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Introduzione 

 

In attuazione dell'art. 6 della convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 

ratificata con L. 116/2009, la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 2, reca disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione. 

L’attuazione della norma è demandata all’Autorità Nazionale Anti Corruzione- A.N.A.C. di cui all’art. 

13 del D.Lgs. 150/2009 e al Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione nominato dall’organo 

di indirizzo. 

All’Autorità Nazionale AntiCorruzione competono le funzioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, della Legge 

n. 190/2012 ed in particolare l’approvazione il Piano Nazionale Anticorruzione. Seguendo quindi le 

direttive dell’ANAC ed in particolare la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, «Linee guida per l’attuazione 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», si 

evince che anche il nostro sodalizio è soggetto alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza. 

Per le misure organizzative per la prevenzione della corruzione valgono le indicazioni formulate in 

relazione alle “società controllate”. 

Gli enti nominano un “Responsabile della prevenzione della corruzione” (RPC) nell’ambito del 

personale in servizio. Gli enti sono comunque tenuti ad adottare misure organizzative di prevenzione della 

corruzione in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012, analogamente alle società in controllo 

pubblico. 

Al RPC spetta la predisposizione delle misure per la prevenzione della corruzione, nonché le proposte 

di modifica e di aggiornamento. Le misure sono adottate dall’organo di indirizzo dell’ente. 

Di seguito si indicano i contenuti minimi delle misure: 

• Individuazione e gestione dei rischi di corruzione 
• Sistema di controllo 
• Codice etico o di comportamento 
• Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
• Individuzione incompatibilità specifiche 
• Formazione 
• Tutela del dipendente che segnala illeciti 
 

Il presente piano è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione Sergio 

Raimondo (R.P.C.), nominato con delibera del 9 novembre 2015. 

Si tratta del primo piano predisposto dall’Associazione Centro Progetto Spilimbergo. 
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Art. 1 Oggetto e finalità. (Legge n. 190/2012) 

 

Ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” Associazione Centro Progetto Spilimbergo ogni anno adotta 

un Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso 

livello di esposizione dell'Associazione al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a 

prevenire il medesimo rischio. 

Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per formare i dipendenti chiamati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce l’atto attraverso il quale individuare le 

strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, atto che, per la sua stessa natura, si 

presenta non come un’attività compiuta, bensì come un insieme di strumenti dinamici che vengono, via via 

affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. 

Gli obiettivi strategici sono: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la 

capacità di scoprire casi di corruzione, garantire un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Gli obiettivi strategici si sviluppano nelle misure attuative descritte nel presente piano. 

Il processo di prevenzione della corruzione nel suo complesso vede la partecipazione, oltre al 

Responsabile della prevenzione della corruzione, dei direttori tecnico e sanitario e della segreteria, 

che assicurano l’osservanza del piano e del codice di comportamento nell’ambito del proprio ambito e 

segnalano le eventuali violazioni, nonché di tutti i dipendenti che sono chiamati ad osservare le misure 

contenute nel piano e a segnalare eventuali illeciti e situazioni di conflitto di interesse. 

 

Art. 2 Definizione di corruzione. (Circolare n. 1/2013 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica) 

 

In questa sede per corruzione si intende ogni caso di abuso, che costituisca un illecito penale, civile, 

amministrativo o disciplinare, da parte del dipendente dei poteri a lui affidati al fine di ottenere indebiti 

vantaggi privati. 

Sono ricomprese tutte le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale e dalla qualifica 

ricoperta dal dipendente – a causa dell’uso a fini privati delle funzioni o dei compiti attribuiti, tanto di 

carattere amministrativo quanto tecnico o sanitario o di altro genere, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione. 

Il concetto di corruzione rilevante si estende quindi a ogni tipo di illecito, commesso nell’esercizio di 

un’attività amministrativa, sanitaria o tecnica, da personale dipendente ovvero da personale esterno che 

collabori e/o fornisca prestazioni a quest’Associazione. 
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Art. 3 Adozione e pubblicizzazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione (P.T.P.C.) e relativi controlli. 

