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Box appunti novità introdotte: 

- Analisi del contesto: fattori interni e fattori esterni 
- Apposita sezione per la trasparenza  nel Piano Anticorruzione e contestuale abrogazione del 

programma triennale della trasparenza e integrità.   
- Introduzione del  nominativo del responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti e delle informazioni ( RASA) 
- Nuova metodologia di analisi e valutazione dei rischi 
- Rotazione degli incarichi:  stante le ristrettissime presenze numeriche degli addetti agli uffici 

amministrativi non si può realizzare. Al contempo sono stati introdotte, già nel 2015,  
modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività tra operatori, 
evitando così l’isolamento di certe mansioni e favorendo l’articolazione delle competenze 
cioè la c.d. “segregazione delle funzioni”  vale a dire attribuire a soggetti diversi i compiti 
relativi a: svolgimento di istruttorie e accertamenti, adozione di decisioni, attuazione delle 
decisioni prese, effettuazione delle verifiche.  

- aumentare la trasparenza pubblicando “ulteriori dati”  che nella fattispecie saranno tutti gli 
atti relativi alle procedure negoziate. 

 
Tutto ciò che nel testo è stato evidenziato in giallo sono le modifiche e integrazioni apportate. 
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PREMESSA 
 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è il documento previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 quale modalità attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono “la valutazione del diverso livello 
di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio “ (art. 1, comma 5). 
 Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 190/12   il piano triennale “risponde alle seguenti esigenze: 
a) individuare le attività', tra le quali quelle di cui al comma 16, nel cui ambito  è' più elevato il rischio di corruzione, 
anche raccogliendo le proposte dei responsabili di area; 
b) prevedere, per le attività' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei 
confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza 
del piano; 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.” 
 
 Il  piano di prevenzione della corruzione  è stato adottato tenuto conto delle indicazioni  disponibili alla data di 
approvazione, in particolare quelle fornite dalla  citata legge n. 190/2012, dalla circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito per brevità DFP), dal Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001, dal Piano nazionale 
anticorruzione approvato dalla CIVIT  con deliberazione n. 2/2013, dall’Atto di Intesa Stato Regioni del 31/7/2013,   
dal Piano Nazionale Anticorruzione 2015 (approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015)  e 2016 
(approvato dall’ANAC con determinazione n. 832 del 3 agosto 2016). 
 Il Piano serve per effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente 
indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. È un documento di natura programmatica che ingloba tutte le 
misure di prevenzione obbligatorie  per legge e quelle ulteriori coordinando gli interventi.  

In esso si delinea un programma di  attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste 
nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al 
fenomeno corruttivo. Ciò è avvenuto  ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla 
struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui  ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di 
corruzione.    Il Piano quindi è un programma di attività, con l’indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, 
delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei 
responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.  Non  è un documento di studio o di indagine ma uno 
strumento per l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva 
applicazione e quanto meno ad efficacia preventiva della corruzione. 
 Il Piano ha validità triennale   e  viene  aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.  

Il presente documento aggiorna il Piano triennale 2016-2018 e ha valenza per il triennio 2017-2019. 
Il piano sarà comunque aggiornato ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi o si ravvisi la 

necessità di apportare aggiornamenti all’ ALLEGATO 2-1  nel  quale sono individuate le attività con potenziale 
rischio di corruzione.  
 
 La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiede una rigorosa analisi e gestione del rischio, ossia 
implementare un processo di “risk management” mediante il quale si misurano o si stimano i rischi che possono 
influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione e si sviluppano strategie per governarli.      
 La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in 
senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico ovvero come possibilità che, in precisi ambiti 
organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Legge non contiene, infatti, una definizione 
di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni 
in cui, nel corso dell'attività, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 
vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come 
noto, è disciplinata negli artt. 318, 319,  319 ter  del  codice penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma 
dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le 
situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione 
a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (così circolare del 25 gennaio 2013 n. 1 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri). 

Il presente piano è stato concepito  come politica di riorganizzazione da conciliare con ogni altra politica di 
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miglioramento organizzativo cercando di garantire  una coerenza tra PTPC e piano della Performance. E’ stata data 
particolare attenzione quindi alla coerenza tra PTPC e la pianificazione degli obiettivi e il programma della formazione,  
nel senso che nella relazione programmatica 2016  e nella definizione dei relativi obiettivi e conseguente pianificazione 
annuale sono stati introdotte misure e attività utili alla costruzione di un clima organizzativo che favorisca la 
prevenzione della corruzione e più in senso generale  escluda la eventuale presenza di fenomeni di 
“maladministration”.  

Fra le misure più significative per l’anno 2016 si segnala il coinvolgimento di tutti gli attori interni nella 
realizzazione di azioni per un uso appropriato delle risorse assegnate (riunione con tutti i responsabili di settore e di 
residenza per comunicare misure di risparmio e miglior uso delle risorse assegnate al fine di conseguire risparmi di 
spesa), la formazione di tutti i responsabili di settore e residenza sulle dinamiche di gruppo al fine di migliorare il clima 
organizzativo interno e a cascata la performance nei confronti degli utenti, la rivalutazione dello stress di lavoro – 
correlato.  

Inoltre, da un punto di vista metodologico, durante l’anno 2016 la Grimani Buttari ha implementato il 
disciplinare tecnico relativo al  modello di certificazione “Sigillo Qualita” di Italia Longeva. Questo ha comportato 
l’introduzione di nuovi strumenti di analisi e di gestione e segnatamente: l’analisi del contesto dell’organizzazione che 
quindi è andata ad arricchire l’analisi del contesto interno ed esterno, la rilevazione degli eventi avversi e degli eventi 
sentinella, gli Audit Clinici e la gestione dei rischi nell’ambito di tutti i processi socio-sanitari e di supporto.  
 
 Con la definizione ed attuazione del presente Piano,  la Grimani Buttari  ha inteso: 
a) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati notizie e informazioni concernenti il proprio Ente ed i suoi soggetti; 
b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità 

ed etica pubblica; 
c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell'uso delle stesse e 

nell'erogazione dei servizi agli anziani 
d) aumentare la trasparenza pubblicando “ulteriori dati”  che nella fattispecie saranno quelli relativi alle procedure 

negoziate. 
  

Il procedimento di redazione del Piano Anticorruzione ha tenuto conto dei valori fondamentali a cui fa 
riferimento l’Ente ed enunciati nello Statuto, nel Regolamento di Organizzazione e nelle Direttive e/o Linee guida 
interne. 
 Il processo di contrasto alla corruzione ha coinvolto,  a vari livelli, tutta l'organizzazione. Nel dettaglio la 
gestione del rischio  si articola nelle seguenti fasi: 

1) Analisi del contesto esterno  
2) Analisi del contesto interno (assetto organizzativo) 
3) Mappatura dei processi 
4) Identificazione e valutazione dei potenziali rischi 
5) Individuazione della risposta al potenziale rischio 
6) Definizione del piano d 'azione per la risposta al potenziale rischio 
7) Controllo (follow-up) del piano d'azione. 

 
 Il Piano viene aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole,  tenendo conto dei 
nuovi obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione (Organo di vertice), delle modifiche normative e delle 
indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’ ANAC nonché delle eventuali azioni correttive o 
preventive. 

Stante le particolari caratteristiche dell’Ente e della ridotta presenza di figure amministrative, si da atto che -  
come previsto nell’Atto di Intesa fra Stato e Regioni -  il Piano   è stato redatto tenendo conto della specificità che 
caratterizzano gli enti di piccola dimensione e pertanto sono state introdotte forme di adattamento e l’adozione  di 
moduli flessibili rispetto alle previsioni generali. 

 
1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Le Marche non risultano tra le Regioni  in cui sono stati accertati reati per infiltrazione mafiosa (pag. 7 “Relazione 
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia – secondo semestre 2012”), né  dalla 
presenza  di organizzazioni criminali di tipo mafioso (pag. 9-163 citata Relazione e pag. 419 Relazione sull’attività 
delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata – anno 2013). 

