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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 1 C. 14 DELLA L. N. 190/12 RIFERITA ALL’ANNO 2016 

 

INTRODUZIONE 

 

Con deliberazione n. 159 del 17 ottobre 2016, il sottoscritto, Avv. Carlo Berri, già nominato 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Istituto Giannina Gaslini con  Deliberazione 

del C.d.A. n. 268 del 16.12.2013, è stato nominato anche responsabile della Trasparenza (RPCT) in 

ragione dell’art. 41 del D.Lgs. 97/16  che ha modificato l’art 1 comma 7 della L 190/12, unificando 

in un unico soggetto i ruoli di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile 

della trasparenza che, fino alla data della citata delibera, era svolto dall’Ing. Gaetano Tufaro, giusta 

nomina avvenuta con Deliberazione n. 137 del 20 maggio 2013. 

Con la presente viene resa una sintetica relazione a beneficio del Consiglio di 

Amministrazione e della Direzione relativa alle principali azioni messe in atto durante l’anno 2016 

e soprattutto quelle di prossima adozione, anche se l’ANAC ha specificato che l’adempimento di 

cui all’art. 1 comma 14  della L 190/12 si intende adempiuto con la compilazione e la pubblicazione  

da parte del RPCT dello schema che si riporta in allegato alla presente (allegato A). 

Preliminarmente è d’uopo rilevare che il 2016 è stato un anno di fermento positivo  in 

riferimento all’attività di prevenzione della corruzione in quanto è sensibilmente cambiata da 

parte delle istituzioni la percezione della rilevanza dell’attività stessa, sulla scia di quanto 

evidenziato dall’ANAC nella Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 che ha richiamato tutti gli attori 

del sistema impostato dalla L. 190 e disposizioni delegate e collegate ad una maggiore attenzione 

finalizzata all’effettiva efficacia degli adempimenti previsti dalle norme. 

 

Così in particolare Regione Liguria, nell’ambito della sua funzione di coordinamento, ha 

istituito un gruppo di lavoro comprendente i responsabili della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza delle Aziende sanitarie del proprio territorio, avviando un network che ha 

facilitato gli scambi e la condivisioni degli aspetti più problematici, agevolando il superamento di 

quella carenza di confronto e di punti di riferimento tecnici nello svolgimento di un ruolo che non 

ha un background all’interno delle figure tipiche degli Enti pubblici. In particolare l’azione di 

questo gruppo di lavoro si è sviluppata attraverso l’analisi dei principali argomenti relativi alla 

prevenzione della corruzione, con l’assegnazione di un determinato tema a ciascuna azienda 

affinché il proprio RPCT approfondisse detto tema per poi condividerlo con gli altri. I temi trattati 

sono stati i seguenti: 
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� Metodologie per la mappatura dei processi     

� Farmaceutica, Dispositivi  e altre tecnologie    

� Attività, accordi e contratti con Strutture private accreditate    

� Attività libero-professionale                                                                                          

� Rotazione degli incarichi    

� Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  

� Gestione dei contratti pubblici 

� Conflitto di interessi in ambito sanitario  

� Sperimentazioni cliniche     

� Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero   

� Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi     

� Analisi comparativa tra la L. 231 e la L. 190            

� Modulistica standard per le aziende sanitarie liguri       

� Riflessioni su figura e ruolo del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza    

 

Sono state inoltre presentate una serie di proposte per la continuazione del lavoro sulla 

base delle esigenze manifestate dai RPCT, creando un network permanente che consenta un 

confronto costante sui temi più complessi. Inoltre è stata avanzata la proposta di un percorso di 

formazione e di aggiornamento a livello regionale sia per gli stessi RPCT, sia per tutti gli operatori 

del Sistema Sociosanitario ligure, secondo le indicazioni espresse dallo stesso gruppo di lavoro e 

che dovrebbe essere realizzato nel corso dell’anno 2017. 

