenziato per motivi legati ad una segnalazione, 
quest’ultimo ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, al risarcimento del danno ed al versamento 
dei contributi previdenziali eventualmente dovuti nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la 
reintegrazione. 

L’Istituto, avendo un proprio MOG con il quale il presente PTPCT si coordina e si collega, attraverso il 
flusso informativo tra Odv e RPCT assicura una piena ed effettiva applicazione del sistema di segnalazioni 
interne al fine di rendere concreto nonchè facilmente utilizzabile il sistema come disciplinato dalla legge. 
Anche ai fini 231 si prevede l’utilizzo di un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un 
sistema di segnalazione delle violazioni, attraverso l’adozione di una piattaforma informatica per la 
gestione delle segnalazioni whistleblowing in conformità alle previsioni della Legge n. 179/2017. 

Informazioni più dettagliate sono riportate nel Modello 231. 

17.  FORMAZIONE 

IRST programma adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: 

mailto:prevenzione.corruzione@irst.emr.it


 
 
 
 
  
  
 
 

52 
 

 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio 
contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 

 livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, al responsabile della trasparenza, ai 
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio e ai 
dipendenti; essa in particolare riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’amministrazione. 

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i dirigenti 
responsabili delle risorse umane assegnate e le iniziative formative vanno trasmesse dai dirigenti 
responsabili all’Ufficio Formazione per inserimento nel PAF aziendale. 
Nella scelta delle modalità dei processi di formazione l’IRST tiene conto di quanto segue: 

 la Legge N. 190 “le amministrazioni e gli enti debbono definire procedure appropriate per 
selezionare e formare …. i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione” prevede l’obbligo di predisporre percorsi di formazione sull’etica e sulla legalità 
indirizzati ai dipendenti e di provvedere, con cadenza periodica, alla formazione specifica dei 
dipendenti che devono essere individuati dai dirigenti responsabili insieme al RPCT, fra coloro che 
operano nelle aree a rischio corruzione;  

 per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi 
debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per 
il personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza periodi adeguati di “tutoraggio”; 

 si attueranno apposite iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità coinvolgendo tutti i 
dipendenti ed i collaboratori a vario titolo dell’amministrazione; 

 sarà prevista l’organizzazione di appositi focus group, composti da un numero ristretto di dipendenti 
e guidati da un “animatore”, nell’ambito dei quali vengono esaminate ed affrontate problematiche di 
etica calate nel contesto dell’IRST al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente 
adeguato nelle diverse situazioni; 

 saranno previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione, 
comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di 
prevenzione. 

 
L’efficacia della formazione può essere realizzata anche attraverso la somministrazione di questionari. 
Per monitorare il livello di attuazione dei processi di formazione il responsabile dell’Ufficio Formazione, 
sulla base delle evidenze di avvenuta formazione ricevute, rendiconta annualmente (gennaio) all’RPC la 
formazione effettuata inerente il tema della prevenzione della corruzione e della malagestio. 
RPC acquisisce tale rendicontazione, utile ai fini della redazione della relazione annuale e 
dell’aggiornamento del PTPCT. 
 
 

18.  PATTI D’INTEGRITA’ 
Nel 2017 sono stati introdotti i patti di integrità, la cui sottoscrizione è prevista negli affidamenti di 
commesse quale stazione appaltante, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della Legge N. 190/2012. A tal 
fine, IRST inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il 
mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto. 
 



 
 
 
 
  
  
 
 

53 
 

19.  ALTRE MISURE 
Tra le azioni a supporto della verifica di corretta azione di prevenzione dei reati corruttivi e di malagestio, 
IRST si è sottoposta al giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha attribuito un 
rating di legalità come di seguito indicato (migliorato rispetto a quello del precedente biennio). 
 

 
A novembre 2019, entro i termini indicati dall’Autorità, è stata trasmessa la domanda di rinnovo del rating, 
per cui si attende esito della valutazione. 
Saranno predisposte ulteriori misure di prevenzione come ad es. azioni di sensibilizzazione e rapporto con la 
società civile quali misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura 
della legalità. A questo fine, una azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia 
di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCe alle connesse misure. 
Le modalità con le quali si attua il raccordo e i canali di collegamento debbono essere pubblicizzati in modo 
da rendere trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori. Nell’IRST, 
infatti, sono presenti numerosi stakeholders, ciascuno portatore di un interesse, tra cui Comitato Consultivo 
Misto e Organizzazioni Sindacali Confederali.  
Le iniziative più rilevanti sono rese note nella sezione “Notizie” nella home page del sito internet. 
Nella sezione “società trasparente” del sito internet sono pubblicati i contenuti di interesse per gli 
stakeholders.  
 
 

20.  ALLEGATI 
All. 1 - Mappatura aree di rischio e metodologia di valutazione del rischio 
All. 2 - Valutazione rischio 2020  
All. 3 - Sezione Società Trasparente - Elenco degli obblighi di comunicazione 
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