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L’area AOUC 
  
84 ettari,  
52 edifici,  
> 250.000 mq,  
16.000 ambienti 



DIRETTORE GENERALE 
MONICA CALAMAI 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 
MATTEO SAMMARTINO 

DIRETTORE 
SANITARIO 

LUCA LAVAZZA 

 
 
 
 
 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA  
SANDRA TAZZIOLI 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA IGIENE ED ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA 
FABRIZIO NICCOLINI 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AREA SERVIZI SANITARI 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AREA POLITICHE DEL FARMACO 
 
 
 

STAFF DIREZIONE 
AZIENDALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA  SVILUPPO CONTROLLO  E QUALITA’  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AREA INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

 
 
 

 
MEDICO 

COMPETENTE 
GIULIO ARCANGELI  

 

UOC SPP 
MASSIMO UGHI  

UOC AFFARI LEGALI 
ENRICHETTA BRANDI  

UOS DIREZIONE 
OPERATIVA 

NATALIA LOMBARDI  

COLLEGIO DI 
DIREZIONE 

DIPARTIMENTO PROFESSIONI  
SANITARIE 

ANGELA BRANDI 

COLLEGIO 
SINDACALE 

 
 
 
 
 
 
 

AREA TECNICA  
FILIPPO TERZAGHI 

 
 

 
 
 
 
 

STAFF DIREZIONE AZIENDALE 
ANDREA BELARDINELLI 

Responsabile 
Anticorruzione 



AREA TECNICO – AMMINISTRATIVA E DI STAFF UO SEMPLICI UO 
COMPLESSE 

STAFF DIREZIONE AZIENDALE 
 

2 7 

AREA AMMINISTRATIVA 1 4 

AREA TECNICA 0 6 

AFFARI LEGALI 1 

DIREZIONE OPERATIVA 1 

SPP 1 

Sub totale 3 20 

TOTALE 23 

UNITA’ OPERATIVE 



DIREZIONE SANITARIA UO 
SEMPLICI 

UO 
COMPLESSE 

AREA IGIENE ED ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA 2 3 

AREA SERVIZI SANITARI 2 1 

AREA POLITICHE DEL FARMACO 0 2 

Sub totale 4 
 

6 
 

TOTALE 10 

UNITA’ OPERATIVE 



I DIPARTIMENTI CLINICI  (DAI)  DELL’AOU CAREGGI 

DIPARTIMENTO ASSISTENZIALI INTEGRATI 
 

UO 
SEMPLICI 

UO 
COMPLESSE 

DAI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 4 5 

DAI CARDIOTORACOVASCOLARE 4 14 

DAI DEI SERVIZI 4 11 

DAI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE 2 14 

DAI MATERNO INFANTILE 3 6 

DAI MEDICO GERIATRICO 4 10 

DAI NEUROMUSCOLOSCHELETRICO ED ORGANI DI SENSO 4 23 

DAI ONCOLOGICO 12 15 

Sub totale 
 

37 98 

TOTALE 135 



Bilancio esercizio 2016 AOU Careggi 

Valore della produzione anno 2016 - 622.779.967 

Costi della produzione anno 2016 - 601.495.619 



PERSONALE UNIVERSITARIO:  304 

ALTRO PERSONALE A CONTRATTO LP:  93 

SPECIALIZZANDI:   900 

RISORSE UMANE 



AOU Careggi: Dotazione posti letto 

Posti letto al 31/12/2016: 

1260 



ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
COMPLESSIVA PER PAZIENTI 
INTERNI ED ESTERNI 



 
AOU Careggi - FIRENZE 

 

 

11 MAGGIO 2015 

Prevenzione della corruzione e 
Trasparenza 



 
 
 

L. n. 190/2012 -  c.d. «Legge anticorruzione»  
 
  

• ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di norme 
sulla prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della pubblica 
amministrazione 

  

• la strategia si articola su due livelli: misure repressive e preventive  

delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati 
dal codice penale 

situazioni in cui – a prescindere dalla 
rilevanza penale -  venga in evidenza un 
mal funzionamento dell’amministrazione 
a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite 



 
 