Conclusivamente è stata redatta una relazione resa pubblica in data 19/12/16, che può 

essere consultata al seguente indirizzo internet: 

http://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1067:rapporto-

anticorruzione-asl-liguri&catid=7:notizie&Itemid=109 

Detta relazione è da intendersi come un lavoro preliminare di cui comunque si è tenuto 

conto nell’ambito della redazione del nuovo PTPCT 2107-2019 (e per i futuri aggiornamenti) 

soprattutto in sede di redazione dell’allegato 2, per una più attenta analisi delle singole fasi del 

procedimento di Appalto e Affidamento di servizi, lavori e forniture, nonché determinazione delle 

misure di prevenzione. Proprio la previsione di dettagliate misure di prevenzione a fronte 

dell’analisi dei rischi di corruzione è il principale passo in avanti previsto nel nuovo PTPCT 2017-

2019 verso una maggiore efficace di tale documento programmatorio, che è stato elaborato con 

una nuova impostazione sistematica rispetto a quella degli anni precedenti.  

L’altro elemento positivo dell’anno trascorso è la nomina del OdV di cui alla deliberazione 

n. 122 del 18 luglio 2016, al termine di una procedura selettiva, in quanto trattasi di un altro 

importante soggetto con cui il RPCT può confrontarsi e sviluppare sinergie. In particolare con detta 

figura si è da subito instaurata una proficua collaborazione e si stanno sviluppando sinergie che 

verranno implementate e coltivate negli anni a seguire, perseguendo un modello a tendere in cui 

non vi sia sovrapposizione o duplicazione di controlli ed anzi una condivisione dei compiti. Il nuovo 

piano 2017-2019 è stato elaborato con un nuovo ordine sistematico concordato con l’OdV, anche 
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in considerazione del fatto che in un futuro il PTPCT potrebbe essere integrato al modello ex lege 

231,  mutuando quanto previsto dall’ANAC per le società private che pur avendo già adottato il 

modello del D.Lgs. 231/01 sono tenute anche all’applicazione della L 190/12. L’OdV ha presentato 

un proprio piano di lavoro per l’anno 2017 – di cui il CDA ha preso atto - con deliberazione n. 171 

del 21 novembre u.s.  che prevede, oltre la disamina della reportistica periodica e lo svolgimento 

delle attività già previste nel Modello 231, le verifiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, gestione dei rifiuti, appalti con procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 

forniture e servizi infungibili, attività di ricerca e personale (presenze, autorizzazioni per incarichi 

esterni, rimborsi per spese di trasferta). In particolare sarà utile sviluppare una sinergia con detto 

organo in tema di monitoraggio degli appalti e delle attività di ricerca e del personale, tenuto 

conto in particolare che, su quest’ultimo tema, non risulta ancora adottata una procedura 

prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ai dipendenti: ciò è 

dovuto sopratutto al pensionamento del Direttore della UOC Gestione e Valorizzazione del 

Personale che ha fatto venire meno l'apporto di uno degli attori fondamentali nella redazione di 

un apposito regolamento che dovrà essere adottato con il nuovo responsabile di detta UOC nel 

corso dell'anno 2017. 

Per quanto riguarda la stesura del Nuovo PTPCT 2017 – 2019, oltre a quanto sopra esposto 

si è voluto cercare di coinvolgere gli stakeholders invitandoli a formulare eventuali proposte di 

aggiornamento del precedente Piano triennale. A tal fine è stato pubblicato un avviso pubblico 

concernente “Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione - PTPCT 2017- 2019 dell’Istituto Giannina Gaslini”, rivolta ai cittadini, 

a tutte le associazioni e alle organizzazioni sindacali che abbiano interesse, al fine di formulare 

osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori d'interesse) 

sono stati invitati a presentare contributi nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione 

dell’avviso, che è avvenuta in data 13/12/2016 sul sito internet dell’Istituto www.gaslini.org 

sezione amministrazione trasparente-corruzione.  

Si riportano di seguito, sinteticamente, le questioni più rilevanti che si ritiene di evidenziare 

in rifermento all’anno 2016: 

Aggiornamento del (PTPC) 

Con Deliberazione n. 6 del 11/01/2016 è stato aggiornato per il triennio 2016/2018 il 

“Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità” già approvato 

per il triennio 2015/2017 con deliberazione n. 13 del 19/01/2015.  