 
2.ANALISI DEL CONTESTO INTERNO. 

L’analisi del contesto interno ha riguardato sia gli aspetti legati all’organizzazione che la gestione operativa con 
evidenziazione delle rispettive responsabilità. 

Nell’ambito sempre dell’analisi del contesto interno, in via preliminare, va osservato che la Grimani Buttari,  
dalla data della sua nascita (1876) ad oggi,  non ha  registrato la presenza di: 

a. casi giudiziari e di altri episodi di corruzione  e/o di mala-gestio  e/o di connessi  procedimenti 
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disciplinari 
b. procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile da parte della Corte dei Conti 
c. ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici  
d. segnalazioni pervenute di whistleblowing 
e. reclami  e assenza di problemi di cattiva gestione eventualmente rilevati nell’ambito delle annuali 

rilevazioni di “custumer satisfaction” secondo il sistema di Gestione della Qualità in uso nell’Ente.   
 

Con l’introduzione del disciplinare di “Sigillo Qualità” è stata arricchita l’analisi del contesto, dato che sono stati 
analizzati altresì i fattori interni ed esterni  che possono essere determinanti  per il  raggiungimento delle finalità e per la 
definizione delle strategie dell’Azienda. 

Con tali  analisi sono state ricavate informazioni circa le opportunità  e minacce, i punti di forza e i punti critici, 
provenienti  dall’ambiente esterno e quelli provenienti dall’interno dell’Azienda: dati che rappresenteranno un feedback 
e al tempo stesso un elemento da tenere in considerazione nella futura programmazione.   

Nell’ambito dei “Fattori esterni” sono state esaminati : le strategie di contenimento dei costi e miglioramento dei 
servizi, le priorità di programmazione in materia socio sanitaria e socio assistenziale, i meccanismi competitivi 
all’interno del sistema sanitario pubblico/privato, le modalità di finanziamento degli erogatori, le economie e 
diseconomie di scala   

Nell’analisi dei “Fattori interni”: la governance, la Struttura organizzativa, i ruoli e responsabilità, la dimensione 
etica, le norme, linee guida e modelli adottati dall’organizzazione,   la capacità in termini di risorse e conoscenze e 
know how, i livelli di performance della struttura / autcome  e infine la disponibilità di spazi/tecnologie/sistemi. 
 

Ad ogni buon conto, si da atto che in base alle evidenze comportamentali e alle esperienze registrate,  
all’interno dell’Ente è presente un elevato senso di responsabilizzazione interna e una solida  cultura della legalità e 
buone pratiche nella  corretta gestione delle attività,  dei beni e servizi da parte di tutti i vari Responsabili (Responsabile 
Acquisti, Magazziniere Dispensiere, Responsabile Cucina,  Responsabile Lavanderia, Responsabile Manutenzioni e  
Responsabili di Residenza, Responsabile dell’Area Contabile e Responsabile dell’Ospitalità) 

Questo fattore interno di tipo “umano” rappresenta un  grande elemento di forza utile per presidiare e 
correggere ipotetiche disfunzioni e anomalie nella gestione della “cosa pubblica”.   

 

2.1    Caratteristiche dell’Ente.  Assetto organizzativo e Funzioni della “Grimani Buttari” – Azienda pubblica di 
Servizi alla Persona. 

Ai fini dell'analisi della gestione del rischio e della individuazione delle aree da sottoporre a controllo è stato  
indispensabile procedere ad una corretta rilevazione di dati concernenti l'assetto istituzionale (Organi) e organizzativo 
(Organigramma) nonché i dati sulle risorse umane impiegate, le responsabilità,  il quadro delle attività e il portafoglio 
dei servizi erogati dall'Azienda pubblica di Servizi alla Persona. Tali informazioni peraltro sono già presenti nel sito 
dell’ente – Sezione Amministrazione trasparente : www.buttari.it. 

 La Grimani Buttari di Osimo, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, disciplinata della Legge Regionale Marche 
n. 5/2008, non ha fini di lucro, possiede personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di un proprio Statuto e 
propri Regolamenti interni che ne garantiscono l’autonomia contabile, tecnica, organizzativa, negoziale, processuale e 
gestionale; essa gode di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite 
patrimoniali, dalle liberalità, dal corrispettivo dei servizi resi. 

All’Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di 
gestione. L’Azienda, nel rispetto delle originarie finalità statutarie della IPAB dalla quale proviene, persegue la 
promozione e la gestione dei servizi agli anziani attraverso attività sociosanitarie ed assistenziali; ha come fine la cura, 
il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli anziani. In particolare l’Azienda ha 
per scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana, delle persone disabili e comunque di 
tutti coloro che si trovino in situazioni di disagio, organizzando servizi specifici anche con valenza riabilitativa, per la 
promozione della salute e la ricerca di una migliore qualità della vita. Per questo motivo l’Azienda integra le proprie 
attività con i servizi socio-sanitari del territorio e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale. 

L’organo di direzione politica è il Consiglio di Amministrazione che definisce gli obiettivi e i programmi da 
attivare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite . 
Esso è composto da tre  membri di cui: 

- uno nominato dal Sindaco della città di Osimo 
- uno nominato dal Consiglio Comunale della città di Osimo 
- uno nominato dall’assemblea dei Parroci di Osimo 

 
La gestione complessiva dell’Azienda è affidata al Direttore. 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, è un ente pubblico vigilato dalla Regione Marche, pertanto soggetto 

all’applicazione della normativa in materia di corruzione come previsto dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza 
unificata il 24 luglio 2013, ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012. 
 La Grimani Buttari, è autorizzata per l’accoglienza di anziani dementi gravi/terminali, anziani non autosufficienti e 

http://www.buttari.it/
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anziani autosufficienti nonché al servizio di centro diurno integrato demenze e al servizio di riabilitazione 
ambulatoriale. 
 Sono garantiti i seguenti servizi: 
- assistenza diretta alla persona, assistenza infermieristica, fisioterapica, psicologica,  servizio animazione,  servizio 
pulizie e ristorazione,   cura della persona (barba e capelli), servizi manutentivi, servizi amministrativi. 

 
Le risorse umane della Grimani Buttari alla data del 31.12.2015 

Per categoria Area amministrativa-contabile Area socio sanitaria 
 Donne Uomini Donne Uomini 

Direttore/dirigente / 1   
D 

(aree posizioni 
organizzative) 

1 
Responsabile Area 

Contabile 

1  
Responsabile 

Acquisti-Affari 
Generali 

2 
Responsabili RSA 

1 
Coordinatore Socio 

Sanitario 

D 
(infermieri e 
fisioterapisti) 

   
9 

 

C 3 / 4  
Responsabili 

Residenza  

 

B / / 37 6 
Totale 4 2 52 7 

 
2.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza  

Il Direttore dell’Ente  - nella persona del Dr. Cristiano Casavecchia - è stato nominato Responsabile della 
prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza  (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 9 
ottobre 2013).  

I  compiti del Responsabile previsti dalla Legge n. 190/2012 sono: 
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione; 
- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione; 
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità. 

 
2.3 Identificazione dei Referenti e del Responsabile  dell’anagrafe stazione appaltante (RASA) 

Il legislatore ha inteso concentrare in un unico soggetto, il Responsabile, le iniziative e le responsabilità del 
sistema di prevenzione della corruzione. Tuttavia questo intento deve confrontarsi con l’eventuale  complessità delle 
organizzazioni. In questo senso, con circolare n.1 del 25 gennaio 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
riconosciuto al Responsabile la facoltà di individuare dei Referenti che collaborino all’assolvimento degli obblighi 
imposti dalla legge e declinati nel piano triennale. 

I Referenti sono soggetti che fungono da punti di riferimento per la circolazione delle informazioni e il 
monitoraggio delle attività anticorruzione. Uno degli impegni  primari loro assegnati si  rinviene nell’assolvimento dei 
compiti di comunicazione/informazione al Responsabile sia ai fini dell’aggiornamento del piano sia della tempestiva 
informazione in merito ai rischi. 