 

situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si 
riscontri l’abuso da parte di un soggetto pubblico del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati  
 

situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’Amministrazione, a causa dell’uso, a fini privati, delle 

funzioni attribuite  
 

(maladministration)  
 

(Circolare presidente del Consiglio n. 1 del 25/1/2013) 

  

 
 

Definizione di corruzione 



«CORRUTTELA» 

costituisce una delle principali cause di: 

  

• inefficienza dei servizi destinati alla collettività 

 

• freno all’innovazione generato da parte dei corrotti 

 

• mancati investimenti 

 

• dissesto della finanza pubblica 

 



I costi della corruzione 

Oltre ai costi diretti  

vanno aggiunti i costi indiretti: 

 

• il danno di immagine 

• il maggior peso del danno causato sui più deboli 

• la perdita di fiducia da parte dei cittadini  

 



Corruzione in sanità….. 

… in sanità significa togliere risorse che potrebbero essere impiegate per 
la presa in carico dei problemi delle persone  



Strategia ed applicazione a livello aziendale: 

• Nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza  

 

• Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
del Programma della Trasparenza (quale sezione del Piano) 

 

• Costituzione di una Struttura di supporto quantitativamente e 
qualitativamente adeguata alla funzione 

 

• Adozione del Codice di comportamento:  documento all’interno del quale 
vengono codificate le aspettative di un’organizzazione in merito al 
comportamento dei propri professionisti.  

Legge n. 190/12 - Organizzazione 



creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

elencare le aree di attività più esposte al rischio di corruzione 

Obiettivi del PTPCT: 

 

             implementare le buone pratiche e diffondere etica e integrità pubblica 

 

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 

 
rendere trasparente l’organizzazione e le attività aziendali 



 

 
 

Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
Di AOUC anni 2014/2019 

204/2 

 
Whislteblowinhg 

Mappatura aree di rischio 

Trasparenza 
D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii   

delibere  ANAC 

 

Gestione Conflitti  
di interessi 

L. n. 190/2012 
DPR n. 62/2013 
D.Lgs n. 50/2016 

Formazione 

 

                             
Rotazione dei dipendenti  

in aree a rischio 

Antiriciclaggio e contro  
il finanziamento del terrorismo  
Decreto Ministero dell’Interno  

25 settembre 2015 



Evitare il rischio 



Efficientamento 



Forte mandato e coinvolgimento  

della Direzione Aziendale 

Forte investimento formativo ed informativo 

Previsione delle misure di prevenzione della corruzione e 
trasparenza negli obiettivi strategici  (budget e valutazione) 



 



Alcune delle azioni più 

significative  

poste in essere  

nell’AOU Careggi 



Piattaforma FAD 

Work flow 
documentale 

Dichiarazioni di 
interessi ex DPR n. 

62/2013 

Procedura 
whistleblowing 

Procedura gestione 
conflitto interessi 

Accesso degli 
Informatori e 

specialist 

Informazione 
medico 

Scientifica 

Informatizzazione 

Informatizzazione 
quale  

strumento di 
trasparenza 



• Servizi On Line 

• Albo on line 

• Accessi al Pronto soccorso 

• Concorsi 

• Contabilità fornitori 

• Gare e gare on-line 

• VEQ 

• Servizi Intranet 

• Segnalazione illeciti 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE CRIPTATA DI 
POSSIBILE ILLECITO 

I campi con * sono obbligatori 

 Dichiaro di aver letto la Procedura di segnalazione di illeciti ed irregolarità (whistleblowing policy) * 

 Preferisco rimanere anonimo 

Nome e cognome del segnalante *  

Struttura di assegnazione (se dipendente)  

Matricola (se dipendente) [1]  

Email *  

Tel./cell. *  

 

Data/periodo in cui si è verificato il fatto *  

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto *  

Indicare luogo e indirizzo *  

Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano [2]: *

 

http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=745&Itemid=943&lang=it
http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=865&Itemid=944&lang=it
http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=categories&id=119&Itemid=945&lang=it
http://159.213.49.13/ce4web/common/Main.do
http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=947&lang=it
http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=947&lang=it
http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=947&lang=it
http://www.aou-careggi.toscana.it/crrveq/
https://portaleaouc.aou-careggi.toscana.it/dana-na/auth/url_0/welcome.cgi
http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=3248&Itemid=1104&lang=it


 

- Dichiarazione di Interessi (personale dipendente) 

. 