Trasparenza: 

In merito alla trasparenza è stato adeguato il piano triennale come sezione del PTPC 2016-

2018 ed è in corso di adozione dal 17 ottobre u.s. ovvero dalla nomina del sottoscritto a 

responsabile anche della trasparenza una serie di iniziative di verifica dello stato di attuazione 



Pagina 4 di 9 

 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  – Istituto Giannina Gaslini 

Via Gerolamo Gaslini, 5 16147 Genova – Italia 

tel. + 39 010 5636 1 | www.gaslini.org 

della normativa ex D.Lgs. 33/2013, nonché di richiamo proattivo per il miglioramento del livello di 

trasparenza dell’Istituto. In particolare il sottoscritto dall’atto della sua nomina: 

- ha provveduto, come da nota prot. 35352 del 04/11/2016, - previa sommaria e informale 

verifica dello stato di completezza dei dati all’interno della sezione del sito web dell’Istituto 

denominata “Amministrazione Trasparente” – ad invitare i Direttori delle UOC indicate nel 

provvedimento n. 332 del 30/03/2015, nelle more dell’adozione del PTCT 2017-2019 che conterrà 

anche gli aggiornamenti previsti dal D.Lgs. n. 97 del 2016, a provvedere secondo le competenze 

indicate nel provvedimento stesso, alla produzione e pubblicazione dei dati necessari per le 

pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/13 sul sito istituzionale all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sollecitando, anche successivamente per le vie brevi - nella forma 

della comunicazione con mail e telefonica -, la produzione dei predetti dati; 

- con nota prot. 3959 del 07/12/2016 ha impartito indicazioni alla UOC Gestione e 

Valorizzazione del personale in merito alla permanenza dei bandi di concorso sul sito web, 

specificando inoltre che, in riferimento ai nuovi obblighi previsti dal D.Lgs. 97/2016, la citata UOC 

dovrà provvedere alla ulteriore pubblicazione (a partire dal 23 dicembre 2016) dei criteri di 

valutazione delle Commissioni e delle tracce delle prove scritte; 

- con nota prot. 40266 del 14/12/2016 ha richiesto all’UOC SIA di predisporre per la data 

del 23 dicembre 2016 – data entro la quale sarebbe obbligatorio pubblicare i dati -  l’estrazione dei 

dati di cui agli art. 41 e 33 del novellato DLgs. 33/13, evidenziando per tempo eventuali problemi 

tecnici. Con nota prot. 40470 del 15/12/2016, l’UOC SIA riscontrava positivamente senza 

evidenziare problemi tecnici per l’estrazione. I dati sono stati dunque pubblicati. 

- con nota prot. 4039 del 14/12/2016 in riferimento all’articolo 9-bis del decreto legislativo 

n. 33 del 2013, inserito dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 97 del 2016, che 

prevede - con efficacia del 23 giugno 2017 - che le pubbliche amministrazioni adempiano agli 

obblighi di pubblicazione, indicati nell’allegato B del predetto decreto, mediante la comunicazione 

dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare delle 

banche dati di cui al medesimo Allegato B, e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, 

nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla 

banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le 

amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati, purché identici a quelli 

comunicati alla banca dati, ha chiesto alle UOC amministrative di indicare le banche dati sopra 

citate, presso cui le UOC stesse inseriscono dati contemplati anche nel D.Lgs. 33/2013 e che 

devono esser pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.  

- infine, in riferimento agli obblighi di pubblicazione dei novellati art. 14 e 15 anche in 

riferimento a quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 33/13, ha predisposto n. 3 relazioni 

informative con modulistica allegata: 

� relazione per il Collegio di Direzione del 12/12/2016 (tenutosi in vero nella mattina 

del13/12/2016) 
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� relazione per il Consiglio di Amministrazione del 13/12/2016 

� relazione per il Gruppo di monitoraggio (cui partecipano i Direttori unitamente ai 

Dirigenti Amministrativi) del 14/12/2016.  

Con le predette relazioni ha evidenziato quanto segue: 

� L'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 che disciplina la materia della trasparenza prescrive 

l'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della normativa, tra le 

quali vi rientra anche l'Istituto G. Gaslini, di pubblicare una serie di dati relativi ai 

soggetti  “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di 

poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale” (tra cui l'atto di 

nomina, il curriculum, i compensi connessi all'assunzione della carica, i dati relativi 

ad altri eventuali incarichi). 

