
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
 Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco –  pag. 1 

                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 2022/2024 
 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 
PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della legge 

Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dal 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 

attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 06.11.2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione” ; 
  
CONSIDERATO che la suddetta legge prevede: 

- a livello “nazionale” l’ANAC predispone e approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

- a livello “decentrato” ogni Amministrazione Pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, 

effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli 

interventi organizzativi volti a prevenirli; 

DATO ATTO che: 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera ANAC (ex CIVIT) n. 72/2013 

elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale, 

contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello 

centrale e fornisce indirizzi e supporto alle Amministrazioni Pubbliche per l’attuazione della 

prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC ha provveduto ad aggiornare il Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) in virtù degli interventi normativi che hanno fortemente inciso sul 

sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale, in particolare il decreto legge 24 

giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo 

delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC; 

- con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC ha provveduto ad elaborare ed approvare il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

- con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

- con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 
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- con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha provveduto ad elaborare ed approvare il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

- ciascuna Amministrazione deve adottare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, così come stabilito all’articolo 1, comma 8, 

della Legge n. 190/2012 e s.m.i., prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento; 

- con comunicato del Presidente del 12.01.2022, ANAC ha differito al 30.04.2022 il termine per 

l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024;  

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che norma in 

maniera compiuta il quadro degli adempimenti in materia di trasparenza; 

- le Delibere emanate dall’ANAC n. 105/2010, n. 2/2012, n. 50/2013 e n. 1310/2016, le quali hanno 

esplicitato i contenuti degli obblighi in materia di trasparenza ed hanno dettato le istruzioni per la 

predisposizione e l’aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità; 

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 226 del 31 marzo 2021, avente ad oggetto “Adozione 

del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023”; 

VISTA la proposta del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2022/2024, elaborata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 

questa Azienda, nominato con deliberazione aziendale n. 143 del 28.02.2019, sulla base delle 

proposte pervenute dai Dirigenti delle U.O.C. coinvolte, con il quale si disciplina il complesso degli 

interventi organizzativi disposti dall’ASST volti ad individuare le strategie prioritarie per la 

prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale nonché le azioni in materia di 

trasparenza; 

DATO ATTO che il documento sopra richiamato: 

- in data 15.04.2022, è stato pubblicato sul sito internet aziendale, al fine di acquisire eventuali 

contributi da parte degli stakeholders; 

- in data 15.04.2022 è stato inviato al Collegio Sindacale; 

- in data 19.04.2022 è stato inviato alle OO.SS; 

DATO ATTO, infine, che il documento sopra richiamato è stato presentato al Nucleo di 

Valutazione delle Prestazioni nella seduta del 28.04.2022, che ha espresso parere favorevole; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, nel testo allegato alla presente deliberazione, quale 

parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Aziendale della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza; 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario; 

DELIBERA 
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Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 
1) adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, 

nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) procedere alla pubblicazione dell’allegato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2022/2024, nell’apposita sezione aziendale denominata “Amministrazione 
Trasparente”; 
 

3) procedere altresì alla comunicazione a Regione Lombardia dell’avvenuta pubblicazione del 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024; 
 

4) dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 

5) disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 

6) dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 

non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 

dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: VERONICA MEOLI DL 

Responsabile dell’istruttoria: LUISA FUMAGALLI 

Dirigente/Responsabile proponente: LUISA FUMAGALLI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 4   pagine 
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SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2022/2024 
 

PARTE GENERALE 
Premesse 

 
La legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede, all’art. 1, commi 5 e 59, 

che tutte le amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, devono 

adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

Con l’introduzione della predetta legge, il Legislatore ha inteso costituire un contesto sfavorevole 

alla commissione di condotte corruttive, riducendo le opportunità che esse si realizzino e 

favorendo l’emersione delle stesse. 

A norma poi dell’art. 19 del D.L. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ha assorbito i compiti e le funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nonché le competenze in materia di prevenzione della 

corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. 

Con delibera n. 831 del 03/08/2016, l’ANAC ha predisposto e adottato il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) 2016, aggiornato per l’anno 2017 con delibera n. 1208 del 22/11/2017 e per 

il 2018 con delibera n 1074 del 21/11/2018; con delibera n. 1064 del 13/11/2019 è stato adottato 

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, confermando la trasparenza quale misura 

fondamentale di prevenzione della corruzione. 

Il presente documento, quindi, in attuazione di quanto disposto dalla normativa predetta aggiorna 

i contenuti del Piano Triennale 2021/2023 e definisce il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 (PTPCT 2022/2024). 

E’ stata data agli stakeholder la possibilità di partecipazione all’elaborazione del PTPCT 2022/2024 

e alla definizione delle misure di prevenzione della corruzione. A tal fine in data 15/04/2022 è stato 

pubblicato sul sito web aziendale l’avviso di consultazione del PTPCT; entro il 22/04/2022, data di 

scadenza della presentazione di contributi, non è pervenuta all’Azienda alcuna osservazione. 

 
 

Organizzazione e funzioni dell’Azienda 
 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco si configura istituzionalmente quale Azienda 

Sanitaria Pubblica con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata della necessaria autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnico-gestionale. 

Tale assetto giuridico deve essere naturalmente correlato con gli assetti organizzativo-istituzionali 

del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare con il D. Lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., nonché 

con la normativa regionale di riferimento, ed in particolare con la L.R. 30.12.2009, n. 33, e s.m.i. 

(T.U. delle leggi sanitarie regionali), così come modificata dalla L.R. 11.08.2015 n. 23 e dalle 
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successive LL. RR. 22.12.2015 n. 41, 29.06.2016 n. 15, 28.11.2018 n. 15, 06.06.2019 n. 9 e 

14.12.2021 n. 22. 

Con la richiamata L.R. 23/2015 e s.m.i., è stata approvata e aggiornata la riforma sanitaria regionale 

che dà avvio al percorso di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL). 

La legge reca modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. 33/2009, di riordino della legislazione 

regionale in ambito sanitario.  Non si è trattato di una semplice revisione legislativa, bensì di una 

evoluzione del SSL, in ragione della necessità di porre le basi per l’adeguamento del servizio alle 

nuove complessità dei prossimi decenni, come ad esempio l’allungamento dell’aspettativa di vita 

ed il conseguente prolungamento delle cronicità, superando in primo luogo la netta divisione tra 

politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far confluire risorse, energie e competenze 

professionali in un unico servizio, coordinato da un’unica regia e deputato alla presa in carico dei 

bisogni complessivi delle persone, delle famiglie e dei soggetti più fragili. 