Io sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 

dichiarazione falsa o mendace nonchè delle conseguenze previste dall'art. 75 comma 1 del medesimo DPR 

n. 445/2000 DICHIARO (cliccare la voce che interessa)  

Vedi nota informativa allegata in PDF 

 

INTERESSI FINANZIARI Fonte normativa   Si No   

 

di aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di 

collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in 

qualunque modo retribuiti.  

In caso postitvo cliccare SI e dettagliare cliccando su 

croce verde  

 

  

art. 6 comma 1 e 2 - 

D.P.R. n. 62/2013 
 

  
 

INTERESSI RELATIVI ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Fonte normativa   Si No   

 

Dichiaro di avere/non avere vincoli di parentela o di 

affinità sino al terzo grado, di coniugio o convivenza, con il 

proprio superiore/sotto-ordinato gerarchico nell’ambito 

della struttura organizzativa di assegnazione.  

In caso positivo cliccare SI 

  

Art. 55 bis LRT n. 

40/2015 ss.mm.ii. e art. 7 

DPR 62/2013 

      

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI Fonte normativa   SI NO   

 

Dichiaro di appartenere/non appartenere ad associazioni 

o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato 

o meno, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo 

svolgimento dell’attività dell’ufficio (la disposizione non si 

applica all’adesione a partiti politici o a sindacati) .  

In caso postitvo cliccare SI e dettagliare cliccando su croce 

verde  

  

art. 5 - D.P.R. n. 62/2013     
 

DICHIARAZIONE DI INTERESSI 



Il giòirande abbraccio nella sanità 
Conflitti  

di interessi 

Asimmetrie  
informative 



Codice di deontologia medica 18 maggio 2014 



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62  

Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

(GU Serie Generale n.129 del 04-06-2013) 
 In vigore del provvedimento: 19/06/2013 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/06/04/129/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/06/04/129/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/06/04/129/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/06/04/129/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/06/04/129/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/06/04/129/sg/pdf


Indagine “Cuore d’oro” sulle forniture di pacemaker 

Quei pacemaker d’oro in cambio di un prosciutto 

 

L’inchiesta sugli appalti di apparecchi per cardiopatici rivela una 

fitta trama di rapporti fra aziende e medici: viaggi, cene e mare 

gratis in cambio di aiuti……. 

19 novembre 2014 

il TirrenoTOSCANA 
 



     il TirrenoTOSCANA 
   Cerca su il Tirreno 

 Nas, tra gli indagati un medico di Careggi 
  Otto gli indagati toscani nell'inchiesta dei carabinieri del Nas di Parma su sanità e       

corruzione. Indagato anche il manager della società Pls Educational 
 
 

FIRENZE. C’è anche un medico 
di Careggi tra gli indagati 
nell’inchiesta “Pasimafi” sugli 
intrecci di corruzione tra medici 
e case farmaceutiche. ….. 
inchiesta del Nas di Parma su 
sanità e corruzione che ha 
portato a 19 ordinanze di 
custodia cautelare con 75 
indagati in tutta Italia. 

 

Brioche e farmaci. L’ombra delle 

tangenti 
 
                                                        Fonte: Corriere Fiorentino 

http://iltirreno.gelocal.it/?edizioneregionale
http://iltirreno.gelocal.it/?edizioneregionale
http://iltirreno.gelocal.it/?edizioneregionale
http://iltirreno.gelocal.it/?edizioneregionale
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relazione intercorrente tra un professionista pubblico ed altri soggetti che 
possa generare il rischio che un suo interesse privato  condizioni gli atti 
riguardanti un primario interesse istituzionale 

interesse primario: salute di un paziente, veridicità dei risultati 
di una ricerca, oggettività di una formazione specialistica ..  