 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è il documento che definisce a livello aziendale – 

nel rispetto delle indicazioni di cui alla Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi – le strategie 

per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

I contenuti essenziali del piano sono predeterminati dalla legge n. 190/2012, in particolare all’art. 1, 

comma 5 e 9, e specificati dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai suoi allegati come segue: 

- individuazione delle aree, attività e uffici dell’Azienda più esposti al rischio di corruzione e relativa 

metodologia; 

- individuazione per ciascuna area degli interventi per ridurre i rischi; 

- individuare per ciascuna misura di prevenzione del rischio, il relativo responsabile, il termine per 

l’attuazione, gli obbiettivi, gli indicatori e le modalità di verifica dell’attuazione; 

- programmare iniziative di formazione generale e specifica con procedure di selezione e formazione dei 

dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione 

(R.P.C.); 

- previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio 

di corruzione e degli altri interventi organizzativi volti a prevenire il rischio; 

- monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 

- monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto delle previsioni in materia di conflitto di interesse, 

incompatibilità e inconferibilità; 

- monitoraggio dei rapporti tra l’Associazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti, convenzioni o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi di qualunque 

genere; 

- previsione di indicazioni in merito al codice di comportamento; 

- previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

degli organismi di controllo, in particolare sulle attività a rischio di corruzione; 

- definire misure di aggiornamento e monitoraggio del P.T.P.C., 

- definire il P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) e la sezione sulla trasparenza; 

 

  

Il P.T.P.C. viene adottato dal Consiglio Direttivo, su proposta del R.P.C., entro il 31 marzo di 

ogni anno, e deve essere coordinato con i documenti di programmazione aziendale. Il PTPC ha valenza 

triennale ma è previsto un aggiornamento annuale. 

Per l’elaborazione del P.T.P.C. e il suo aggiornamento viene seguita una procedura di 

consultazione permanente con gli stakeholder dando la possibilità di esprimere suggerimenti, osservazioni, 

consigli da parte di chiunque sia interessato. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure in esso contemplate vengono 

adeguatamente divulgate. 

L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati 

dall’Associazione sul sito internet. 
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Art. 4 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione. 

Nei seguenti sottoparagrafi sono descritti i ruoli e la strategia di prevenzione adottati da Associazione Centro 

Progetto Spilimbergo. 

 

Art. 4.1 Il Consiglio Direttivo. 

 

Il Consiglio Direttivo che in base allo Statuto è investito di tutti i poteri per la gestione dell’Associazione : 

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della L. n. 190); 

- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti; 

- adotta il P.T.T.I. e i suoi aggiornamenti; 

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione; 

 

Art. 4.2 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione viene nominato dal Consiglio Direttivo. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone ogni anno, entro il 31 marzo, il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Consiglio Direttivo e per l’approvazione. 

Al Responsabile competono le seguenti attività/funzioni: 

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico, 

- 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 della 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 (art. 1, 

comma 10, lett. c), 

- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione recante i risultati 

dell’attività. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione riferisce sull'attività qualora lo ritenga opportuno e 

nei casi in cui il Consiglio Direttivo lo richieda. 

I compiti attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione non sono delegabili. 

 

Art. 4.3 Il responsabile della trasparenza. 

 

Al Responsabile della trasparenza compete: 
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- provvedere all’aggiornamento del P.T.T.I.; (Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) 

- controllare l’adempimento da parte dell’Associazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa; 

- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

 

Art. 4.4 I dipendenti dell’Azienda. 

 

Tutti i dipendenti dell’Associazione: 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.. 

- segnalano eventuali situazioni di illecito al RPC; 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi; 

- prestano la loro collaborazione al RPC. 

 

Art. 4.5 I collaboratori aziendali. 

 

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell’Associazione: 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento; 

- segnalano le situazioni di illecito. 

 

Art. 5 Gestione del rischio (art. 1, commi 5, 9 e 16, L. n. 190/2012) 

 

La gestione del rischio consiste nell’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto 

controllo l’amministrazione con riferimento al rischio e per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi. 