La richiamata L.R. 23/2015 e s.m.i., nella parte dedicata ai principi ispiratori della riforma sanitaria 

regionale, riprende e conferma i tratti peculiari introdotti dalla L.R. 11.07.1997 n. 31, ovvero il 

principio di libertà di scelta dei cittadini del luogo di cura, di uguaglianza dei diritti e dei doveri 

degli erogatori pubblici e privati accreditati secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, il 

principio della separazione delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo da quelle di 

erogazione dei servizi che vengono attualizzati sulla base delle nuove necessità correlate al 

sensibile incremento della prevalenza dei pazienti affetti da patologie croniche ed alla volontà di 

approfondire ulteriormente la separazione delle attività di programmazione da quelle di 

erogazione, estendendo questo principio anche ai servizi di tipo sociosanitario. 

Viene infatti ribadita la “scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle 

strutture”, ma viene posta anche l’attenzione “all'orientamento alla presa in carico della persona 

nel suo complesso” prendendo atto dei rischi presenti nel sistema, consistenti soprattutto 

nell’elevata frammentazione delle unità di offerta e nella erogazione dei servizi nella logica 

prevalente della prestazione. 

La riforma, quindi, indica la necessità di passare dalla cura al “prendersi cura” e si traduce 

concretamente nella capacità del sistema di affiancare le persone croniche o fragili e le loro 

famiglie nel loro percorso di vita.  Ciò avviene mediante “l’elaborazione di modelli che assicurino 

alla persona la continuità di cura e di assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in 

carico” in un “processo di integrazione fra le attività sanitarie, sociosanitarie e quelle di 

competenza delle autonomie locali”. 

 
In questa direzione, la L.R. 23/2015 e s. m. i.  ha istituito, assieme alle nuove Agenzie di Tutela della 

Salute (ATS), le nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), riordinando con queste ultime 

l’erogazione dei servizi nell’ambito di due poli d’offerta aziendali - il settore polo ospedaliero e il 

settore rete territoriale - che afferiscono direttamente al Direttore Generale dell’ASST, il quale 
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garantisce il coordinamento delle attività svolte da ciascun settore aziendale avvalendosi del 

Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario attraverso 

l’attribuzione di funzioni di direzione specifiche. 

Il settore polo ospedaliero dell’ASST è prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie e in 

elezione e all’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità; si 

articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel 

rispetto degli standard ospedalieri previsti. 

Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992: prestazioni 

specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità 

e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto 

dispone di un’offerta propria, complementare all’ospedale per prestazioni di bassa complessità 

assistenziale. 

 
Le nuove dimensioni aziendali delle ASST e con esse i relativi assetti organizzativi sono funzionali 

all’esigenza di condivisione delle risorse produttive e di superamento della frammentazione 

nonché della distinzione “ospedale vs territorio” e “sanitario vs sociosanitario”, nel rispetto dei 

macrolivelli di assistenza secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 68/2011, art.27, comma.3. 

Il processo di trasformazione in ASST delle precedenti aziende, rappresenta una svolta 

organizzativa che consente flessibilità e maggiore possibilità di adattamento alle mutate 

caratteristiche dei processi d’offerta, in risposta ai cambiamenti della domanda di salute e 

all’aumento di fasce di pazienti a forte necessità di integrazione (cronici, anziani fragili, ecc.). In 

particolare, la nuova ASST deve fornire risposte efficaci e di qualità alla domanda di pazienti cronici 

(andamento evolutivo di malattia, complicanze e comorbidità) e in generale di pazienti 

caratterizzati da contatti ripetuti con il SSL, sia interni che esterni all’ospedale (“frequent user”). 

Oltre a un orientamento aziendale verso il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza, è necessario 

un mutamento culturale tra gli operatori, che devono incrementare la loro capacità di operare 

all’interno di “processi organizzativi” e non solo per ambiti specialistici/discipline. 

Con l’istituzione delle ASST, il legislatore ha inteso rispondere al bisogno di integrazione e 

continuità delle cure sviluppando un nuovo modello di azienda che garantisca al suo interno tutte 

le attività e i servizi della filiera erogativa. 

L’articolazione delle ASST in due distinti settori, ospedaliero e territoriale, non deve riprodurre una 

separazione tra momenti erogativi diversi ma rappresenta la cornice organizzativa entro la quale 

ricomporre un ambito unitario di erogazione, più funzionale ai bisogni del paziente, attraverso 

processi orizzontali di raccordo della rete dei servizi, sia interni che esterni alla stessa ASST. 

 
Con Delibera della Giunta Regionale n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita, a decorrere 

dall’1.01.2016, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, che è subentrata in tutti i 

rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, alla precedente Azienda Ospedaliera della Provincia di 
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Lecco ed alla quale sono state attribuite ulteriori funzioni in precedenza di titolarità dell’allora 

Azienda Sanitaria Locale di Lecco. 

Al fine di realizzare gli obiettivi indicati dalla legge regionale, questa ASST ha sviluppato la capacità 

di programmare un percorso di cura e di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, riorientando 

in tal senso i processi erogativi ed utilizzando strumenti che favoriscano l’integrazione dei servizi e 

un buon coordinamento della presa in carico.  

Strumento di tale processo, nell’ambito della ASST, è una rete di integrazione fra la componente 

sanitaria, la componente sociosanitaria e quella sociale a titolarità comunale (attraverso la 

relazione con soggetti esterni all’ASST) per sostenere la presa in carico delle persone in condizioni 

di cronicità e fragilità, garantendo continuità e appropriatezza nell’offerta e nell’accesso ai servizi 

deputati all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. 

Lo sviluppo della rete, per i suoi contenuti e obiettivi innovativi, rappresenta uno strumento 

strategico per gli obiettivi complessi e sfidanti di trasformazione, che esigono da parte di tutti gli 

attori del sistema una disponibilità al cambiamento, al confronto e alla verifica su quanto si sta 

progressivamente attuando. 

La forte spinta verso l’integrazione nell’erogazione ospedaliera e territoriale dei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), impone lo sviluppo di forme di organizzazione che garantiscano da un lato 

l’efficace ed efficiente uso dei fattori produttivi per poter garantire un’offerta di prestazioni 

qualitativamente e quantitativamente adeguate, ma anche la costruzione di un’organizzazione 

orientata all’integrazione delle due dimensioni, territoriale ed ospedaliera, volta ad assicurare una 

reale presa in carico delle persone croniche o fragili e delle loro famiglie. 