Conflitto di interessi 

Sanità 





 

Dal conflitto di interessi potenziale  
al conflitto di interessi attuale 

23/10/2017 

il medico decide di accettare 
un regalo/utilità da parte di un 

possibile fornitore 

POTREBBE INTERFERIRE 

Conflitto di interessi potenziale 

TENDE AD INTERFERIRE 

Conflitto di interessi attuale 

momento della 
prescrizione/decisione 

Comportamento 
opportunistico 

Comportamento 
corretto 

interferenza sul processo 
decisionale 

Interesse secondario 
prevale su quello primario 

Interesse primario prevale su 
quello secondario 

INTERESSE 
SECONDARIO 



 

Prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 

La situazione è tale da poter danneggiare seriamente l’immagine e la 

reputazione del professionista e dell’organizzazione in cui opera, anche 

quando l’interesse privato non ha alcuna interferenza sugli interessi primari 

 

è la situazione in cui l’interesse secondario di un professionista può 

APPARENTEMENTE INTERFERIRE agli occhi di osservatori esterni con 

l’interesse primario dell’Azienda, verso cui il primo ha precisi doveri e 

responsabilità 

Il conflitto di interessi apparente 
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Prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 

Conflitto di interesse apparente 

D.Lgs n. 50/2016 - Art. 42 (Conflitto di interesse)  

 

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per … 

prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di 

conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti e delle concessioni… 

 

 

2. Si ha conflitto d'interessi quando il personale di una 

stazione appaltante …. .. ha, direttamente o indirettamente, 

un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che puo' essere PERCEPITO come una 

minaccia alla sua imparzialita' e indipendenza .. 



La corruzione è la degenerazione di un conflitto di 
interessi in quanto c’è sempre il prevalere di un interesse 
secondario su uno primario  
 
 

CONFLITTO 
DI INTERESSI 

CORRUZIONE 



PANTOUFLAGE 

•Relazioni 
“ambigue” 

DONI, ALTRE 
UTILITA’ 

•Relazioni 
“finanziarie” 

RAPPORTI E 
INTERESSI DI 
TIPO 
ECONOMICO 

•Relazioni 
“politiche/sociali” 

APPARTENENZA A 
PARTITI 
ASSOCIAZIONI 
ORGANIZZAZIONI 
.. 

•Relazioni 
“amicali” 

AMICIZIA, 
GRAVE 
INIMICIZIA 

•Relazioni 
“familiari/affettive” 

CONIUGIO, 
CONVIVENZA, 
PARENTELA O 
AFFINITA’ 
CONVIVENZA 
ABITUALE 

•Relazioni derivanti 
da diversi incarichi 

ricoperti” 

REVOLVING DOOR 

•Relazioni 
“professionali” 

COLLABORAZIONI
E CON SOGGETTI 
PRIVATI 

•Relazioni 
“professionali 

future” 

•Relazioni “extra-
istituzionali” 

INCARICH 
D’UFFICIO O 
EXTRA-
ISTITUZIONALI 
IN SENSO LATO 

•Gravi ragioni di 
convenienza 

… RELAZIONI DI 
VARIA NATURA 

RELAZIONI che generano INTERESSI SECONDARI confliggenti (DPR n. 62/2013) 
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Il conflitto di interessi è inevitabilmente presente nelle relazione e 
nelle attività connesse a quelle sanitarie 





Integrità: (in senso 

morale) …, rettitudine 
assoluta… 

… l’essere intatto, privo di 
colpa o di accusa .. 

(Treccani) 

• Formazione  
• Convegni 
• Ricerca 

• Sperimentazioni 
• Progetti 
• Servizi 

• Borse di studio …..  



Bilanciamento dei rischi 

Quale punto di vista adottiamo? 

 

 

 

 

Non coinvolgo in una gara 
professionisti capaci ma con 
possibili conflitti di interessi 

Riduco il rischio  

di conflitto  interessi 

Aumento il rischio  

per il paziente non facendo 
scelte di qualità 



 

La scarsa trasparenza diminuisce il controllo e 
aumenta la possibilità di comportamenti non etici  

 

La trasparenza è chiarezza e comprensibilità 
dell’azione amministrativa.  

La Trasparenza come strumento di prevenzione.  
Dalla trasparenza dei dati …..   