Il processo di gestione del rischio richiede l’utilizzo di meccanismi di partecipazione e consultazione. 

Il processo di gestione del rischio ha comunque carattere di progressivo e continuo perfezionamento e 

adeguamento alle esigenze, ai mutamenti organizzativi e programmatori, ai suggerimenti dell’esperienza. 

Le fasi principali della gestione del rischio sono: 

1. mappatura dei processi cioè l’individuazione delle aree di rischio e dei processi che vi si 

svolgono, delle loro fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. La mappatura dei processi viene 

effettuata sia per le aree a rischio che per quelle comunque suscettibili di rischio. Il Responsabile 

anticorruzione assicura il coordinamento generale. 

2. valutazione del rischio per ciascun processo o fase di processo mappato. 

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

a) identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei possibili rischi di 

corruzione. A seguito dell’identificazione, i rischi vengono inseriti in un “registro dei rischi”. 
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b) analisi del rischio: consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto). Il livello di rischio è rappresentato da un 

valore numerico. 

c) ponderazione del rischio consiste nel raffrontare ciascun rischio rilevato con gli altri rischi al fine di 

decidere le priorità di trattamento. 

3. trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere 

predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio (misure di prevenzione) e nella decisione di quali 

rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Le misure di prevenzione si distinguono 

in obbligatorie e ulteriori. Le misure di prevenzione obbligatorie vanno senz’altro attuate. 

L’individuazione e la valutazione delle misure ulteriori è compiuta dal Responsabile della 

prevenzione. Il trattamento del rischio comporta la determinazione, a cura del Responsabile della 

prevenzione, per ciascuna area di rischio, delle misure utili a ridurre la probabilità che il rischio 

si verifichi, con l’indicazione di modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori. Le 

decisioni circa la priorità del trattamento, definita dal RPC, si basano essenzialmente sui seguenti 

fattori: livello di rischio (maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento); obbligatorietà della 

misura (va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore); impatto organizzativo e 

finanziario connesso all’implementazione della misura. 

 

La mappatura, gestione e trattamento del rischio, con particolare riferimento alle fasi della 

mappatura e della valutazione, per questo piano anticorruzione dell’Associazione Centro Progetto 

Spilimbergo, è valutata nei seguenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. 

Art. 5.1 Mappatura dei processi 

Tra le aree classificate come sensibili alla corruzione e le materie previste in generale dall’art. 1, 

comma 16, della legge n. 190/2012 risultano applicabili alla specifica situazione organizzativa 

dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo le seguenti aree: 

 

Mappatura dei processi 

Area Rischio Misura preventiva 

AREA 1: 

Acquisizione e 

progressione del 

personale 

Rischio A 1: 

adduzione di 

motivazione 

generica per il 

conferimento di 

incarichi lavorativi o 

professionali allo 

scopo di agevolare 

soggetti particolari. 

Misura preventiva A 1: 

nel conferire gli incarichi professionali Associazione 

Centro Progetto Spilimbergo dovrà comparare i curricula 

di canditati professionisti specializzati nel settore 

d'interesse ovvero di acquisirne altri anche attraverso la 

pubblicazione sul proprio sito internet di manifestazioni 

d'interesse, verificando il possesso dei titoli di studio e 

professionali corrispondenti a quanto richiesto per il 

conferimento dell'incarico. 

AREA 2: 

Scelta del 

Rischio B 1:  

uso distorto 

Misura preventiva B 1: 

Associazione Centro Progetto Spilimbergo, come 
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contraente per 

l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, 

anche con riferimento 

alla modalità di 

selezione prescelta ai 

sensi del codice dei 

contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e 

forniture, di cui al 

decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 

del criterio 

dell'offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, 

finalizzato a 

favorire un'impresa. 

stazione appaltante, dovrà formulare criteri di valutazione 

ed attribuzione di punteggio che siano il più possibile 

oggettivi allo scopo di limitare qualsiasi abuso della 

"discrezionalità tecnica" da parte della commissione 

giudicatrice. 