Un primo passo in tal senso è stato fatto in data 06/09/2018 con la sottoscrizione, da parte della 

nostra ASST e di altri gestori del territorio, di una convenzione per la gestione congiunta dei servizi 

a supporto dell’attività di presa in carico dei pazienti cronici. Con delibera n. 613 del 24/09/2018, 

ATS Brianza ha preso atto della sottoscrizione della suddetta convenzione, rilevando che la stessa 

individua, all’interno di una modalità particolarmente innovativa, forme di collaborazione tra i 

soggetti firmatari finalizzate ad assicurare una modalità di accompagnamento dei pazienti cronici 

tempestiva ed efficiente. Inoltre, al fine di migliorare il servizio di presa in carico del paziente 

cronico, in data 24/08/2020 è stata sottoscritta una convenzione, prorogata con deliberazione n. 

603 del 30/07/2021, per l’esecuzione di prestazioni medico-specialistiche in telemedicina con il 

fine di assicurare un servizio tempestivo ed efficiente ai pazienti. 

 
Il POAS è lo strumento programmatorio attraverso il quale l’ASST di Lecco, nell'ambito 

dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, definisce il proprio assetto organizzativo 

e le relative modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla 

Regione, nel rispetto della normativa vigente.  
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Detto documento, da non intendersi quale mero strumento burocratico ma piuttosto come 

strumento d’innovazione, rappresenta l’organizzazione, definendo i modelli organizzativi che la 

ASST di Lecco intende adottare, i meccanismi di funzionamento, le regole e le strategie di 

organizzazione interna finalizzate all’ottimizzazione del proprio funzionamento e in ottemperanza 

al Piano Sociosanitario Integrato Lombardo (PSL), secondo un’ottica di autonomia, per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione. 

Il POAS, quale strumento di rappresentazione semplice di una realtà complessa, costituisce 

l’elemento fondamentale sia per la definizione dell’assetto organizzativo, che per la precisazione 

delle azioni volte al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei livelli produttivi e, pertanto, 

non ha in nessun caso funzione autorizzatoria ma programmatoria. 

 
Il POAS 2016-2018, adottato con deliberazione n. 693 del 27/10/2016, approvato con DGR n. 

X/6689 del 9/6/2017 “Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 

dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 c. 4 della Legge 

Regionale n. 33 del 30/12/2009, come modificata con Legge Regionale n. 23 dell’11/8/2015 e 

s.m.i.”si è ispirato ai seguenti principi declinati dalle c.d. “Regole di sistema 2016”, di cui alla DGR 

n.  X/4702 del 29/12/2015: 

 
- definizione dei modelli organizzativi in grado di implementare anche la gestione di processi 

orizzontali oltre alla classica articolazione organizzativa per branche specialistiche e 

competenze. La Direzione Strategica si deve dotare di idonei strumenti organizzativi atti a 

condividere i nodi chiave delle azioni programmatorie in una logica integrata fra le diverse 

funzioni, amministrativa, sanitaria e sociosanitaria;  

- adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della rete sia interna che esterna, 

che si caratterizza per il lavoro comune, basato su regole esplicite, di persone/gruppi la cui 

opera è interdipendente. Tali soggetti accettano, quindi, di organizzare le proprie relazioni 

per ottenere vantaggi per la propria attività e soprattutto per gli utenti non conseguibili 

altrimenti; 

- ricostruzione della filiera erogativa fra ospedale e territorio ed in tale contesto il criterio 

prevalente è quello della presa in carico del paziente, evitando la frammentazione dei 

processi e la suddivisione dei servizi fra area ospedaliera e territoriale: il punto organizzativo 

di accesso al servizio deve essere organizzato secondo procedure che consentano di 

intervenire, nel percorso di cura, al livello erogativo più appropriato. 

 
L’Atto aziendale dell’ASST di Lecco si ispira, altresì, ai principi di governance, efficienza, 

economicità e semplificazione e determina in particolare: 
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- gli elementi identificativi, la “mission”, la “vision” e il ruolo dell’Azienda nel contesto 

istituzionale definito dalla programmazione regionale;  

- l’assetto istituzionale in termini di organi ed organismi aziendali;  

- le competenze attribuite al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Direttore 

Sociosanitario, ai Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti responsabili di Struttura;  

- le Strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a 

rendicontazione analitica e la disciplina dell'organizzazione secondo il modello 

dipartimentale, definendo a livello generale i rapporti gerarchici tra le Strutture. 

 
Pur se alcuni ambiti organizzativi principali hanno componenti simili tra le diverse ASST, i processi 

di erogazione variano a seconda delle situazioni e tale eterogeneità dei processi non consente di 

standardizzare un ‘modello organizzativo unico’ di riferimento regionale. 

Con il vigente POAS questa Azienda ha inteso adattare alle specificità locali, in funzione degli 

obiettivi aziendali, le linee di indirizzo strategico nel solco tracciato dalla Regione con l’emanazione 

delle relative Linee Guida di cui alla DGR n. X/5513 del 2.08.2016. 

Il POAS è consultabile e scaricabile dal sito web aziendale www.asst-lecco.it sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello, “Organizzazione” sotto sezione di 

secondo livello “Articolazione degli uffici”. Il POAS sarà oggetto di revisione nel corso dell’anno 

2022 così come previsto dalla L.R. 22 del 14 dicembre 2021. 

 
 

Articolo 1 
Contesto normativo 

 
L’ASST di Lecco, in linea con la normativa vigente in materia di anticorruzione, col presente 

documento intende orientarsi, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione 

integrato con gli altri strumenti strategici dell'Azienda creando l'occasione per introdurre nuove 

misure e/o migliorare quelle esistenti, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci 

tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'Azienda. 

 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (di seguito 

PTPCT) disciplina il complesso degli interventi organizzativi disposti dall’ASST volti ad individuare 

le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale e si 

configura come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, 

modificati o aggiornati in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. 

Le misure programmate nel presente Piano sono, inoltre, sviluppate e declinate, nel Piano delle 

Performance, in obiettivi aziendali per tutte le strutture coinvolte ed il personale afferente alle 

stesse. 
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Il presente Piano, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 9 della Legge n. 