Si ritiene  opportuno individuare, i Referenti nelle seguenti categorie di soggetti: 
- Vice Direttore – Responsabile area contabile (cat. D3) 
- Vice Direttore  - Responsabile affari generali e  acquisti (cat.D1) 
- Responsabili di Residenza (cat. D e C)  

Il Vice Direttore – Responsabile affari generali e acquisti svolge altresì le funzioni di Responsabile 
dell’anagrafe della stazione appaltante (RASA).  

 
2.4 Il quadro delle attività e il portafoglio dei servizi 
 I servizi erogati dalla Grimani Buttari sono: 

1) assistenza residenziale in favore di anziani dementi gravi e terminali, non autosufficienti ed autosufficienti 
(RSA, Residenza Protetta, Casa di Riposo)   

2) assistenza semiresidenziale (Centro Diurno Alzheimer)  
3) servizi ambulatoriali in favore di anziani (riabilitazione individuale e di gruppo).  
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3. MAPPATURA DEI PROCESSI 
Per la rappresentazione completa di tutti i processi in cui si articola l'attività dell’Azienda, si rinvia all' 

ALLEGATO n. 1.1  “Interazione e sequenza dei processi”  e ALLEGATO 1.2  “Mappa dei processi” . 
 In questa sede occorre precisare che l'analisi di gestione del rischio è stata effettuata prendendo a riferimento la  
mappatura completa dei processi aziendali.  
 La mappatura dei processi è peraltro una prassi già consolidata presso la Grimani Buttari  a seguito 
dell'adozione - fin dal 2006 - di un Sistema di  Gestione della Qualità secondo le norme internazionali  ISO 
9001/ed. 2008 (diagrammi di flusso, regolamenti, protocolli, procedure operative, istruzioni operative, gestione azioni 
preventive, gestione non conformità e gestione azioni correttive). 
 Con l’implementazione del modello di certificazione “Sigillo Qualità” di Italia Longeva è stato implementato 
un sistema di gestione del rischio su tutti i predetti processi aziendali. 
 Nell’ ALLEGATO 1.1 “Interazione e sequenza dei processi” sono stati rappresentati per macro le aree di 
tutti i processi e le loro interazioni con una loro codifica alfabetica. Per i vari processi sono stati indicati altresì i 
documenti che ne regolamentano l’attività (DiaFlu significa Diagramma di Flusso; PRT significa Protocollo) 
 Nell’ ALLEGATO 1.2 “Mappa dei processi” sono state rappresentate in modo più esteso le varie attività  con 
indicazione dell’eventuale atto che ne regola l’attività (legge, statuto, regolamento, atti interni del sistema qualità) e 
l’eventuale  presenza di un organo di controllo esterno. 
 
4. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI 
Individuazione delle attività con più elevato  potenziale di  rischio di corruzione e delle attività a maggior rischio 
aziendale 
 La legge n. 190/2012 (art. 1, comma 9)  individua tra le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
di corruzione: 

a) autorizzazioni o concessioni 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera 

 
 In considerazione della particolare tipologia dell’Ente – Azienda pubblica di servizi alla Persona ex Legge 

Regionale Marche n. 5/2008 -   e della rispettiva attività istituzionale  che è quella dell’assistenza socio sanitaria in 
favore degli anziani non autosufficienti, nella declaratoria degli atti prodotti dall’azienda,  non rinvengono le fattispecie 
di atti concessori o autorizzatori (lettera a), articolo 1 comma 9 Legge   190/2012). 

   Rinvengono, al contrario, le altre fattispecie di cui alle lettere b), c) e d)  del predetto articolo 1,  ovverosia:  la 
scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi;   l’erogazione di contributi in favore di enti privati 
(movimenti di volontariato, associazioni promozione sociale);     l’espletamento di   concorsi e prove selettive e 
progressioni verticali. 
 Oltre a quanto indicato sopra, sono state individuate altre attività connesse alla realtà specifica dell’Azienda,  
ritenute potenzialmente  esposte o sensibili al rischio corruzione. 

Nello stesso documento di valutazione del rischio sono state inserite  altre cause di rischio connesse a tutti i 
processi aziendali così come richiesto dal disciplinare tecnico di Italia Longeva che anticipa quanto previsto dalla 
norma ISO 9001 (ed. 2015) in tema di gestione del rischio. 

 
 I documenti di valutazione del rischio sono: 

- Risk management – processi di supporto e legge anticorruzione (ALLEGATO  2.1) 
- Risk management – ammissione, inserimento e erogazione del servizio (ALLEGATO 2.2) 

 
Le attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione  sono state raccolte nel  documento denominato 

“Risk management”  processi di supporto e legge anticorruzione (ALLEGATO  2.1).  In tale documento è stata 
effettuata la valutazione di tutti i rischi dei processi di supporto all’attività principale di erogazione del servizio socio 
sanitario. All’interno di questa valutazione sono stati riportati  anche  le situazioni di potenziale rischio di corruzione: 
queste ultime  fattispecie sono state identificate con un codice colore: rosa chiaro. Laddove si è ritenuto opportuno 
intraprendere eventuali misure di prevenzione per presidiare e/o prevenire tali rischi o effettuare azioni di monitoraggio, 
si è usato un codice colore differenziato: rosa scuro.  

Per i rischi legati alla corruzione la tabella prevede anche l’eventuale  tipo di risposta con conseguente 
descrizione dell’azione di prevenzione, il responsabile e il monitoraggio dell’eventuale misura intrapresa, ivi compresa 
l’eventuale azione correttiva. 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio anche se non è stata fatta con la metodologia  suggerita 
dall’ANAC (che come indicato del determinazione n. 12/2015 non ha carattere vincolante)  essa ha consentito di 
identificare, analizzare e confrontare i rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 
correttive/preventive. 
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 Le valutazioni del potenziale rischio di corruzione,   sono state effettuate attraverso una classica scala P 
(probabilità) x D (danno). 

La probabilità e la gravita sono state declinate nel seguente modo: 
Probabilità Punteggio Danno Punteggio Graduazione rischio 

E’ dato per scontato che si 
verificano fatti analoghi 

5 Il danno può essere ingente sia in termini 
economici che di immagine. E' probabile per 
quel tipo di danno una causa legale e una 
condanna penale.  

5 Altissimo 16-25 

Si sono verificati altri fatti analoghi 
ma in modo frequente 

4 Il danno può essere ingente sia in termini 
economici che di immagine. Sono 

ipotizzabili azioni legali e/o sanzioni 
amministrative. 

4 Alto 11-15 

Si sono verificati altri fatti analoghi 
ma in modo infrequente 

3 Il danno che può essere causato è moderato 
non si ipotizzano azioni legali o sanzioni.  

 

3 Medio 7-10 

Si sono verificati pochi fatti 
analoghi 

2 Il danno che può essere causato è moderato 
non si ipotizzano azioni legali o sanzioni.  

2 Basso 4-6 

Non si sono mai verificati atti 
analoghi 

1 Nessun Danno 
 

1 Bassissimo 1-3 

 
 
 
Le valutazioni  dei rischi dei processi primari  relativi all’erogazione del servizio, sono state effettuate 

coerentemente alle Linee Guida del  Ministero della Salute, attraverso la metodologia Health Failure Mode and Effect 
Analysis (HFMEA).  Si tratta di una metodologia di identificazione e valutazione dei rischi, attuata in 5 step, condotta 
preferibilmente da un gruppo multidisciplinare, volta a valutare in modo proattivo un processo sanitario.. Sulla base dei 
risultati della analisi viene prodotto il piano di azione per identificare, ridurre e prevenire l’impatto di potenziali fattori 
di rischio. La FMEA è un metodo di valutazione qualitativa, basato sull’analisi simultanea delle vulnerabilità (fattori di 
rischio) del sistema, delle relative conseguenze e dei fattori associati ad esse. L’attribuzione di un indice di rischio, in 
base alla stima della GRAVITÀ delle relative conseguenze, della loro PROBABILITÀ di accadimento e della 
RILEVABILITA’ , consente un confronto anche quantitativo (in tal caso viene denominata FMECA.) L'applicazione 
della FMEA all’ambito sanitario viene denominata HFMEA (Health Failure Mode and Effect Analysis) 
(Ministero della Salute Dipartimento della qualità, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli 
Essenziali di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema Ufficio III La Sicurezza dei Pazienti e la Gestione del Rischio 
Clinico GLOSSARIO Luglio, 2006). 
 