…… alla trasparenza dei processi 



REGOLAMENTO PER L’INFORMAZIONE 
MEDICO-SCIENTIFICA E PER L’ACCESSO DEGLI 

SPECIALIST IN AZIENDA 





Consultazione 
COVACI 

Collegi tecnici 
e Commissioni 

giudicatrici 
(ESTAR) 

Farmacia: 
monitoraggio 
prescrittivo   

 

Comitato 
Etico: progetti 

di ricerca 
profit 

 

Incarichi extra-
impiego 

(autorizzazioni e 
comunicazioni) 

Flusso di informazioni 

Formazione 
sponsorizzata Contenziosi 

Ambiti di 
interesse 

Fonte 

Ambiti di 
interesse 

Fonte 

Procedimenti 
disciplinari 

Convenzioni 
training 

Brevetti, 
comodati 
donazioni 

prese visioni 

Commissione Valutazione Conflitto Interessi 
  (PROTOCOLLO DI INTESA  AOUC – UNIFI 2016) 



EAMPDIPEN0 GESTIONE DATI DIPENDENTE Azienda AOU CAREGGI (1) 

Matricola:   66713  -  ORSI SIMONA      Tipo:  DIPENDENTE Nato/a il: 27/02/1971  Sesso: F 
 

  Visualizza dettaglio  
  Assunto dal 01/07/2013 ed ancora in forza. 

 

 Badge  Profili  Dislocazioni  Curriculum  Vis. Assenze  Assenze  Anagrafico 
  

EAMPCURRI0  

Tipo 

lista:   
EXTRAIMP-BREVETTI-SPONSOR.ETC. TUTTO

 
Data: 

 

 

Ente

:        
 

Categori

a: 

                                                                                                                  

 

Movimento

:  

                                                    

 
 

Visualizza  Assunzione  Nuovo mov.  Messaggi  Stampabile Visualizza dati sintetici 
    

 D Tipo movimento Dal: Al: Dati completi 

 

Assunzione 01-07-2013 
 

Assunto per: TRASFERIMENTO DA ALTRA AZIENDA 

 

 

Carriera 01-07-2013 
 

Ruolo AMMINISTRATIVO 
Profilo COLLABORATORI AMMINISTRATIVI 
Pos.Funzionale COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
Mansione Collaboratore Amministrativo Professionale Categoria D 
Status: A TEMPO INDETERMINATO 
Rap.Lav.: ORARIO PIENO 
Motivo inizio: TRASFERIMENTO DA ALTRA AZIENDA 

 

 

INCARICHI di RESPONSABILITA' (DIR.PO IC) 30-05-2014 
 

Tipo: PO - Fascia BASE - Fondo BASE 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMM.VA / TECNICA 

 

 

Incarichi Extra Impiego 27-10-2016 27-10-2016 

Data Autorizzazione/Nullaosta: 24/10/2016 
Dettaglio tipo Incarico Extra Impiego: RELAZIONE EVENTO 
Tipo di Incarico Extra Impiego: RELAZIONE EVENTO 
Oggetto dell'incarico Extra Impiego: IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: LA PO 

 

 WHR - Careggi 

Utente orsisi - Orsi Simona 



PARERI TOT . 

Pratiche AOUC 823 

Conflitti  rilevati 13 

Pratiche UNIFI 830 

Conflitti  rilevati 13 

TOT Pratiche  1653 

TOT Conflitti 26 

ATTIVITA’ SVOLTA dalla COVACI 2016 



PARERI TOT.  

Pratiche AOUC 1105 

Conflitti  rilevati 20 

Pratiche UNIFI 1061 

Conflitti  rilevati 33 

TOT Pratiche  2166 

TOT Conflitti 53 

ATTIVITA’ COVACI A SETTEMBRE 2017 



Servizio Ispettivo aziendale 



consapevolezza 



 Il paziente è davvero in cima ai pensieri del medico? 

 

…. qualsiasi contromisura a contrasto degli 
interessi secondari dovrebbe essere considerata 
dal medico come un passaggio obbligato utile 

a ristabilire una relazione di fiducia con i 
cittadini, prevenendo o ricomponendo i danni di 
immagine subiti dalla Pubblica Amministrazione. 
 