190/2012 e s.m.i. si pone l’obiettivo di: 

a. individuare le aree nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

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 obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull'osservanza del piano; 

d. prevedere il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 

per la conclusione dei procedimenti; 

e. prevedere il monitoraggio dei 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'ASST; 

f. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 

di legge 

Le disposizioni contenute nel presente Piano e le attribuzioni conferite al Dirigente Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, non possono in alcun caso configurare una 

modifica dei vincoli organizzativi e/o gerarchici previsti da disposizioni legislative, regolamentari, 

contrattuali nonché dal POAS. 

 
Articolo 2 

Contesto esterno 
 
 

La Legge Regionale n. 23 dell’11 agosto 2015 ha sancito il percorso di evoluzione del Servizio 

Sociosanitario lombardo, ridisegnando funzioni e competenze della regione e degli altri enti del 

Sistema sociosanitario lombardo, al fine di rispondere con maggiore efficacia ai nuovi bisogni 

sanitari e socio-sanitari della popolazione (presa in carico del paziente fragile) attraverso 

l’integrazione dei servizi, nonché di razionalizzare la spesa e rafforzare i controlli favorendo 

l’integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle 

autonomie locali. 

Per effetto della L.R. n. 23/2015 sono state costituite, a decorrere dall’1.1.2016 le n. 8 Agenzie di 

Tutela della Salute (ATS) e le n. 27 Aziende socio sanitarie territoriali (ASST). 
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Per selezionare gli elementi più rappresentativi del contesto esterno nel quale si colloca l’ASST di 

Lecco, è necessario fare riferimento alle funzioni tipiche delle ASST, come definite all’art. 7 

(Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere) della L.R. 33/2009, novellata dalla L.R. 

22/2021: 

- Le ASST adottano l’organizzazione interna più idonea al soddisfacimento dei bisogni di salute del 

territorio di riferimento sottoponendola all’approvazione della Giunta regionale e si articolano in 

due settori aziendali, rispettivamente definiti polo territoriale e polo ospedaliero, che afferiscono 

direttamente alla direzione generale. 

- Considerata la complessità organizzativa e funzionale dei settori aziendali delle ASST, la direzione 

generale deve garantire sia la specificità che il coordinamento delle attività svolte dai rispettivi 

settori aziendali. A tal fine il direttore generale conferisce a ciascun settore aziendale autonomia 

economico-finanziaria all’interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale per lo 

svolgimento delle rispettive funzioni, per consentire il conseguimento degli obiettivi aziendali 

ricavabili dalla legge e di quelli attribuiti annualmente dal direttore generale articolati rispetto ai 

due settori aziendali. 

- Il settore aziendale polo ospedaliero si articola in presidi ospedalieri e in dipartimenti organizzati 

in diversi livelli di intensità di cura, in coerenza con il regolamento sugli standard ospedalieri. 

Questo settore è prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta. E’ 

organizzato in dipartimenti a cui afferiscono le strutture complesse secondo quanto previsto dalla 

normativa statale e dai CCNL di riferimento.  

- Il settore aziendale polo territoriale è articolato in distretti e in dipartimenti a cui afferiscono i 

presidi territoriali delle stesse ASST che svolgono l’attività di erogazione dei LEA riferibili all’area di 

attività dell’assistenza distrettuale. Le ASST favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie e 

sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la 

conferenza dei sindaci sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati dall’ATS, 

sentito il collegio dei sindaci. 

- Al settore polo territoriale è affidata l’erogazione delle prestazioni distrettuali. A tale settore 

afferiscono: 

a) gli ospedali di comunità previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

b) le case di comunità previste dal PNRR 

c) le centrali operative territoriali (COT) previste dal PNRR. 

 

Come si evince da quanto sopra descritto, con l’entrata in vigore della nuova L.R. 22/2021, alle 

ASST afferisce l’erogazione di prestazioni distrettuali da parte di nuove strutture denominate 

ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative territoriali previste dai fondi del PNRR.  
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Per quanto attiene all’indicazione contenuta nel PNA 2019, l’analisi del contesto esterno ha come 

duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali 

dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di 

fenomeni corruttivi al proprio interno e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio 

corruttivo e il monitoraggio delle misure di prevenzione A tal fine, sono da considerare sia i fattori 

legati al territorio di riferimento dell’amministrazione, sia le relazioni e le possibili influenze 

esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche 

territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta 

consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si 

consideri, ad esempio, un’amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza 

di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della 

gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo 

evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle 

organizzazioni criminali. 

 
Transparency International (TI) è un'organizzazione internazionale non governativa che si occupa 

di prevenzione e contrasto della corruzione e promozione della trasparenza attraverso studi, 

analisi, attività di sensibilizzazione e attraverso la collaborazione con attori del settore pubblico e 

privato; un esempio è il protocollo sottoscritto con ANAC, in data 15.10.2019, avente ad oggetto 

la collaborazione per promuovere iniziative sui temi della trasparenza, dell’integrità e della lotta 

alla corruzione, anche mediante l’organizzazione di campagne informative, conferenze, dibattiti 

pubblici, studi e percorsi di educazione etica e civica e di diffusione della cultura anticorruzione, 

rivolti a specifiche categorie di lavoratori e professionisti. 

 

Trasparency International pubblica, ogni anno, il rapporto sull’Indice di percezione della corruzione 

(CPI) che, elaborato a livello globale, classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel 

settore pubblico, attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti 

provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va 

da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). 

 
Come evidenziato nel comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione del report 

dell’anno 2021, “l’Italia guadagna 3 punti importanti rispetto allo scorso anno, che le consentono 

di compiere un balzo in avanti di 10 posizioni nella classifica dei 180 Paesi oggetto dell’analisi. Il 

CPI 2021 posiziona dunque l’Italia al 42esimo posto, con un punteggio di 56. Il progresso dell’Italia 

evidenziato in questa edizione del CPI, in linea con il costante miglioramento dal 2012 ad oggi, è il 

risultato della crescente attenzione dedicata al problema della corruzione nell’ultimo decennio e fa 

ben sperare per la ripresa economica del Paese dopo la crisi generata dalla pandemia.” 
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La trasparenza in sanità è fondamentale per garantire che interessi privati non prevalgano sul 

benessere e la salute dei cittadini. La sanità è uno dei settori più sensibili a corruzione e conflitti di 

interesse; la mappatura di Trasparency International Italia sul numero di casi di corruzione riportati 

dalle principali testate giornalistiche nazionali nel 2020, mostra come il settore della sanità si 

posizioni al secondo posto con 117 casi riscontrati, il 17,33% del totale.  