 

 
 

Scala di valutazione della GRAVITA’ 
 CRITERIO PUNTEGGIO 

NESSUN DANNO 
 

Il paziente non riporta conseguenze a causa dell’errore 1 

LIEVE Il pz riporta conseguenze minori, l’errore ha reso necessari 
indagini diagnostiche aggiuntive  

2 

MEDIO Il pz riporta conseguenze medie l’errore ha reso necessari 
trattamenti diagnostici e terapeutici aggiuntivi 

3 

GRAVE Gravi danni per la salute del pz, disabilità temporanea grave 4 
DECESSO Gravissimi danni per la salute del pz, disabilità permanente o 

decesso del paziente 
5 

 
 

Scala di valutazione della PROBABILITA’ 
PROBABILITÀ DELL’ERRORE CRITERIO PUNTEGGIO 

IMPROBABILE Non si sono mai verificati fatti analoghi 1 
POCO PROBABILE Si sono verificati pochi fatti analoghi 2 

MEDIAMENTE PROBABILE Si sono verificati altri fatti analoghi ma in modo 
infrequente 3 

PROBABILE Si sono verificati diversi fatti analoghi e in modo 
frequente 4 

ALTAMENTE PROBABILE E’ dato per scontato che si verificano fatti 
analoghi 5 
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Scala di valutazione della RILEVABILITA’ 

 CRITERIO PUNTEGGIO 
REMOTA Il paziente non riporta conseguenze a causa dell’errore 1 
BASSA Il pz riporta conseguenze minori, l’errore ha reso necessari 

indagini diagnostiche aggiuntive  
2 

MODERATA Il pz riporta conseguenze medie l’errore ha reso necessari 
trattamenti diagnostici e terapeutici aggiuntivi 

3 

ALTA Gravi danni per la salute del pz, disabilità temporanea grave 4 
CERTA Gravissimi danni per la salute del pz, disabilità permanente o 

decesso del paziente 
5 

 

 
 
 

I rischi relativi ai processi primari  relativi all’erogazione del servizio sono stati raccolti secondo la predetta 
metodologia nel  documento denominato “Risk management – ammissione, inserimento e erogazione del servizio 
(ALLEGATO 2.2).   
 
 
In generale esistono quattro tipi di risposta al rischio: 

1) Evitare il rischio: in sostanza non effettuare l'attività che potrebbe comportare il rischio; 
2) Mitigare od ottimizzare il rischio: è la risposta che, ad esempio, attraverso le attività formative, la 

predisposizione di apposite procedure e l'inserimento di controlli, consente di ridurre la rilevanza e la 
probabilità dell'impatto. Lo scopo è quello di contenere l'impatto entro il livello di accettabilità; 

3) Trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti: non è applicabile al caso degli enti pubblici; 
4) Accettare il rischio: soluzione adottata in tutti i casi in cui i rischi non possono essere ulteriormente mitigati 

per motivi tecnici, economici ecc.  
 
5. INDIVIDUAZIONE DELLE RISPOSTE AI POTENZIALI RISCHI 

Nell’analisi delle aree potenzialmente  critiche individuate nel Registro del rischio (ALLEGATI 2.1 e 2.2),  la 
risposta che si intende adottare è quella di cui al punto 2,  cioè mitigare ed ottimizzare il rischio,  anche in 
considerazione del fatto che l'Ente  ha implementato da tempo un Sistema di gestione della Qualità e di misurazione 
e valutazione delle performance che, per se stesso, tende a ridurre se non eliminare molti dei rischi individuati. 
 Per quanto riguarda le attività che l’art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012  individua tra quelle a più elevato  
rischio di corruzione (scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;    concessione ed erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati;      concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera),   presso la Grimani Buttari sussistono già misure di prevenzione costituite dagli attuali Regolamenti per il 
reclutamento del personale e per l’affidamento delle spese in economia, come evidenziato nell’ALLEGATO 1.2 – 
MAPPA DEI PROCESSI;  riguardo alla fattispecie della concessione di contributi a movimenti di volontariato e 
associazioni di promozione sociale,  l’Ente si  conforma a quanto previsto dalle vigenti normative. 
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 Per quanto riguarda il Regolamento per le spese in economia in cui sono disciplinate le modalità di 
affidamento dei contratti fino a 207 mila euro,   nell’anno 2014 si è proceduto ad effettuare  una modifica al fine di 
adeguare il predetto Regolamento interno a quanto già avveniva nella prassi amministrativa  e cioè prevedere la 
presentazione di offerte con busta chiusa (offerte segrete) per importi di gara superiore a 10.000 euro. Tale regola era  
infatti già praticata  in tutte le gare espletate ma tale modalità non figurava tra quelle indicate nel predetto Regolamento.  

Quanto all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture non rientranti fra le previsioni di cui al predetto 
Regolamento interno, l’Ente sottosta alle previsioni normative del codice dei contratti di cui al d.lgs n. 50/2016. 

Per quanto riguarda la concessione di contributi a movimenti di volontariato e associazioni di promozione 
sociale, l’attività è regolamentata dalle vigenti leggi regionali emanate dalla Regione Marche (art. 14 Legge Regionale 
Marche n. 9/2004) e leggi nazionali (art.4 decreto legge n. 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. 
SPENDING REVIEW). 
 

In considerazione dell’esiguo numero delle figure amministrative in servizio (1 direttore, 1 responsabile area 
contabile, 1 responsabile affari generali e acquisti, 1 responsabile ospitalità, 1 economo-addetto alla contabilità, 1 
addetta alla contabilità, 1 magazziniere dispensiere)  e al fine di ridurre al massimo potenziali anomalie, nella gestione 
dei processi più esposti al rischio di corruzione e nei procedimenti amministrativi relativi all’affidamento di servizi, 
forniture e lavori da un punto di vista sistemico si è deciso di coinvolgere  più  figure professionali e di realizzare 
dinamiche organizzative in cui siano possibili controlli incrociati: praticamente ciò che consiglia l’ANAC con il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016. Nel dettaglio si tratta della presenza di  modalità operative che favoriscono una 
maggiore condivisione delle attività tra operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni e favorendo 
l’articolazione delle competenze cioè la c.d. “segregazione delle funzioni”  vale a dire attribuire a soggetti diversi i 
compiti relativi a: svolgimento di istruttorie e accertamenti, adozione di decisioni, attuazione delle decisioni prese, 
effettuazione delle verifiche.  

Un’altra misura introdotta è stata quella di  aumentare la trasparenza pubblicando “ulteriori dati”  che nella 
fattispecie saranno rappresentati da tutti gli atti relativi alle procedure negoziate. 

Nel dettaglio si fornisce l’analisi effettuata. 
Il Direttore essendo l’unica figura dirigenziale,  è responsabile dell’emanazione di tutti i provvedimenti  

amministrativi a carattere gestionale che vengono assunti sotto forma di decreti. Su tali decreti viene rilasciato parere di  
regolarità contabile dal Responsabile di Area e gli stessi, quando hanno per oggetto l’affidamento di beni, servizi e 
lavori,  vengono emanati sulla scorta di  apposite istruttorie amministrative rese dal Responsabile Acquisti-Affari 
generali che  nella fattispecie viene  altresì individuato quale Responsabile al rilascio di apposita certificazione di 
regolare esecuzione, salvo il caso in cui si tratti di lavori edili, di norma  sottoposti alla direzione di tecnici esterni 
all’Ente.  