Il Pensiero Scientifico Editore Mon, 26 Oct 2015, L. De Fiore 



DIRIGENZA 
• ISCRITTI    1828 
• SOGGETTI  CHE HANNO 

COMPLETATO IL CORSO al 
31 DICEMBRE 2016   1181 

 
COMPARTO 
• ISCRITTI    4204 
• SOGGETTI  CHE HANNO 

COMPLETATO  
IL CORSO al  31 DICEMBRE 2016   4049 
 
 
 

PERSONALE FORMATO 2014/2015 

Direzione aziendale e Universitaria 
 

4 

Personale Dirigente Medico e Sanitario  325 

Personale Infermieristico  
 

151 

Personale Tecnico - Amministrativo 
 

331 

TOTALE 811 
 

FORMAZIONE SU PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA’ 2014/2016 

CORSI FAD 



 

  
 

 

 

 

La mappatura delle aree di rischio 
specifiche 

Obiettivo: sviluppare una metodologia che 
non si limiti alla gestione dei rischi negativi 
ma che prenda in esplicita considerazione il 
potenziale di integrità presente all’interno 

del settore sanitario e si proponga di 
riconoscerlo e valorizzarlo 



ANALISI DELLE AREE DI ATTIVITA’ AZIENDALI 
 

.  

 

Aree di rischio 
obbligatorie Aree di rischio 

generali 

Piani Nazionali Anticorruzione 
2013/19 

Aree di rischio specifiche 



Gestione del rischio di corruzione: determina ANAC 12/2015 

 

 

 

 

• non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico 
 

• è realizzata assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e 
gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni)  
 

• è un processo di miglioramento continuo e graduale 
 

• è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace 
coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni 
 

• non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive, implica 
valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello 
organizzativo.  



Siamo sicuri che la ricerca di sofisticati strumenti di analisi del rischio 
(indicizzazione) sia la risposta per far emergere i comportamenti 

 non etici del sistema?  



Lo strumento utilizzato non deve diventare il fine ….. 

Vogliamo scommettere sui professionisti….. 



La ricerca delle mele marce: si può fare di più …  



Strategia di contrasto alla corruzione e di 
promozione dell’integrità combina: 
 

 
 
 

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE) - 2015. 

     

 
approccio basato sulle 

Regole 
promuove l’integrità 

attraverso i cosiddetti 
“controlli esterni” sul 
comportamento dei 

dipendenti attraverso regole e 
sanzioni 

 

approccio basato sui  
Valori 

promuove l'integrità attraverso i cosiddetti 
“controlli interni”, cioè il controllo esercitato 

dai professionisti su se stessi rafforzando il 
sistema di valori 

 



Programma operativo 
• Mappatura aree di attività e processi trasversali  

– Progetto la mappatura delle aree di rischio specifiche (2017/2018) 
 

• Mappatura processi strettamente sanitari(2017/2018) 

– Coordinamento con la mappatura dei processi sanitari ai fini dell’ 
Accreditamento 

– Previsione di item specifici: Maladministarion/Trasparenza  
Pubblicazione 
 

• Nuova analisi delle aree di attività tecnico amministrativa e di staff 

– Utilizzo modalità prevista per i processi trasversali (2018/2019) 
 

• Monitoraggio e piano miglioramento anticorruzione 

– Processi trasversali : monitoraggio obiettivi di budget 

– Processi sanitari: in coerenza con quanto rilevato da autovalutazione 
accreditamento  
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Preambolo 
(…) 
9) È opportuno introdurre nel sistema sanitario regionale, oltre all’accreditamento 

istituzionale, un processo volontario di verifica e di attestazione del livello di qualità 
raggiunto dalle strutture sanitarie pubbliche e private in relazione a processi di 
miglioramento continuo, al fine di far emergere e stimolare le stesse strutture verso 
situazioni di eccellenza;  
 

12) È necessario garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini per il 
miglioramento ed il controllo sociale della qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza delle 
cure; 
 
Capo 1 - Art. 1 «oggetto e finalità»  co. 1 lett. d)  
 
.. Co. 3 
3. La presente legge intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività 

sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle 
strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità 
delle informazioni e idonee forme di controllo sociale. 