REACT, start up innovativa a vocazione sociale, senza scopo di lucro, che unisce competenze 

criminologiche a tecnologie e soluzioni innovative per fornire servizi di integrità agli attori del 

settore pubblico e privato che con oltre vent’anni di esperienza è uno dei centri di ricerca di 

riferimento in Italia per la prevenzione dei reati, ha rilevato, intervistando più di 4.000 dipendenti 

del settore sanitario, che il 95% degli operatori ritiene che la corruzione sia diffusa in Italia e più 

della metà dichiara che vi sia corruzione nel proprio ente. 

 

Così come descritto nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia “nel 2° semestre del 

2020 il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha accentuato le conseguenze negative 

sul sistema sociale ed economico italiano originate dalle severe misure rese necessarie per 

contenere l’espandersi del contagio. Le difficoltà incontrate per arginare il diffondersi della 

pandemia hanno infatti continuato ad imporre limitazioni alla mobilità dei cittadini e allo 

svolgimento delle attività di importanti comparti produttivi quali quello commerciale, turistico-

ricreativo e della ristorazione. Della difficoltà finanziaria delle imprese potrebbero approfittare le 

organizzazioni malavitose, per altro sempre più orientate verso una sorta di metamorfosi evolutiva 

volta a ridurre le strategie cruente per concentrarsi progressivamente sulla silente infiltrazione del 

sistema imprenditoriale. I sodalizi mafiosi infatti potrebbero utilizzare le ingenti risorse liquide 

illecitamente acquisite per “aiutare” privati e aziende in difficoltà al fine di rilevare o asservire le 

imprese in crisi finanziaria. Tale strategia mafiosa si rileverebbe utile anche per il riciclaggio o per 

l’infiltrazione nei pubblici appalti”. 

 
Nella sezione della suddetta relazione dedicata alla Lombardia si esplicita che nella città 

metropolitana del capoluogo lombardo e nella zona ricadente nel Distretto di Corte d’Appello di 

Milano – province di Como, Lodi, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese – continua ad 

essere marcata la presenza multiforme della criminalità organizzata nazionale e straniera. Essa si 

manifesta attraverso attività illecite tradizionali (estorsioni, usura, stupefacenti, armi, 

contraffazione, immigrazione clandestina) ma anche mediante reati fiscali, infiltrazioni negli 

appalti, riciclaggio, reati ambientali e corruzione. Oltre alla gestione dei tradizionali settori illeciti, 

vi è una graduale penetrante infiltrazione verso i comparti funzionali al reinvestimento e al 

riciclaggio dei capitali illecitamente acquisti. Anche il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, si è 

espresso sull’argomento affermando che “In una prospettiva di trasformazione ed evoluzione 

dell’attività criminale, in senso tradizionale, verso la gestione e reimpiego degli ingenti proventi 
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derivanti prevalentemente dal traffico internazionale di stupefacenti, la ‘ndrangheta si è proiettata 

verso forme di organizzazione imprenditoriali, c.d. ‘impresa a partecipazione criminale’, 

sviluppando una strategia di penetrazione in svariati settori economico finanziari differenziando e 

‘spalmando’ il rischio d’impresa, esprimendo una sempre maggiore flessibilità e interesse verso 

qualsiasi ramo economico che presenti “opportunità” redditizie.” 

Anche il Prefetto di Milano, Renato Saccone, ha posto l’accento sulla necessità di mantenere alta 

l’attenzione nei confronti delle realtà imprenditoriali maggiormente a rischio di pressioni da parte 

della criminalità organizzata: “Sono stati così individuati, insieme alle Forze di Polizia, i settori più 

esposti al rischio di subire tentativi di usura o di infiltrazione e gli indicatori soggettivi ed oggettivi 

per indirizzare gli accertamenti….” tra i quali quello dei rifiuti e quello concernente i dispositivi di 

protezione individuale e sulle aziende, “…settori da sempre appetibili per la criminalità organizzata 

e attivi nel contesto pandemico…”. 

 
In conclusione la Direzione Investigativa Antimafia afferma che durante il perdurare 

dell’emergenza sanitaria, la tendenza ad infiltrare in modo capillare il tessuto economico e sociale 

“sano” si sarebbe dunque ulteriormente evidenziata. Si tratta infatti di una strategia criminale che 

in un periodo di grave crisi offrirebbe alle organizzazioni l’occasione sia di poter rilevare a buon 

mercato imprese in difficoltà, sia di accaparrarsi le risorse pubbliche stanziate per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria.  

Con questa capacità imprenditoriale le mafie potrebbero rivolgere le proprie attenzioni operative 

verso i fondi comunitari che giungeranno a breve grazie alle iniziative del Governo per assicurare 

un tempestivo sostegno economico in favore delle categorie più colpite dalle restrizioni rese 

necessarie dalla nota emergenza sanitaria.  

 
Articolo 3 

Contesto interno 
 
L’Azienda si articola in una rete di Presidi Ospedalieri, Poliambulatori, Consultori Familiari e Presidi 

dei servizi per le Dipendenze e per l’assistenza Psichiatrica e Neuropsichiatrica Infantile così 

composta:  

a) Presidi Ospedalieri  

-  Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” – Lecco  

- Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic” – Merate  

- Presidio Riabilitativo “Umberto I” – Bellano  

 

b) Poliambulatori 

- Poliambulatorio di Casatenovo  

- Poliambulatorio di Calolziocorte  
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- Poliambulatorio di Mandello Del Lario  

- Poliambulatorio di Oggiono  

 

c) PreSST di Introbio 

 

d) Punti prelievo per esami di laboratorio 

- Valmadrera 

- Costa Masnaga 

- Galbiate 

- Olginate 

- Colico 

- Introbio 

 

e) Consultori Familiari 

 

- Bellano 

- Calolziocorte 

- Casatenovo 

- Cernusco Lombardone 

- Introbio 

- Lecco 

- Mandello del Lario 

- Oggiono 

- Olginate 

 

f) Servizi per le dipendenze 

- Lecco 

- Merate 

 

g) Servizi psichiatrici 

- Centri Psicosociali (CPS) Lecco e Merate 

- Centri Diurni (CD) Lecco e Merate 

- Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA) Bellano e Cernusco Lombardone 

- Comunità Riabilitativa a Media Assistenza (CRM) “Le Orme” – Casatenovo 

- Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM) “Casa del Lago” – Garlate 

 

h) Servizi per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: 

- Lecco (ospedaliero e territoriale) 
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- Merate (territoriale) 

 

i) Attività domiciliare di 

- Cure palliative specialistiche e di base 

- Cure riabilitative post acute ortopediche e neuromotorie 

- Cure geriatriche ad elevata complessità 

 

l) Servizi di Medicina Legale 

- Lecco 

- Merate 

- Bellano 

 

m) Servizi vaccinali 

- Bellano 

- Casargo 

- Colico 

- Introbio 

- Lecco 

- Calolziocorte 

- Oggiono 

- Casatenovo 

- Cernusco Lombardone 

 
A far data dal 07 marzo 2022 è stata attivata la nuova articolazione organizzativa Hospice 

“Resegone”, afferente alla UOS Cure Palliative Ospedaliere del Dipartimento Fragilità (DIFRA). 