In modo particolare, nelle forniture di beni è presente un penetrante sistema di controlli interni che 
coinvolgono più soggetti: il Responsabile Acquisti evade l’ordine su indicazione del Dispensiere; il Dispensiere 
controlla al momento della consegna la regolare fornitura in base alla quantità e qualità ordinata (nel caso della fornitura 
della carne il controllo qualitativo è effettuato dal Capo Cuoco); il Responsabile Acquisti a sua volta riscontra il 
regolare controllo svolto dalle suddette figure e con la sua firma consente la liquidazione della relativa spesa. .  In tal 
modo, dal punto di vista metodologico si evita di concentrare in un unico soggetto tutte le  competenze gestionali 
relative all’acquisizione di beni,  servizi e al contempo si garantiscono metodologie organizzative  in cui siano presenti  
dinamiche di controlli incrociati. Tali dinamiche vengono puntualmente formalizzate  in apposita modulistica acquisita 
agli atti. 

Una particolare attenzione viene rivolta agli affidamenti diretti di beni e/o servizi. Nell’ottica di 
salvaguardare il buon andamento dei servizi, soddisfare le aspettative e le esigenze degli Ospiti,   garantire la speditezza 
e lo snellimento nelle procedure amministrative, il ricorso all’istituto dell’affidamento diretto  riguarda contratti sotto i 
40.000 euro ed è la risultante di puntuali analisi interne secondo le quali,   ragioni tecniche e/o organizzative 
sconsigliano l’avvio di procedure negoziate alle quale,  di norma,  vengono invitate tutte le ditte che presentano formale 
richiesta e nell’ambito delle quali viene sempre garantita la pubblicità delle sedute di gara.      Per gli affidamenti diretti 
si procede con modalità diversificate a seconda della natura del  bene e/o del servizio. Quando è tecnicamente possibile 
e non vi sono ragioni organizzative che ne sconsigliano il ricorso,  il Responsabile Acquisti  organizza  delle prove 
comparate fra più ditte interessate alla fornitura  e,  se possibile,  acquisisce apposito parere dalle equipe multi-
professionali delle varie Residenze (Responsabile della Residenza, Infermieri, Fisioterapisti, Resposabili di turno/Oss, 
Coordinatori settore animazione, Medici di struttura). In considerazione di un’analisi costi/benefici e sulla scorta del 
suddetto parere (quando presente), il Responsabile Acquisti predispone apposita istruttoria ai fini dell’affidamento 
contrattuale al Direttore che, in presenza delle ragioni di legittimità e di opportunità, formalizza  tale affidamento  con 
apposito decreto amministrativo.   

 
Nell’ambito degli acquisti di generi alimentari a seguito di collaudata esperienza, quando possibile,  si è 

ritenuto economicamente vantaggioso e premiante da un punto di visto qualitativo,  invitare oltre alle ditte commerciali 
anche le ditte produttrici della specifica derrata alimentare (es. frutta e verdura, carne fresca, pollame, vino, pane, ect). 
In tali affidamenti, sempre preceduti da procedure negoziate, vengono invitate tutte le ditte richiedenti. In tali casi 
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l’aggiudicazione del contratto, come previsto dagli atti di gara, avviene  con il criterio del prezzo più basso e  comunque 
solo dopo aver accertato l’esito positivo della  prova dei prodotti offerti, come attestato dai giudizi resi  dal 
Responsabile di Cucina e Magazzinere/Dispensiere. Tale preliminare controllo di qualità può avvenire anche sulla 
scorta altresì dei giudizi degli Ospiti/utenti, come  raccolti dai vari Responsabili di Residenza.  

 
Al fine di migliorare le attuali modalità operative, come misura di prevenzione  si è ritenuto comunque  

opportuno che a partire dal 2016: 
i. i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara e/o di affidamento diretto (Direttore e 

Responsabile Acquisti-Affari generali) sottoscrivano una dichiarazione in cui si attesta l’assenza di interessi 
personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 

ii. i commissari di gara,  quando previsti,  rilascino  dichiarazioni attestanti: 
1. l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; 
2. di non svolgere o aver svolto “alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

al contratto del cui affidamento si tratta (art. 84, co.4, del Codice) 
3. di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi 
(art. 84, co. 6, del Codice) 

4. di non trovarsi in conflitto  di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per 
rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali 

5. l’assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle 
cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c,  richiamato dall’art. 84 del codice 

 
Dall’analisi interna emerge  che per quanto riguarda i provvedimenti  amministrativi  (delibere) relative al 

Consiglio di Amministrazione, oltre al parere di legittimità rilasciato dal  Direttore viene anche inserito quello di 
regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Responsabili. Tali dinamiche  garantiscono la presenza di sistemi di controllo 
interni funzionali a garantire un’azione amministrativa improntata a legittimità,  appropriatezza tecnica e regolarità 
contabile.  

In base a quanto consigliato dall’ANAC con il citato documento “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione” è stato effettuato un ulteriore approfondimento su alcuni potenziali punti critici.    

Riguardo alle attività socio sanitarie erogate in favore degli Anziani non autosufficienti si evidenza che 
l’Ente risulta in possesso del sistema di Gestione Qualità secondo le norme ISO 9001 e che pertanto è assicurata la 
presenza di un metodologia  gestionale che  attraverso la conoscenza e l’analisi di eventuali errori (sistemi di report, 
utilizzo di indicatori) conduce all’individuazione e alla correlazione delle cause dell’errore fino al monitoraggio delle 
misure atta alla prevenzione dello stesso e all’implementazione e sostegno attivo delle relative soluzioni (gestione 
azioni preventive, gestione non conformità e azioni correttive).  Con la certificazione “Sigillo Qualità” di Italia Longeva 
è stata introdotta come già accennato l’analisi dei rischi e la relativa valutazione/ponderazione.  

Quanto alla eventuale alterazione delle liste di attesa, si evidenzia che  non sussiste tale eventuale rischio in 
quanto, quando devono essere ricoperti posti letto convenzionati con il sistema sanitario regionale (convenzione RSA, 
Residenza Protetta e Centro diurno Alzheimer) l’ingresso  è deciso dal Distretto Sanitario; quanto ai rimanenti posti 
letto  non convenzionati il Regolamento  dell’ente n.3 disciplina le modalità e i criteri di ammissione. 

Particolare attenzione è riposta all’eventuale rischio di farmaci scaduti. Esiste già in base ad apposita istruzione 
operativa (ISTAP 02), la modalità per lo svolgimento di tale  controllo periodico. 

Sulla gestione relativa agli adempimenti da seguire a seguito del decesso di un Ospite (trasporto salma, 
vestizione, attività funerarie svolte da ditte esterne)   l’Ente, al fine di evitare la presenza di situazioni anomale, ha da 
tempo puntualmente disciplinato la materia con apposito Regolamento n. 4 del 2016  e Circolare n. 65 del 2015. 

  
Nella gestione delle entrate in base all’attuale organizzazione del lavoro il pagamento dei compensi avviene 

sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti come peraltro attestato dall’indicatore di pagamento  pubblicato 
nella sezione Amministrazione Trasparente. Il pagamento avviene previa adeguata verifica della prestazione di tipo 
quantitativo e qualitativo ed è  effettuata dal Responsabile Acquisti e/o Direttore dell’Azienda Agraria nei casi di 
rispettiva competenza, con apposizione di firma di avvenuto controllo. I  pagamenti  delle fatture vengono fatti 
avvalendosi di appositi programmi informatici  che all’atto del caricamento delle stesse garantiscono la 
calendarizzazione dei rispettivi pagamenti secondo i tempi contrattualmente previsti.  
 