� Il recente D.Lgs. n.97/2016 di modifica ed integrazione del D.Lgs n.33/2013, 

recependo  orientamenti e prassi nel frattempo consolidate, ha integrato l'art.14 

con il comma aggiuntivo (l'1 bis) la cui applicabilità si estende ai “titolari di incarichi 

o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, 

salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”. Tra questi soggetti 

rientrano i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, salvo che 

l'incarico sia a titolo gratuito, e i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo 

conferiti. Di fatto gli obblighi di pubblicità vengono equiparati a quelli previsti per gli 

organi di indirizzo politico. 

� Inoltre l’articolo 41, rubricato “Trasparenza del servizio sanitario nazionale”, 

prevede: 

• al comma 2 che “le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le 

informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di 

direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli 

incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi 

compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli 

atti di conferimento”; 

• al comma 3 che “alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di 

pubblicazione di cui all’articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, 

lettera c) dell’articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in 

regime intramurario”; 

Per comodità di consultazione venivano allegati gli articoli 14 e 47 del novellato D.Lgs n. 

33/2013 con l'evidenza degli obblighi di pubblicazione e delle sanzioni in caso di  mancata o 

incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati prescritti. 



Pagina 6 di 9 

 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  – Istituto Giannina Gaslini 

Via Gerolamo Gaslini, 5 16147 Genova – Italia 

tel. + 39 010 5636 1 | www.gaslini.org 

Veniva dunque evidenziato che l’applicazione della normativa in questione è resa 

particolarmente difficile in quanto (come evidenziato dall’ANAC nello schema di linnee 

guida sull’attuazione degli obblighi del D.Lgs. 33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/16) 

l’applicazione letterale dei citati art. 14 e 41 comporterebbe una disparità di trattamento 

tra i Direttori, i Dirigenti Medici e Sanitari e i Dirigenti del comparto professionale tecnico 

ed amministrativo.  

Stante la delicatezza e la complessità dei dati e delle informazioni soggetti a pubblicazione 

ha ritenuto utile proporre una modulistica standard volta ad uniformare e semplificare gli 

adempimenti previsti, ritenendo appunto opportuno relazionare al Collegio di Direzione in 

merito all’esigenza di una apposita delibera per l’ approvazione di moduli standard, anche 

per definire la linea dell’Istituto in merito all’applicazione delle disposizioni suesposte, 

nonché per la disciplina delle modalità di applicazione della stessa per quanto attiene le 

cariche di Direzione e gli incarichi Dirigenziali, mentre per quanto attiene le cariche del 

Consiglio di Amministrazione, veniva solo predisposta apposita informativa per i Consiglieri, 

consegnata durante il CDA del 13/12/16.  

In merito alla tematica, conclusivamente, evidenziava che, seppure nelle linee guida ANAC 

(art. 20) in tema di applicazione degli oneri di pubblicità derivanti dall’applicazione del 

D.Lgs. 97/2013 – in allora ancora in forma di documento ancora in consultazione – secondo 

un'interpretazione coerente e costituzionalmente orientata degli articoli in argomento, 

risulterebbe un refuso nella legge - per cui l’Anac stessa si riservava di inviare un’apposita 

segnalazione al Governo e al Parlamento -, trattandosi di dati patrimoniali personali non 

connessi con il rapporto di impiego, in assenza di una disposizione chiara sull'applicazione 

degli stessi, in sede di confronto regionale, si era stabilita la linea comune di applicare la 

norma secondo quella che viene definita anche dall'Autorità l'interpretazione letterale e 

cioè di applicare le disposizioni di cui all’art. 14 alla Dirigenza Professionale, Tecnica 

e  Amministrativa e le disposizioni di cui all’art. 15 ai Direttori generali, amministrativo e 

sanitario, nonché alla Dirigenza sanitaria con incarico di responsabile di dipartimento e di 

strutture semplici e complesse; 

In merito all’applicazione del combinato disposto degli art 14 e 41 del D.Lgs.33/2013, come 

sopra riportato, è stata adottata una delibera del Direttore Generale n. 1111 del 27/12/2016 di 

approvazione della modulistica. Data la complessità della materia e le difficoltà interpretative, 

anche evidenziate dall’ANAC, non è escluso che vengano assunte nuove determinazioni in merito 

alla luce di evoluzioni normative o atti interpretativi più incisivi da parte di ANAC stessa.  