Il nuovo Accreditamento Regionale 



Accreditamento Regionale e  
 PROCESSI SANITARI 
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ATTESTAZIONE REQUISITI 

Accreditamento: Attestazione processo Nascita (74,03%) 

31 luglio 2017 Accreditamento: Attestazione processo Emergenza- Urgenza 
(77,58%) 

Accreditamento: Attestazione processo Area Critica (77,80%) 

31 dicembre 2017 Accreditamento: Attestazione processo Ambulatoriale 
(cardiologico,diagnostica laboratorio, diagnostica per immagini, 
neurologico, specialistiche varie 

Accreditamento: Attestazione processo Medico  ( Specialistiche, 
Medicina Generale, Integrate chirurgiche) 

Accreditamento: Attestazione processo Riabilitazione 

30 giugno 2018 Accreditamento: Attestazione processo Chirurgico  
(cardiologico, cardiotoraco, chirurgia generale, ginecologico, 
urologico, ortopedico, testacollo, interventistiche) 

Accreditamento: Attestazione processo  Oncologico 



Esempi 
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ONCOLOGICO Ambiti di trasparenza 

ORGANIZZAZIONE 
DELL'ACCESSO AI 
PERCORSI 

6.1.O
NC.1 

ACCOGLIENZA 
Esiste un servizio CORD-Accoglienza organizzato secondo 
i requisiti definiti da ITT, chiaramente pubblicizzato verso 
gli utenti e che assicura una gestione efficace degli accessi 

3 

Monitoraggio dei tempi di attesa per l'accesso alla prima 
visita  
Modalità di accesso al Servizio  CORD-Accoglienza 
descritte  negli strumenti di comunicazione (carta dei 
servizi, sito web, materiale informativo ecc.) 

  Altro 

ORGANIZZAZIONE 
DELL'ACCESSO AI 
PERCORSI 

6.1.O
NC.2 

TEMPI DI TRATTAMENTO 
L'attivazione del trattamento (chemioterapico, 
radioterapico e chirurgico) è tempestivo   

6 Monitoraggio dei tempi di inizio del trattamento  

  
Altro 

ORGANIZZAZIONE 
DELL'ACCESSO AI 
PERCORSI 

6.1.O
NC.3 

CONTINUITA' DI CURA 
Sono presenti strumenti che supportano la continuità del 
processo di cura  

4 

Monitoraggio della completezza delle informazioni 
contenute nella lettera di dimissione utili alla  
prosecuzione del percorso di cura  

  Altro 

ORGANIZZAZIONE 
DELL'ACCESSO AI 
PERCORSI 

6.1.O
NC.4 

CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO PER IL PAZIENTE 
ONCOLOGICO 
Viene garantita la continuità delle cure oncologiche, 
comprese le cure fisioterapiche e riabilitative e di 
supporto 

3 
Monitoraggio dell' attivazione tempestiva delle risposte di 
continuità assistenziale 

  

Altro 

ORGANIZZAZIONE 
DELL'ACCESSO AI 
PERCORSI 

6.1.O
NC.5 

COLLEGAMENTO CON CURE PALLIATIVE 
E' assicurato  il collegamento tra l'ospedale ed il servizio 
di cure palliative  

3 
Monitoraggio dell'attivazione dei servizi di cure palliative 
da parte delle strutture ospedaliere 

  Altro 

ORGANIZZAZIONE 
DELL'ACCESSO AI 
PERCORSI 

6.1.O
NC.6 

ATTIVAZIONE CURE PALLIATIVE 
Sono presenti i percorsi di attivazione delle cure palliative 
attraverso i medici di medicina generale / AFT 

2 
Monitoraggio dell'attivazione dei servizi di cure palliative 
da parte dei MMG 

  Altro 



START UP  

APRILE-GIUGNO 2017  

 

 Formazione individuale 

sponsorizzata 

 Convegnistica sponsorizzata 

 Incarichi extra-istituzionali e 

Convenzioni  

 Accesso degli informatori scientifici 

ai reparti e ambulatori e degli 

specialist alle sale operatorie e 

interventistich 

SECONDO TRIMESTRE 

OTTOBRE-DICEMBRE 2017 

 

1. Partecipazione a società scientifiche, 

associazioni di pazienti: valutazione e 

autorizzazione 

2. Libera professione e attività 

istituzionale: possibili incompatibilità 

e conflitti di interessi 

3. Gestione rifiuti sanitari  

4. Gestione della salma (c.d. caro 

estinto) 