6. IL REGISTRO DEI RISCHI POTENZIALI 

In questa sezione vengono riportate le caratteristiche dei processi – con riferimento al potenziale rischio di 
corruzione – ed il ciclo di pubblicazione dei dati con relativi standard di forma, contenuto e classificazione adottati per 
garantire la più adeguata trasparenza ed accessibilità degli stessi come riportato nell’ALLEGATO N.2.1.  
 Il format che si propone per il Registro del Rischio si articola in tre aree: 

 Elementi del Rischio 
 Misure di prevenzione per  ridurre le probabilità di rischio 
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 Monitoraggio 
  
 Dati oggetto di pubblicazione nel Registro 
 Nel Registro dei rischi sono pubblicati i seguenti dati riferiti a tutti i processi in cui si estrinseca l'attività 
dell’ente: 

 Processo e attività analizzato; 
 Possibile rischio presente nell’attività (descrizione); 
 Dati relativi a probabilità e danno; 
 Eventuale azione di gestione del rischio proposta (tipo di risposta). 

 
 Per le sole aree/processi sulle  quali si ritiene di intervenire nel Triennio di riferimento: 

 Descrizione dell’azione; 
 Responsabile dell’intervento; 
 Scadenza, esito controllo eventuale azione correttiva (monitoraggio). 

 
7. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
7.1 Obiettivi strategici e collegamenti con il Piano della performance e della trasparenza 
Il presente Piano è stato redatto a partire dagli obblighi di legge aventi una tempistica definita. L'Ente ha attuato una 
attenta valutazione dei potenziali rischi di corruzione derivanti dall'esercizio della propria attività  e dai processi di 
supporto ad essa collegati.  A partire dal 2014 per le aree  a più alta sensibilità al rischio sono stati  effettuati interventi 
di contenimento del rischio scegliendo, anche fra quelli indicati della stessa normativa, quelli più idonei alla 
mitigazione del rischio.  
Nel 2015 sono stati pianificati  in particolare: 

1. interventi di mitigazione sulle aree individuate come ad alta probabilità e alto impatto; 
2. interventi di monitoraggio (controlli interni) su tali  aree per validare le misurazioni del rischio effettuate e 

verificare la validità delle azioni di mitigazione poste in essere 
3. eventuali interventi di mitigazione su aree diverse rispetto a quelle di cui al punto 1 ma comunque ritenuti 

opportuni  
4. aggiornamento del piano per la trasmissione annuale successiva 

 Per quanto riguarda gli obiettivi strategici e i collegamenti con il Piano della Performance, si evidenzia che la 
Grimani Buttari a partire dal 2014 ha previsto le eventuali misure di prevenzione per ridurre la probabilità di rischio 
inserite nell’ALLEGATO n. 2.1,  nell’ambito della pianificazione degli obiettivi annuali del sistema Qualità, così come 
previsto dal Regolamento di Organizzazione – Parte Terza e ha introdotto  idoneo indicatore per la misurazione e la 
valutazione dell’efficacia della misura adottata.  Eventuali azioni correttive e/o preventive  vengono  gestite sempre dal 
sistema Qualità.  

I risultati annuali vengono  elaborati entro il 15 dicembre di ogni anno per gli adempimenti previsti dalla legge  
e poi inseriti nel Riesame della direzione annuale che rappresenta la Relazione della Performance annuale.  

 
7.2 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano                 

In questa sezione è ripercorso il processo di elaborazione del Piano e sono definite le responsabilità delle varie fasi. 
 

Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano  
 

 

 
Fase 

 
Attività 

 
Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento del Piano 
triennale di prevenzione della 

corruzione  

 
Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del Piano 

 
Consiglio di Amministrazione e 

Responsabile anticorruzione 
(Direttore) 

 
 

Individuazione dei contenuti del Piano 
Consiglio di Amministrazione 
Responsabile anticorruzione 

Uffici amministrativi 
 

 
Redazione 

 
 
 

 
Responsabile anticorruzione 
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Adozione del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 
 

  
Consiglio di Amministrazione 

Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

 
Attuazione delle iniziative del Piano ed 

elaborazione, aggiornamento e 
pubblicazione dei dati 

 

 
 

Strutture/uffici indicati 
nel Registro dei rischi 

 
Controllo dell’attuazione del Piano e 

delle iniziative ivi previste 
 

 
Responsabile della prevenzione 

anticorruzione 

Monitoraggio e controllo  del Piano 
Triennale di prevenzione della 

corruzione 

 
Attività di monitoraggio periodico da 

parte di soggetti interni sulla 
pubblicazione dei dati e sulle iniziative 

in materia di lotta alla corruzione. 

 
 
 

Soggetto/i indicati nel Piano triennale 

 
8.SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
  Al fine di verificare l’attuazione del Piano Triennale anticorruzione, la Grimani Buttari adotta un processo di 
monitoraggio e di controllo  interno.  Obiettivo del monitoraggio è quello di verificare la progressiva esecuzione delle 
attività programmate e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano. 
 L’attuazione graduale delle disposizioni del piano ha anche l’obiettivo di abbassare il grado di rischio rispetto a 
quanto risulta dalla situazione al 31.12.2013, come evidenziato nel primo Piano Triennale 2014-2016 
  
 8.1 Descrizione del monitoraggio effettuato da soggetti interni all’amministrazione 
Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione viene svolto secondo le 
seguenti modalità: 

− la responsabilità del monitoraggio è assegnata al Direttore, dott. Cristiano Casavecchia, responsabile della 
individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed 
aggiornamento del Piano Triennale; 

− la periodicità del monitoraggio è indicata nel Registro dei Rischi; 
− i criteri sulla base dei quali viene monitorata l’attuazione del Piano sono: 

− rispetto delle scadenze previste nel Piano; 
− esecuzione misure correttive del rischio; 

− il Responsabile della prevenzione della corruzione deve ogni anno, entro il 15 del mese di dicembre,  
trasmettere al Consiglio di Amministrazione  una relazione recante i risultati dell'attività svolta e pubblicarla 
sul sito della Grimani Buttari  ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. 

  
8.2 Esisti del monitoraggio del precedente anno  

In riferimento a quanto previsto dal Piano Triennale 2016-2018  di seguito vengono illustrate le misure e gli 
strumenti attuati da questo Ente nell’anno 2016 il Responsabile degli Affari generali e acquisti come previsto dalle 
misure di prevenzione del Registro dei Rischi (allegato 2-1) ha espletato le seguenti attività di monitoraggio: 

1) in data 21/07/2016 e    30/11/2016,   sono stati espletati dei controlli a campione sulla gestione del 
magazzino da cui non sono emerse situazioni meritevoli di attenzione.  

2) Durante il mese di giugno è stata effettuata la  rilevazione del grado di soddisfazione degli ospiti sul vitto 
nell’ottica del riscontro della qualità delle forniture alimentari  dalle quali non sono emerse situazioni 
meritevoli di attenzione relative alla qualità delle stesse. 

3) in data 30/11/2016 è stato effettuato il controllo sul regolare disimpegno delle operazioni di collaudo delle 
forniture alimentari. 

A seguito  delle attività di monitoraggio  si è accertato che le varie misure programmate sono state eseguite, 
che hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano   e che non sono emerse situazioni anomale. 
  
8.3 Codici di comportamento interno 
 Le disposizioni di cui si tratta vedono come enti destinatari le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, 
comma 1 del d.lgs n. 165/2001. 

La Grimani Buttari  in merito all’adozione di un proprio codice di comportamento, a norma dell’art. 54 del 
decreto legislativo n. 165/2001, dispone già di atti interni che vanno ad integrare le norme contenute del DPR 
n.62/2013. 
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 Tali atti sono costituiti da: 

- Regolamento n.2 “Norme comportamentali per un buon servizio” (adottato nel 2007) 
- Direttiva al Personale per un servizio di qualità (atto del Direttore del  4/12/2007 – prot.n.5940) 

- Linee guida su competenze organizzative, comportamenti utili allo sviluppo delle risorse umane, professionali 
e organizzative (atto del Direttore del 26/3/2009 – prot.n. 1676) 

Con tali strumenti interni,  sono già stati individuati una molteplicità di comportamenti ritenuti “virtuosi” e 
sono state evidenziate, nell’ambito dell’erogazione dei servizi,  situazioni di non conformità.  