L’obiettivo della nuova articolazione organizzativa è l’erogazione di attività volte a preservare la 

migliore qualità di vita di persone terminali affette da patologie ad andamento cronico ed 

evolutivo non più responsive alle terapie. 

La nuova area di degenza, ubicata al piano +2 del Presidio Manzoni, ha una dotazione di n. 10 posti 

letto ed è finalizzata ad accogliere pazienti provenienti dalle UU.OO.CC. dei Presidi dell’ASST, 

pazienti provenienti dal territorio (in carico/non a carico dei servizi di Cure Palliative Domiciliari) e 

pazienti provenienti dai Pronto Soccorso dell’ASST di Lecco. 

 

Co delibera n. 262 del 29/03/2022 sono stati istituiti in attuazione della Legge Regionale n. 22 del 

14/12/2021, numero 3 Distretti e precisamente il Distretto di Lecco, di Merate e di Bellano. 

Sempre in attuazione della citata legge regionale nel corso del corrente anno verranno realizzate 

le Case di Comunità e l’Ospedale di Comunità.  
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Il capitale umano che costituisce l’ASST di Lecco è composto da professionisti che organizzano la 

propria attività secondo l’organigramma definito nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico 

(POAS) vigente. Alla data del 31.12.2021 risultano operanti 3221 dipendenti di cui 599 dirigenti 

(medici, sanitari e amministrativi). 

 
Al fine di una rappresentazione più completa del contesto interno, si espongono sinteticamente i 

dati acquisiti dall’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) in merito a segnalazioni relative alla 

violazione del Codice di Comportamento avvenute nel corso dell’anno 2021: numero segnalazioni 

pervenute 20, di cui 8 violazioni accertate a seguito di procedimento disciplinare. Non sono 

pervenute all’UPD segnalazioni per fatti penalmente rilevanti o riconducibili a eventi corruttivi. 

 
TITOLO I - I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
Articolo 4 

Soggetti coinvolti  
 
Il PTPCT è un documento programmatico, che definisce la strategia di prevenzione dalla corruzione 

adottata dall’ASST, prevede l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione individuati ed 

indica gli interventi organizzativi predisposti dall’Azienda per la loro prevenzione. 

I soggetti che svolgono un ruolo attivo nel processo di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

in ordine all’attuazione e al controllo dell’efficacia delle misure con esso adottate sono di seguito 

elencati. 

Organo di indirizzo 

La Direzione Strategica provvede alla nomina del RPCT e provvede, altresì, all’adozione del PTPCT 

(art. 1 co. 7 e 8 L. 190/2012 e smi) su proposta del RPCT. Nell’ottica di un effettivo coinvolgimento 

nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, alla Direzione Strategica spetta 

anche la decisione in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT 

funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. Inoltre, la 

Direzione Strategica riceve la relazione annuale del RPCT, il quale può essere chiamato a riferire 

sull’attività svolta. 

All’organo di indirizzo compete, inoltre, l’individuazione degli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza che dovranno essere esplicitati anche nel Piano 

Triennale delle Performance dell’ASST di Lecco in quanto la normativa stabilisce che la promozione 

di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni Amministrazione, che deve 

tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. 
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Nell’ottica del miglioramento continuo e del monitoraggio degli obiettivi che l’ASST si è prefissata 

per rendere effettiva l’applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, 

l’Azienda si impegna a: 

- mantenere un percorso di coordinamento e collegamento tra il PTPCT e il processo di budget, al 

fine di tradurre le misure di prevenzione della corruzione in obiettivi organizzativi ed individuali 

assegnati alle Strutture organizzative e ai loro dirigenti; 

- incrementare la formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione; 

- garantire l’attuazione dei principi di trasparenza, sia mediante il costante aggiornamento 

dell’area “Amministrazione trasparente”, sia mediante il rispetto delle norme in materia di 

accesso. 

 
Il POAS ha istituito la Funzione Trasparenza e Anticorruzione con i seguenti compiti: 

- coordinare e gestire le attività e gli adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza ai 

sensi della Legge 190/2012 e s.m.i. 

- definire le procedure anticorruzione all’interno dell’Azienda 

- gestire il monitoraggio dell’attuazione degli adempimenti di legge sia in tema di 

anticorruzione sia in tema di trasparenza 

- curare la gestione dell’istituto dell’“Accesso Civico” e gli adempimenti relativi alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” in raccordo con le strutture competenti per materia 

-  supportare la Direzione Strategica nel conseguimento degli obiettivi aziendali e nello 

svolgimento del controllo strategico, in collaborazione con le altre Strutture Aziendali 

facenti parte del “Sistema dei controlli”. 

 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) rappresenta un 

soggetto fondamentale nell’ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. La normativa prevede, infatti, che in ciascuna amministrazione sia nominato un RPCT, 

figura interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 alla Legge 

n. 190/2012. La nuova disciplina, infatti, tende ad unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico 

di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed a rafforzarne il ruolo, 

prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. 