Rischio B 2: 

abuso 

dell'affidamento 

diretto al fine di 

favorire un'impresa 

Misura preventiva B 2: 

per le ipotesi di affidamento diretto di contratti di 

importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro al netto di 

IVA, Associazione Centro Progetto Spilimbergo, come 

stazione appaltante, applicherà le disposizioni che 

regolano la conduzione delle indagini di mercato, 

assicurando in tale modo un confronto concorrenziale, 

seppur informale, e motivando, in ordine ad eventuali 

ragioni di carattere tecnico o di indifferibile urgenza, che 

impongono l'affidamento ad un unico operatore. 

 

Art. 5.2 Mappatura dei rischi 

In relazione alle aree di rischio di cui all’art. 5.1 vengono indicati i procedimenti e le fasi nell’ambito 

delle quali è più elevato il rischio di corruzione. 

I procedimenti soggetti a rischio di corruzione, suddivisi per attività e per grado di rischio, sono 

riassunti nella tabella sotto riportata. 

AREA 1: Acquisizione e progressione del personale 

PROCEDIMENTO ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO 

conferimento di incarichi lavorativi  Individuazione profilo Medio 

conferimento di incarichi 

professionali 

professionale 

richiesto 

Medio 

 

AREA 2: Affidamento di lavori, forniture e servizi 

PROCEDIMENTO ATTIVITÀ GRADO DI RISCHIO 

Procedure negoziate per la scelta 

del contraente  

Individuazione ditte 

Gara o affidamento diretto 

Medio 

 

Art. 5.3 Valutazione delle aree di rischio 

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nella sottostante 

"Tabella valutazione del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione. 
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La valutazione del rischio è effettuata su ogni attività e procedimento relativi alle materie a rischio di 

corruzione. 

Pertanto, la valutazione del rischio, per quanto riguarda le Aree A) e B) rappresenta un rischio indicato 

come "Medio", in quanto entrambe dette aree presentano dei momenti regolati in massima parte dalla legge 

e dei momenti legati ad una valutazione che comporta l'utilizzo di discrezionalità tecnica. 

Area di rischio Valore medio della 

probabilità 

(1) 

Valore medio dell'impatto 

(2) 

Grado di rischio 

(3) 

A) Area 

acquisizione e 

progressione del 

personale 

3 2 6 

B) Area 

affidamento di lavori, 

forniture e servizi 

3 2 6 

 

(1) Scala di valori e frequenza della probabilità: 0= nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco 

probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile. 

(2) Scala di valori e importanza dell'impatto 0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= 

serio; 5= superiore. 

(3) Valutazione complessiva del rischio. Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore 

medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 

25 ( 0= nessun rischio; 25= rischio estremo). 

Art. 5.4 Trattamento del rischio 

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio sono poste in essere le azioni e implementate le 

misure che si configurano come obbligatorie in quanto previste direttamente dalla legge; vengono inoltre 

sviluppate ulteriori misure in relazione alle risultanze delle valutazioni dei rischi riscontrati e alle priorità di 

trattamento individuate. Gli strumenti per attuare le misure di prevenzione sono così classificati: 

 la puntuale applicazione della normativa regolamentare interna sulla trasparenza, sui controlli e sui 

criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti dell’Associazione Centro Progetto 

Spilimbergo. Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi è effettuato 

costantemente dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 l’adozione del codice etico di comportamento; 

 l’azione di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività esposte a maggior rischio di 

corruzione; 

 il rispetto dell’obbligo di astensione dei dipendenti dell’Associazione Centro Progetto Spilimbergo 

nei casi previsti dalla legge; 
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 il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è un comportamento utile e funzionale anche 

rispetto alla prevenzione dei fenomeni corruttivi; 

 l’implementazione delle attività svolte dal RPC che cura il rapporto con il mondo esterno, in modo 

da raccogliere sia suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione che segnalazioni di 

condotte e comportamenti sintomatici di comportamenti illeciti. Tali segnalazioni e qualsiasi altra 

comunicazione potranno essere inviate, 

a) per posta elettronica al RPC all’indirizzo: sergio@friuldata.com ; 

b) per posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione 

Associazione Centro Progetto Spilimbergo – Via degli Abeti 4, 33097 Spilimbergo (PN). 

Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

sia mediante mail, sia mediante posta tradizionale, hanno l’obbligo di inserire nel corpo della mail ovvero 

della nota spedita via posta tradizionale apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento di dati 

personali a norma del T.U. 196/03 (Codice sulla privacy). 

 

Art. 6 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti. (Art. 1, comma 9, lett. d, e comma 28, Legge n. 190/2012; art. 

24, comma 2, del D.Lgs 33/2013) 

 

Nell’ambito delle strategie di prevenzione della corruzione quest’Associazione provvede al 

monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, per la tempestiva eliminazione delle anomalie, 

e alla pubblicazione dei risultati sul sito web. 

 

Art. 7 Adozione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo 

delle decisioni. 

 

L’ Associazione adotta i regolamenti per la disciplina dei vari aspetti dell’attività 

amministrativa. 

L’elenco dei regolamenti e i relativi testi sono disponibili sul sito web all’indirizzo “home > Azienda 

informa > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali”. 

 

Art. 8 Obblighi informativi nei confronti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione. (art. 9, comma 1, Legge n. 190/2012) 

 

mailto:sergio@friuldata.com
http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/
http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/
http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/trasparenza/
http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/trasparenza/01_disposizioni_generali/
http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/trasparenza/01_disposizioni_generali/atti_generali/
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In relazione alla varietà e all’ampiezza dei compiti dell’ Associazione , si rende necessario, al fine di 

assicurare l’effettivo e concreto funzionamento del meccanismo di prevenzione e lotta alla corruzione 

impostato dalla normativa vigente e dal presente Piano, individuare specifici obblighi di informazione nei 

confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull'osservanza del Piano. 

Sono individuati come Referenti del RPC, i Direttori Tecnico e Sanitario. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere 

delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare 

anche solo potenzialmente corruzione e illegalità, direttamente o per il tramite dei rispettivi Responsabili. 

 

Art. 9 Ascolto degli Stakeholder. 

 

L’ Associazione raccoglie proposte, segnalazioni, suggerimenti dagli stakeholder sul livello di 

efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto della corruzione. 

Sono attive inoltre modalità di ascolto attraverso la pubblicazione dei contatti di posta elettronica e 

telefonici ed uno spazio per suggerimenti e reclami. 

L' Associazione invita a far pervenire eventuali osservazioni o proposte in merito al P.T.P.C. Di tali 

indicazioni l’Associazione tiene conto nella stesura dello stesso Piano e dei relativi aggiornamenti. 

 

Art. 10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito ( 

“whistleblower”). (art. 54 bis D. lgs. 165/2001; art. 24, comma 1, lett. a, L. n. 

241 del 1990) 

 

Il dipendente che effettua segnalazioni di illecito ha diritto a: 

- Tutela dell’anonimato, 

- Divieto di discriminazione nei confronti del “whistleblower”, 

- Sottrazione della denuncia al diritto di accesso di cui alla L. 241/90. 

 

L'RPT assicura l’applicazione della normativa in materia di segnalazione da parte del 

dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza e delle forme di tutela, ferme restando le 

garanzie di veridicità dei fatti a protezione del denunciato. 

 

Art. 10.1 Raccolta della segnalazione e tutela dell’anonimato. 

Al fine di garantire quanto stabilito dalla normativa in materia, la segnalazione potrà essere 

effettuata in ogni forma utile, dovrà rimanere segreta e sarà oggetto di opportune verifiche istruttorie da 
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parte dell'Associazione, anche al fine di evitare strumentalizzazioni e distorsioni, prima dell’interessamento 

degli organi competenti. 

L’identità del segnalante rimane segreta e potrà essere rivelata all’incolpato solo qualora: 

- vi sia il consenso del segnalante, 

- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità è 

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

È fatta salva l’eventualità che l’anonimato sia escluso da altre disposizioni normative (ad es. in materia di 

indagini penali, tributarie, amministrative, ecc.). 

L’Associazione non prende in considerazione le segnalazioni anonime. 