PROCESSI TRASVERSALI 



STRUMENTI 

 

 

 

 OPPORTUNITA’ RISCHI 

MISURE DI 
CONTENIMENTO/MIGLIORAMENTO 



Scheda analitica descrittiva  

STRUMENTO 



3 3 4 36 

NOTA: gli indici assegnati vanno da 1 a 4. 

stima della probabilità 
del verificarsi dell’evento 

indice del danno 
causato dal verificarsi 
dell’evento  

indica la rilevabilità 
dell’evento. Tanto più 
l’evento può essere 

nascosto, non rilevabile, 
non gestibile tanto più 

l’indice è alto 

Scheda analitica descrittiva  

STRUMENTO 



 

 ricerca e sperimentazioni cliniche 

 approvvigionamento tecnologie (HTA, prova visione donazioni 

e comodati..) 

 approvvigionamento farmaci e dispositivi (richieste di 

esclusiva) 

 comunicazione ed informazione istituzionale: gestione 

consenso informato, urp .. 

 ……. 

2018 : Ipotesi di lavoro 

 
 
2018 

Accreditamento: 
 Attestazione processo Chirurgico  (cardiologico, cardiotoraco, 
chirurgia generale, ginecologico, urologico, ortopedico, testacollo, 
interventistiche) 

Accreditamento: Attestazione processo  Oncologico 



 
 
 
 

DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
Cultura integrata : 

Qualità, Sicurezza del paziente, Salute e 
 Sicurezza del personale 

prevenzione della  corruzione 
  
 MACROPROCESSO AMBITI DI ANALISI Periodo di lavoro 

  

  

  

Programmazione, gestione, valutazione, 

delle Risorse Umane e processi 

assistenziali 

Pianificazione, allocazione, rimodulazione 

delle Risorse Umane 

 

2° settembre/ottobre 2017 

 

Valutazione risorse umane , attuazione dei 

percorsi di professionalizzazione per lo 

sviluppo delle competenze organizzative- 

tecnico-assistenziali 

 

 

2° ottobre/novembre  2017 (in corso) 

  

Gestione delle Risorse umane 

Gestione organizzativa delle risorse umane 

(livello Piattaforma Produttiva)  

1° semestre 2018 

Innovazione e sviluppo percorsi clinico-

assistenziali riabilitativi 

Implementazione programmi e progetti di 

riorganizzazione assistenziale-tecnico-

riabilitativa 

2° semestre 2018 

Ricerca e sviluppo Clinical Practice Implementazione progetti di ricerca in 

ambito tecnico sanitario 

2° semestre 2018 



Supporto della Regione  

• Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Federazione degli ordini dei 
medici e le Università per l’integrità e la promozione di azioni di 
responsabilizzazione nei confronti del conflitto di interesse in sanità e di 
contrasto dei comportamenti scorretti (delibera GR n. 113/2016) 
 

• Prevenzione della corruzione trasparenza e integrità. Linee di indirizzo per 
le Aziende Sanitarie, con particolare riferimento alla gestione delle 
incompatibilità e conflitto di interesse (delibera GR n. 113/2016) 
 

• Costituzione di un coordinamento regionale dei RPCT della sanità per la 
gestione integrata delle attività (delibera GR n.1069/2016) 



“La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il 
dubbio che vivere rettamente sia inutile.” (Corrado Alvaro) 



 
 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  
 

Simona Orsi 
 

cell. 335 7484959 
tel. 055/7498469 

 
orsisi@aou-careggi.toscana.it 

 
 
 
 
 

Si richiamano:  
Nerina Dirindin e Chiara Rivoiro: Illuminiamo la salute 
Luca De Fiore Il pensiero Scientifico Editore  
Massimo Di Rienzo:@spazioetico Formatore/consulente sui temi dell’etica e dell’integrità, della trasparenza e della partecipazione per la 
Pubblica Amministrazione 

Emiliano Di Carlo: Associato di Economia Aziendale Università di Torvergata Roma  
Dennis Frank Thompson: Politologo (Nato 2 maggio 1940 (età 77), Stati Uniti d'America 
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