Il nuovo PTPCT 2017-2019, riporta, in linea con la normativa, una sezione relativa al 

programma triennale per l’integrità e la trasparenza che è stato redatto in conformità con la 

novella del D.Lgs 97/2016 e dunque contiene l’indicazione del responsabile della trasmissione del 

dato e del responsabile della pubblicazione.  

Infine bisogna evidenziare che, non essendo attualmente attivo in Istituto un Nucleo di 

Valutazione che ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 dovrebbe provvedere ad effettuare le 
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verifiche sull’applicazione del D.Lgs. 33/13, il sottoscritto, all’atto della nomina non ha potuto 

godere di un confronto sullo stato di attuazione della normativa, il che ha reso più complesso 

l’avvio dell’attività connessa la nuovo ruolo assunto a seguito della delibera n. 59 del 17/10/16.  

La giornata della trasparenza prevista dall’art 10 comma 6 del D.Lgs. 33/13 quest’anno non 

si è tenuta in quanto solitamente venivano redatti due documenti di rendicontazione: il bilancio di 

sostenibilità e l’annual report. Per l’anno in corso è stato  deciso di unificarli in un unico 

documento di rendicontazione con la conseguenza che i tempi si sono dilatati e la  pubblicazione 

avverrà nel 2017. Pertanto detta giornata, con la contestuale presentazione della nuova 

pubblicazione, dovrebbe essere effettuata nei primi mesi dell’anno prossimo. Una volta entrato a 

regime la nuova tipologia di pubblicazione dovrebbe essere ripristinato il regolare andamento di 

rendicontazione di un anno per l’altro con cadenza regolare.  

  

Formazione: 

- in merito al Corso F.A.D. “Piano Formativo sull’Anticorruzione”  della “Maggioli 

Formazione Spa”. Sono stati invitati a partecipare in una prima fase - entro il 30/04/2016 - tutti i 

dipendenti (dirigenti e comparto), collaboratori, borsisti, degli uffici indicati nel Piano di 

prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità. Sicuramente la 

formazione di base andrebbe estesa a tutto il personale dell’Istituto. Al personale maggiormente 

esposto al rischio corruzione, dovrebbero essere dedicate altre giornate di formazione più 

approfondita  in aula.   

- il corso di formazione sulla prevenzione della corruzione e trasparenza organizzato 

dall’Università di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche di durata di 40 che l'RPCT doveva 

seguire nel 2016, causa sovrapposizione con altri corsi di formazione, verrà seguito nell'edizione 

2017.  

- l'RPCT ha frequentato dal febbraio a luglio 2016 il “Corso di alta formazione manageriale 

per i dirigenti di struttura complessa nella sanità digitale” di 144 ore istituito e tenuto 

dall’Università di Urbino Carlo Bo con superamento del colloquio finale tenutosi in data 

19/07/2016 con tesina ad oggetto: "Normativa anticorruzione negli Enti Pubblici: L. 190/2012 e 

s.m.i e norme delegate" 

In tema di formazione si auspica che vi sia un coordinamento regionale per l’anno 2017 

come evidenziato dal gruppo di lavoro di cui si è detto in apertura del presente documento.  

 

Cause di Inconferibilità e/o incompatibilità: 

In tema di obblighi in materia di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi si è preso 

atto di quanto riportato nella  dalla Delibera Anac 149/14 e ribadito dal PNA Delibera Anac 12/15 

per cui il D.Lgs. 39/2013 si applica limitatamente alle figure di direttore generale, amministrativo, 
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sanitario e scientifico. Dunque le verifiche effettuate hanno riguardato solo dette figure e le 

nomine negli enti partecipati, senza che, peraltro, venissero riscontrate violazioni.  