 

Art. 10.2 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. Divieto 

di strumentalizzazioni. 

 

L’Associazione assicura la tutela del “whistleblower” da discriminazioni ingiustificate, quali, ad 

esempio, molestie, ritorsioni, azioni disciplinari illegittime, ecc. 

L’Associazione garantisce inoltre che la normativa sulla tutela del “whistleblower” non venga 

utilizzata per richiedere e/o ottenere, senza giustificazione alcuna, progressioni economiche o di carriera, 

assegnazioni ad altre mansioni o per colpire altri dipendenti. 

 

Art. 11 Formazione dei dipendenti. (art. 1, comma 5, lett. b, comma 8, 

comma 10, lett. c, L. 190/2012, art. 7-bis D.lgs 165/2001) 

 

Si espone qui di seguito il piano formativo aziendale. 

La programmazione delle attività formative considerate le piccole dimensioni dell'Associazione 

verrà fatta direttamente dal RPC al personale esposto alla corruzione. 

Materie oggetto di formazione: 

– normativa, giurisprudenza e regolamenti interni in materia di prevenzione e lotta alla corruzione ed 

etica della legalità; 

-  normativa, giurisprudenza e regolamenti interni in materia di trasparenza. 

 

I percorsi formativi dovranno analizzare sia il rischio amministrativo che quello tecnico, professionale 

e sanitario e saranno differenziati per destinatari, in base alla preparazione posseduta, alle esigenze 

formative specifiche, alla tipologia dell’attività svolta e da svolgere. 

Ore di formazione dedicate e destinatari: 

- a livello generale, per tutti i dipendenti, almeno due ore mediante lezione frontale sul tema 

dell’anticorruzione e della trasparenza, 

- a livello specifico, per i direttori e la segreteria da due a quattro ore mediante lezione frontale sul tema 

dell’anticorruzione e della trasparenza, con riferimento anche al ruolo svolto da ciascuno. 
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Sono fatti salvi livelli di approfondimento superiori richiesti per specifiche esigenze o da disposizioni 

normative e indicazioni dell’A.N.AC. 

 

Art. 12 Patti di integrità (art. 1, comma 17, legge 190/2012) 

 

L’Azienda, a cura del RPC aggiorna e utilizza regolarmente protocolli di legalità o Patti di integrità 

per l’affidamento di commesse. 

I Patti di integrità vengono allegati nelle convenzioni con altri enti. 

La loro funzione è quella della prevenzione del fenomeno corruttivo e della valorizzazione dei 

comportamenti eticamente adeguati di tutti i concorrenti. 

 

Art. 13 Le responsabilità per mancato rispetto delle disposizioni in 

materia di prevenzione e contrasto alla corruzione. (art. 21 decreto 

legislativo n. 165/2001; art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012; art. 8 Codice 

di comportamento) 

 

La violazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC costituisce illecito disciplinare dei 

dipendenti, compresi i direttori, e del personale esterno. 

Alla responsabilità disciplinare può aggiungersi anche la responsabilità amministrativo contabile in 

caso di danno alla Associazione e quella penale nei casi più gravi. 

L’omissione dei controlli e delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente costituisce inoltre 

responsabilità dirigenziale e amministrativo contabile a carico dei direttori. 

La mancata predisposizione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e l’omissione dei 

relativi controlli comportano la responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativo contabile del 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

Art. 14 Comunicazione, trasmissione e pubblicazione del PTPC. (art. 1, 

commi 4, 5, 8, 14 e 60, della L. n. 190/2012; art. 19, comma 15, D.L. n. 

90/2014) 

 

Il presente Piano, in tutte le sue sezioni ed allegati, viene trasmesso all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità stabilite da quest’ultima ed è altresì comunicato alla Regione 

Friuli Venezia Giulia. 
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Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. Ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sulla rete nonché, 

limitatamente ai dipendenti in possesso di casella di posta elettronica, mediante segnalazione via email. 

Il Piano è soggetto ad aggiornamento annuale e comunque ogni qual volta emergano mutamenti di 

rilievo nell’organizzazione o nell’attività dell’Associazione. 