Con deliberazione  n. 75/2013 la CIVIT ha  impartito le linee guida per la redazione dei codici di 
comportamento delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001. 

La Grimani Buttari, conseguentemente, al fine di evitare duplicazioni di atti interni,  ha provveduto ad 
aggiornare il regolamento n.2 e a realizzare un suo codice di comportamento interno (regolamento approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 20/1/2014) 

Riguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento, va osservato che all’interno 
di ogni Residenza per Anziani o servizio è presente un Responsabile preposto a presidiare il buon andamento delle 
attività e  ad effettuare eventuali segnalazioni al Direttore riguardo disservizi o comportamenti non conformi 
eventualmente compiuti dai dipendenti assegnati. In base alle previsioni regolamentari interne e all’assetto 
organizzativo, il Direttore dell’Ente  è sia  Responsabile della prevenzione della corruzione,  sia preposto all’ufficio di 
disciplina:  pertanto viene garantita  una puntuale e immediata presa in carico di eventuali situazioni meritevoli di 
sanzioni disciplinari. 

Il predetto codice di comportamento interno dovrà essere osservato anche dai collaboratori esterni; pertanto a 
partire dal 2014 si è proceduto a modificare gli schemi tipo di incarico, contratto o avvisi prevedendo la clausola della 
risoluzione in caso di violazione dei rispettivi obblighi ivi contenuti. Tale misura è stata  estesa anche nei confronti di 
collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’ente. 

  
8.4 Indicazione dei criteri di rotazione del personale 

La Grimani Buttari ha un'unica figura dirigenziale costituita dal Direttore e tale figura è preposta alla firma di 
tutti gli atti a rilevanza esterna. Dispone inoltre di due funzionari appartenenti alla categoria D preposti, segnatamente,  
all’area contabile e agli affari generali-acquisti; infine 3 Istruttori contabili preposti all’area contabile e all’ospitalità.  

Pertanto, considerato  l’esiguo  numero  figure amministrative e l’attuale organizzazione nell’ambito delle 
quali ciascuno ha competenze definite, non è possibile procedere ad una rotazione/interscambio delle figure esposte alle 
aree di rischio senza creare un grave disservizio e difficoltà nel funzionamento degli uffici. Come indicato nel paragrafo 
5 sono state adottate misure di “segregazione delle funzioni”. 
 
8.5 Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici 
dipendenti 
 L’art. 53, comma 5, del d.lgs 165/2001 come modificato dalla l. n.190 del 2012 prevede che “In ogni caso, il 
conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che 
provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che 
svolgono attività di impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e 
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto 
che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione  o situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.” 

La Grimani Buttari ha già provveduto a disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici 
dipendenti mediante il proprio Regolamento di Organizzazione approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.  33 del   24/5/2012  e inviato in data 22/06/2012  alla Regione Marche ai fini del monitoraggio ai 
sensi dell’art. 12  del Regolamento Regionale 27/01/2009,  n.2.  

L’articolo 17 del Regolamento di Organizzazione  prevede infatti le fattispecie di incarichi e attività ammesse e 
non consentite  e le modalità per la richiesta della relativa autorizzazione.  
 
8.6 Indicazioni delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la 
rotazione 
 La Grimani Buttari non intende ricorrere all’arbitrato e pertanto non vengono fornite indicazioni a riguardo. 
 
8.7 Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative 
al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 

Il decreto legislativo n. 39/2013 prevede  situazioni che creano inconferibilità o incompatibilità  di incarichi  
presso le pubbliche amministrazioni  e presso enti privati in controllo pubblico. 

In particolare,  i Capi II, III e IV del decreto legislativo  39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli 
incarichi ivi contemplati; i Capi V e VI regolano le ipotesi di incompatibilità. 
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Le pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1, comma 2,  dlgs 165/2001,  gli enti pubblici economici e gli enti 
di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative 
(inconferibilità) in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del 
conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del decreto legislativo 
n.39/2013. 

L’accertamento dell’assenza delle predette cause avviene  mediante l’acquisizione di idonea dichiarazione 
sostitutiva resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 dpr 445/2000 e presentata al Responsabile della 
prevenzione della corruzione dell’ente che ha conferito il predetto incarico.  

Tale dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e dovrà essere  pubblicata sul sito 
dell’ente che conferisce l’incarico e presso il sito dell’ente per il quale è stata effettuata tale nomina.  Nel caso che la 
nomina è effettuata dalla  Grimani Buttari,  tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa entro 7 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di incarico. 

I destinatari delle suddette norme sono le pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1,c.2 dlgs 165/2001, gli enti 
pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione 
delle limitazioni sono nulli  (art. 17 dlgs 39/2013)  e sono previste specifiche sanzioni (art. 18 d.lgs 39/2013). 

A differenza dell’inconferibilità,   l’incompatibilità potrà essere rimossa  mediante la presentazione entro 15 
giorni dalla data di ricezione del conferimento dell’incarico, pena la decadenza, della rinuncia  dell’interessato ad uno 
degli incarichi che le legge ha considerato incompatibile.  

In ogni caso,  nel corso dell’incarico l’interessato dovrà presentare annualmente all’ente che ha conferito 
l’incarico  una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al predetto decreto 
legislativo: tale dichiarazione viene rilasciata entro il mese di giugno di ogni anno. 
 
8.8 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della 
cessazione del rapporto 
 La legge n.190/2012 (legge Anticorruzione) ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art.53 del d.lgs 
n. 165/2001. Si tratta del comma 16 ter, in base al quale “I dipendenti che, negli  ultimi  tre  anni  di  servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di pubblico impiego,  attività'  lavorativa  o  
professionale  presso  i soggetti   privati   destinatari   dell'attività'   della    pubblica amministrazione svolta attraverso  i  
medesimi  poteri.  I  contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto dal presente comma 
sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di  contrattare  con  le  pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 
essi  riferiti.”  
 La Grimani Buttari ha un'unica figura dirigenziale costituita dal Direttore e tale figura è preposta alla firma 
di tutti gli atti a rilevanza esterna. Pertanto,  si stabilisce che   negli atti di gara e nelle autocertificazioni rese dai soggetti 
partecipanti alle stesse,   venga introdotta  specifica dichiarazione circa l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui al 
citato articolo, prevedendo altresì l’esclusione dalle procedure di quei soggetti per i quali  emerga tale situazione. 
 
8.9 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e 
dell’assegnazione ad uffici e formazione commissioni di concorso e commissioni di gara 

In base all’art. 35 bis del dlgs 165/2001, le pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 
165/2001, sono tenute a verificare la insussistenza di eventuali condanne  penali, anche con sentenze non passate in 
giudicato,  per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale,  a carico dei dipendenti e/o dei 
soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all’atto della formazione delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi o di commissioni di concorso 

- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate 
nell’art. 35 bis dlgs 165/2001 (gestione risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture). 

 
Inoltre, l’art. 3 d.lgs 39/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di 

diritto privati in controllo pubblico sono tenuti a verificare l’insussistenza di eventuali condanne penali, anche con  
sentenze  non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale,    a carico dei 
dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- incarichi dirigenziali 
- incarichi presso enti pubblici o enti privati. 

 
Per la verifica di quanto sopra si dovrà procedere all’acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi dell’ art. 46 drp 445/2000  circa l’insussistenza di condanne penali  per reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale. Tale verifica dovrà essere effettuata nelle seguenti occasioni: 

1. conferimento incarico di direttore, di  incarico di posizione organizzativa relativa alla gestione 
delle risorse finanziarie e a quella relativa all’acquisizione di beni, servizi e forniture 
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2. conferimento incarico di Amministratore della Fondazione Solidarietà 2008 
3. costituzione di commissioni di gara e di concorso pubblico. 

 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere rilasciate annualmente dai soggetti  ivi indicati entro il mese 

di giugno. 
 