Clausole di legalità: 

Sono state aggiornate le clausole di legalità – con la citazione anche del modello ex lege 

231 - da inserire negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di affidamento 

di lavori, di acquisizioni di collaborazioni e/o  di consulenze, nonché nei bandi di gara, nei 

disciplinari o nei capitolati di appalto, nelle lettere di invito, richieste di preventivo e nei contratti 

individuali di lavoro; 

 

Nel 2017 dovrebbe essere aggiornato anche il codice etico e di comportamento sulla base 

delle linee guida emanata dall’ANAC che attualmente sono solo in consultazione, rispetto alle quali 

tuttavia emergono degli elementi che evidenziano l’appropriatezza di alcune scelte effettuate in 

sede di redazione del codice etico e di comportamento dell’Istituto.  

Il tema dell’introduzione di meccanismi di rotazione del personale all’interno dei singoli 

servizi, non può essere affrontato se non previa una scelta forte e sistematica degli organi di 

direzione o di indirizzo. Nel PTPCT si prende atto che la determina ANAC n. 831 del 03 agosto  

2016 ha previsto che la rotazione del personale possa essere sostituita da altre misure – tenuto 

conto delle difficoltà degli enti di piccole dimensioni come il nostro – quali la segregazione 

funzionale, che sono le misure di prevenzione che, tra le altre, sono indicate nel nuovo piano 

2017/2019. 

 

Contesto di lavoro e prospettive: 

Viene ancora percepita dal sottoscritto una certa indifferenza sul tema da parte di alcuni 

colleghi (che pure sono individuati come referenti della prevenzione della corruzione nel PTPCT) 

che comunque dovrebbe sensibilmente ridursi attraverso una formazione più approfondita e 

l’inserimento tra gli elemento di valutazione delle performance dell’obbligo di collaborazione con 

il RPCT  oltre che con l’OdV. 

Resta comunque da evidenziare che, tra i principali interlocutori che dovrebbero 

collaborare con il RPCT, il nucleo di Valutazione, che dovrebbe svolgere le funzioni di OIV, deve 

essere ricostituito a seguito del pensionamento del Direttore della UOC Gestione e Valorizzazione 

del personale che ne era componete. La ricostituzione di detto organo è in itinere, come da 

delibera n. 196 del 13/12/16, che prevede l’individuazione di un nuovo membro esterno 

attraverso una procedura selettiva pubblica. L’altro ufficio che deve essere citato per la relazione 

con l’attività di prevenzione della corruzione, è l’ufficio procedimenti disciplinari che non risulta 

incardinato presso una precisa struttura aziendale, in ragione di una composizione ampiamente 

variabile secondo il soggetto che è sottoposto al procedimento. Riguardo a questo ufficio si 

evidenzia, tra l’altro, che, poco opportunamente, il sottoscritto risulta ancora il Presidente 

dell’UPD per i procedimenti disciplinari relativi alla Dirigenza. 
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La riorganizzazione aziendale, il cui processo è in itinere, dovrebbe tenere conto di risolvere 

le suddette sovrapposizioni di incarichi e di riassegnare ad altre strutture i servizi i cui 

procedimenti sono individuati tra le aree a rischio e che richiederebbero una segregazione 

funzionale che vedrebbe il RPCT quale controllore, come in alcune delle attività del C.A.B.E.F. 

Sempre in sede di riorganizzazione, inoltre, sarebbe opportuno che venisse attentamente 

valutato se sussiste la possibilità di individuare personale dedicato al supporto delle attività 

previste dalla normativa anticorruzione, che possa formarsi con corsi di formazione ad hoc, 

nonché con l’apporto degli attuali RPCT e OdV e nel contesto del percorso di coordinamento 

regionale iniziato a maggio 2016 e che si svilupperà negli anni a venire. In visione prospettica, 

sarebbe dunque opportuno tenere in debito conto che le attività di prevenzione della corruzione e 

trasparenza sono ormai un’incombenza fondamentale dell’ente pubblico, per cui, in un percorso 

pluriennale, potrebbe essere utile investire sulla formazione di una figura giovane, assegnata ad 

un ufficio di nuova istituzione, che possa tendere all’obbiettivo di accorpamento in unico servizio 

delle attività di Internal Audit e di tutte le funzioni di compliance aziendale.  

 

Genova, 29/12/2016 

 

Avv. Carlo Berri 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto G. Gaslini 

Nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159 del 17.10.2016 
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