Tale ruolo viene ulteriormente confermato e rafforzato dalla delibera ANAC n. 840 del 02/10/2018 

che indica, in modo specifico, i compiti assegnati al RPCT dalla normativa vigente così come 

elencati di seguito: 

- predispone il PTPCT e lo sottopone all’organo di indirizzo per la necessaria approvazione; 

- segnala all’organo di indirizzo e all’OIV le “disfunzioni” inerenti l’attuazione delle misure in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio 
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dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

- verifica l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando 

sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; tale disposizione assegna al RPCT anche il 

compito di verificare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati 

di corruzione; 

- redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, tra cui il rendiconto 

sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPC; tale relazione viene inviata alla 

Direzione Strategica, al Nucleo di Valutazione, al Collegio Sindacale e pubblicata sul sito web 

aziendale;   

- si occupa dei casi di riesame dell’accesso civico e, nel caso in cui la richiesta di accesso civico 

riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, deve effettuare la 

segnalazione all’Ufficio disciplinare; 

- cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento, il monitoraggio annuale della 

sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del 

monitoraggio; 

- vigila sul rispetto delle disposizioni sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, in 

attuazione del D.lgs. 39/2013 e s.m.i., con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di 

segnalazione delle violazioni all’ANAC; 

- sollecita l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati 

nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e ne indica il nominativo all’interno del PTPC.  

Considerato, inoltre, che la delibera ANAC n. 840 del 02/10/2018 prevede che non spetta al RPCT 

l’accertamento di responsabilità, qualunque natura esse abbiano, e che lo stesso è tenuto a fare 

riferimento agli organi appositamente preposti, sia all’interno che all’esterno, e che sia quanto mai 

opportuno che tra RPCT e organi di controllo si crei una collaborazione stabile, nel rispetto delle 

rispettive competenze, il RPCT effettua incontri periodici con il Collegio Sindacale, con cadenza 

almeno annuale e con convocazione a cura dello stesso RPCT, per finalità informative, con 

particolare riferimento alle violazioni delle prescrizioni eventualmente intervenute e 

all’attivazione delle azioni conseguenti, così da consentire al predetto Collegio anche l’analisi delle 

loro eventuali ripercussioni sul piano economico, finanziario e patrimoniale dell’ente. 

 
Ai suddetti compiti si aggiungono quelli previsti in materia di trasparenza, in particolare: 

- controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

- provvedere all’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e integrità; 



 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2022/2024 
 
 20  

- controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico e dell’accesso civico 

generalizzato; 

- segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente: 

• all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del 

procedimento disciplinare; 

• al Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ai fini 

dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 

Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT, è stato adottato dal Consiglio di ANAC, 

in data 18/07/2018, il “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame 

dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione 

della corruzione” a seguito del quale è intervenuta l’estensione generalizzata del dovere di 

segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie (quindi non più solo in caso di revoca), 

dirette o indirette nei confronti del RPCT collegate allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso 

l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri previsti dall’art. 

15 del D.Lgs 39/2013. 

 
Nell’ASST di Lecco il ruolo di RPCT è stato attribuito con delibera n. 143 del 28/02/2019 all’Avv. 

Luisa Fumagalli, Direttore della U.O.C. Affari Generali. 

Il RPCT è iscritto al FORUM RPCT, piattaforma di comunicazione messa a disposizione da ANAC e 

riservata esclusivamente ai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

per scambiare informazioni, confrontarsi, condividere esperienze e buone pratiche.  

Inoltre è inserito nel registro dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza istituito e regolato da ANAC con delibera n. 27 del 19 gennaio 2022.  

 

In caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT viene individuato, in qualità di sostituto 

dello stesso il Direttore del Dipartimento Amministrativo. Se l’assenza dovesse perdurare e 

tradursi in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT, la Direzione Strategica dovrà attivarsi 

immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l’adozione di un atto formale di 

conferimento dell’incarico.  

 
Gruppo di Supporto Permanente (GSP) 
 
Il RPCT deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito da 

svolgere. Fondamentale, inoltre, è il costante raccordo con i dirigenti delle aree a rischio.  

Nella delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016, l’ANAC ha evidenziato le modifiche 

normative apportate dal D.Lgs. 97/2016, secondo cui gli organi di indirizzo politico sono tenuti ad 
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individuare gli obiettivi strategici in materia ed ha auspicato un raccordo sinergico di 

collaborazione tra l’organo di indirizzo, tutti i dipendenti e il RPCT, per la stesura di un piano 

condiviso. L’ANAC ha inoltre auspicato “un modello a rete, in cui il RPCT possa effettivamente 

esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal 

coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano 

dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione”. 

Tale modello è stato ripreso e confermato anche nella delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 di 

approvazione del PNA 2018 così come nella delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione 

del PNA 2019 che prevede che “particolare attenzione deve essere posta ad assicurare un pieno 

coinvolgimento e la partecipazione dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di 

incarichi amministrativi di vertice… Queste figure, che svolgono sia fondamentali compiti di 

supporto conoscitivo e di predisposizione degli schemi di atti di indirizzo, sia compiti di 

coordinamento e di interpretazione degli atti di indirizzo rivestono un ruolo chiave per il successo 

delle politiche di prevenzione della corruzione. Il PTPCT è elaborato con la piena collaborazione e 

l’attiva partecipazione di tali figure, in termini di contributo conoscitivo e di diretta responsabilità 

per gli atti compiuti a supporto dell’opera degli organi di indirizzo.” 

 
Proprio in tale ottica, vista anche la complessità dell’organizzazione aziendale, è stato costituito il 

Gruppo di Supporto Permanente (GSP), formato dai seguenti Referenti: 

 

- Direttore U.O.C. Affari Generali; 

- Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

- Direttore U.O.C. Sistemi informativi Aziendali; 

- Direttore U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio Clinico; 

- Direttore U.O.C. Gestione Operativa; 

-  Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione; 

- Direttore U.O.C. Provveditorato Economato; 

- Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale; 

- Direttore U.O.C. Programmazione, Bilancio e Contabilità; 

- Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica; 

- Direttore U.O.C. Prevenzione e Protezione; 

- Direttore U.O.C. Direzione Territoriale (Coordinamento ed Integrazione – RICCA); 

- Direttore U.O.S. Accoglienza; 

- Direttore U.O.S. Audit e Sistema Controlli Interni; 

-  Direttore U.O.C. Farmacia; 

- Responsabile Area di Coordinamento delle Direzioni Mediche di Presidio; 

- Responsabile del Settore Valutazione. 
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A tale organismo sono assegnati i seguenti compiti: 

- coadiuvare il RPCT nella redazione del PTPCT;  

- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT affinché questi abbia elementi e riscontri 

sull’organizzazione e sull’attività dell’ASST; 

- monitorare l’attività svolta dai dipendenti inerente l’attuazione delle misure in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

-partecipare al processo di gestione del rischio; 

- osservare le misure contenute nel PTPCT; 

-proporre misure di prevenzione; 

- assicurare l’osservanza del Codice di Comportamento e verificare le ipotesi di violazione; 

- adottare le misure di prevenzione e le opportune misure gestionali (disciplinari, organizzative, 

ecc.) e assicurare l’osservanza del PTPCT. 