8.10 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per 
la conclusione dei procedimenti 

La Grimani Buttari in considerazione alla sua attività istituzionale non registra fattispecie di rispetto dei termini 
previsti dalla legge o dal regolamento per la conclusione dei procedimenti. 

 
8.11 Adozione di misure per la tutela dell’anonimato in caso di segnalazioni 

La materia è disciplinata dall’art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui: 
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 
2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia. 
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, 
sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata 
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di 
competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella 
quale le stesse sono state poste in essere. 
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive 
modificazioni”. 

Al fine da dare attuazione a tale disposizione  di legge, la Grimani Buttari  garantisce ogni misura di riservatezza 
a tutela del dipendente che segnala un illecito. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è la figura deputata 
alla ricezione delle segnalazioni e in tali occasioni  dovrà adottare ogni cautela affinché sia tutelato l’anonimato del 
segnalante ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. N. 165/200.  

Il dipendente che ritenga di avere subito discriminazioni per il fatto di avere effettuato segnalazioni di illecito 
deve dare circostanziata notizia dell’avvenuta discriminazione al responsabile per la prevenzione della corruzione, il 
quale valuta la sussistenza degli elementi per l’eventuale apertura di procedimenti disciplinari e la comunicazione 
all’Ispettorato della funzione pubblica. 
  
8.12 Formazione 

Nell’ambito dei programmi di formazione degli anni 2014-2015 è stato deciso di intraprendere adeguate iniziative 
per portare a conoscenza del personale: 

- le tematiche dell’etica e della legalità mediante analisi del codice di comportamento interno e del codice 
disciplinare 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione 
- gli obblighi di astensione,  delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in 

caso di conflitto di interessi 
- informazione sul codice disciplinare e sull’importanza del rispetto dell’altro nelle relazioni inter-professionali 
Nell’anno 2017 non sono previsti specifici corsi sulla tematica dell’anticorruzione ma come si evince dal 

programma annuale nel 2017 sono stati programmati eventi formativi utili al miglioramento delle performance 
assistenziali e relazionali. 

 
9. TRASPARENZA 
 La trasparenza realizza di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti 
dello svolgimento dell’attività amministrativa e gestionale. Pertanto la Grimani Buttari attraverso un’apposita sezione 
del proprio sito internet denominata  “Amministrazione Trasparente”,  pubblica le informazioni previste dalla 
normativa di cui alla legge 190/2012 e di  cui al D. Lgs n. 33/2013.  

Con tale misura la Grimani Buttari intende attuare concretamente i predetti obblighi di trasparenza e stabilire 
un rapporto di informazione con l’esterno nell’ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione 
dell’attività posta in essere  ed alimentare un clima di fiducia verso l’operato dell’Ente.  Tale processo trova, nell’attuale 
contesto tecnologico e informatico, un’ampia possibilità d’accesso e conoscibilità dell’attività amministrativa e di tutte 
le informazioni che la accompagnano.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#22
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In ogni caso, la pubblicazione on-line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge: è 
necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati 
personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.  

L’importanza di un continuo bilanciamento tra tali principi e valori è messa in rilievo dalla normativa europea 
(sul tema si veda la Direttiva CE n. 46 del 24 ottobre 1995 e, più specificamente, in relazione al rapporto tra tutela della 
riservatezza e comunicazioni elettroniche, la Direttiva CE n. 58 del 12 luglio 2002).  

In materia è intervenuto, di recente,  il Garante per la protezione dei dati personali che, in data 2 marzo 2011, 
ha adottato le “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti 
amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.  

Tanto la Civit, quanto il Garante per la protezione dei dati personali, richiamano in particolare, il principio di 
proporzionalità volto a garantire che i dati pubblicati, il modo ed i tempi di pubblicazione, siano pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, anche per garantire il “diritto all’oblio” degli interessati, il diritto 
cioè di ogni cittadino a non essere ricordato sui media, per qualcosa che non riflette più la sua identità.  
 
10.1  Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento   

Almeno annualmente, sono somministrati appositi questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione degli 
ospiti, dei familiari; i risultati sono condivisi con gli interessati con pubblicazione nella bacheca di Residenza e saranno 
anche pubblicati in formato sintetico nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
9.2 Posta elettronica certificata (pec)  

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Grimani Buttari” é dotata di casella di posta elettronica certificata 
(PEC). L’indirizzo di PEC è   buttari.pec@legalmailpa.it indicato in modo chiaro nella Home page del sito internet 
istituzionale  www.buttari.it  
 
9.3 Processi di attuazione del Trasparenza  

La Grimani Buttari, nell’ambito della Trasparenza e Integrità  ed in coerenza con  la delibera CIVIT n.50/2013, 
Allegato 1, ha già provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale e all’interno dell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” con accesso diretto dalla home page, di un’ampia serie di dati ed informazioni che 
sono soggette ad obbligo di pubblicazione secondo le relative tempistiche di aggiornamento indicate nella citata 
delibera.  

Ogni sotto-sezione presenta un “contenuto minimo”, per cui, in ognuna di esse, possono essere comunque 
inseriti altri contenuti, riconducibili all’argomento, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza; 
eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza, e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni 
indicate, devono essere pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”.  

A tale riguardo la Grimani Buttari ha inteso adottare una misura che aumenti la  trasparenza pubblicando 
ulteriori dati  che nella fattispecie  saranno tutti gli i documenti relativi alle procedure negoziate. 

 
La Grimani Buttari, ritiene di non essere soggetto alla pubblicazione di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 

alla suddetta delibera della CIVIT perché alcune normative non sono applicabili o perché alcuni atti non sono di 
competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. 

Tutti gli addetti amministrativi sono chiamati ad adempiere agli obblighi di trasparenza nonché a collaborare alla 
buona riuscita delle attività ed iniziative previste dal Programma.  

La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» sarà sviluppata e organizzata in 
sotto-sezioni all'interno delle quali saranno inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto 33/2013. 

Nell’ALLEGATO 3 “TABELLA ADEMPIMENTI TRASPARENZA”  vengono riepilogate le pubblicazioni 
che l’Azienda  intende predisporre nel periodo di vigenza del programma, vengono individuati i soggetti responsabili 
della trasmissione e pubblicazione dei dati, la relativa frequenza e tempistica. 
 
9.4 Misure per assicurare l'efficacia dell’istituto dell' “accesso civico”  

Per “accesso civico”, istituto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/13, si intende il diritto, completamente gratuito per 
chiunque, di poter richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione 
obbligatoria, senza necessità che la relativa richiesta sia motivata e senza possibilità per l’amministrazione di porre 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.  

Per esercitare concretamente il diritto di accesso civico, l’interessato deve utilizzare l'indirizzo di posta elettronica 
dell'Ente (buttari.pec@legalmailpa.it), inoltrando apposita richiesta al Responsabile della trasparenza .  

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia sulla richiesta di “accesso civico” comunicando al richiedente l’esito 
della sua richiesta; dopo la comunicazione della pronuncia ed entro trenta giorni dalla stessa, l’Ente procede alla 
pubblicazione stessa, trasmettendo contestualmente al richiedente il documento, l’informazione o il dato richiesto. 

mailto:buttari.pec@legalmailpa.it
http://www.buttari.it/
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Il Responsabile della trasparenza cura ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 
stabilito dal d.lgs. 33/13.  

Se il documento, l’informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il 
Responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.  

Se il Responsabile della trasparenza non si pronuncia, o decorrono i 30 giorni, si ha l’ipotesi di mancata risposta; in 
tal caso il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo previsto dall’art. 2 c. 9 bis Legge 241/90.  

 
10 ENTE STRUMENTALE – FONDAZIONE SOLIDARIETÀ 2008 

La Grimani Buttari ha costituito una fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione Solidarietà 2008”  
che in conformità alle Linee Guida dell’ANAC ha adottato un suo  Piano Anticorruzione.  
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