Infine l’art. 8 del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” prevede un dovere 

di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile 

disciplinarmente; tale dovere è stato inserito anche nel Codice di Comportamento adottato 

dall’ASST con delibera n. 25 del 25/01/2021.   

 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 
 
Il NVP riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, 

svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  Il NVP  

valida la relazione sulle performance, di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009, così come modificato 

dal D.Lgs. 74/2017, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle 

risorse; promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), 

D.Lgs. 150/2009). 

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza e prevenzione della 

corruzione ha trovato conferma nel D.Lgs. 33/2013 e smi, ove si è affermato che la promozione di 

maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). 

Il NVP è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e prevenzione della 

corruzione e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi 

all’attuazione degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione ai fini della valutazione 

delle performance (art. 44 D.Lgs. 33/2013 e smi).  

L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è 

svolta con il coinvolgimento del NVP, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato 

adempimento (art. 43 D.Lgs. 33/2013 e smi).  
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Le modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla Legge 190/2012 rafforzano le funzioni già 

affidate al NVP in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. 33/2013 e smi, 

anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC. 

In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del D.Lgs. 33/2013, il NVP, anche ai fini della validazione 

della relazione sulla performance, verifica che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione 

delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza. 

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza il NVP verifica i 

contenuti della relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e 

trasmette al NVP, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della Legge 190/2012. 

Nell’ambito di tale verifica il NVP ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti 

che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, Legge 190/2012). 

Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, l’Autorità si riserva di chiedere 

informazioni tanto al NVP quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, Legge 190/2012), anche tenuto conto 

che il NVP riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione del 

PTPCT (art. 1, co. 7, Legge 190/2012). 

Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, ove è 

prevista la possibilità per l’ANAC di coinvolgere il NVP per acquisire ulteriori informazioni sul 

controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza. 

 

Gli stakeholder 

La partecipazione attiva dei cittadini ed il coinvolgimento dei portatori di interesse sono attuati 

attraverso un’efficace comunicazione, quale strumento mediante il quale gli stakeholder 

partecipano al controllo della pubblica amministrazione. L’informazione ai cittadini, il rapporto con 

chi ne rappresenta gli interessi ed il monitoraggio costante dei fattori di non qualità percepiti dagli 

stessi attraverso il percorso dei reclami, della customer satisfaction, delle tipologie di accesso 

civico e della trasparenza del sito istituzionale costituiscono le azioni concretamente messe in 

campo dall’Azienda per garantire l’effettività delle misure preventive previste nel presente Piano. 

 
Articolo 5 

Procedimento di elaborazione ed adozione del  
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
Il PTPC disciplina il complesso degli interventi organizzativi dell’Azienda volti ad individuare le 

strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione a livello aziendale, utilizzando 

strumenti che vengono affinati, modificati o aggiornati in relazione al feedback ottenuto dalla loro 
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applicazione ed è concepito in una logica di essenzialità, coinvolgimento e condivisione preventiva 

con i soggetti interni all’Azienda che concorrono, ciascuno per il proprio grado di responsabilità, a 

mettere in atto le azioni volte a rafforzare la cultura e la prassi dell’integrità. 

 
Il processo di individuazione dei contenuti del PTPCT ha previsto il coinvolgimento dei seguenti 

soggetti: 

• Direzione Strategica; 

• Dirigenti delle Unità Operative Complesse che fanno parte del Gruppo di Supporto 

Permanente. 

 

In data 15/04/2022 è stato pubblicato nella home page del sito internet aziendale l’avviso di 

consultazione per l’aggiornamento del PTPCT, al fine di acquisire dai portatori di interessi collettivi 

eventuali proposte di miglioramento.  

Le modalità di elaborazione ed approvazione del PTPCT e le successive fasi di attuazione sono 

sinteticamente riportate nella sottostante tabella: 

 
 

FASI E SOGGETTI RESPONSABILI 

Fasi  Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento 
del PTPCT 

Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del PTPCT  

Direzione Strategica/RPCT 

 Individuazione dei contenuti  Direzione Strategica/ GSP  

 Redazione RPCT, coadiuvato dal GSP  

Approvazione del PTPCT Approvazione Direzione Strategica 

Attuazione del PTPCT Attuazione delle iniziative; 
elaborazione, aggiornamento e 
pubblicazione dei dati 

Settori/Unità Operative 
indicati nel PTPCT per 
quanto di competenza 
(allegati 1 e 2) 

 Controllo dell'attuazione del 
PTPCT e delle iniziative ivi 
previste 

RPCT, coadiuvato dal GSP  



 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2022/2024 
 
 25  

Monitoraggio del PTPCT Attività di monitoraggio periodico  RPCT, coadiuvato dal GSP  

 Verifica e rapporto 
dell'assolvimento degli obblighi in 
materia di trasparenza e integrità 

NVP 

 Relazione annuale sulle azioni 
effettuate dal RPCT 

RPCT  

 
Preme sottolineare che in ottemperanza alle indicazioni dettate dal PNA 2016, dalla delibera ANAC 

1310/2016 (nonché delle precedenti delibere ANAC) e dal PNA 2019, nella stesura del presente 

documento particolare rilevanza è stata riservata al fondamentale aspetto inerente l’integrazione 

tra il PTPCT ed il Piano della Performance Aziendale. 

 

Nelle tabelle (allegati 1 e 2) relative agli adempimenti ed azioni del PTPCT sono indicati i soggetti 

e Strutture responsabili della realizzazione delle stesse. 

 
 

TITOLO II - AMBITO DELLA PREVENZIONE E REATI OGGETTO DI PREVENZIONE 
 

Articolo 6 
Condotte oggetto di prevenzione  

 
Preme in via preliminare far osservare che scopo del presente piano è quello di prevenire ogni 

condotta del pubblico dipendente – indipendentemente dal ruolo ricoperto – che possa dare luogo 

ad un uso, o ad un abuso, del proprio ruolo, della propria funzione o del proprio potere al fine di 

ottenere, anche solo potenzialmente, per sé o altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale. 

In altri termini, il presente piano ha lo scopo di impedire un uso a fini privati delle funzioni o del 

ruolo pubblico rivestito. 

 

La ratio della Legge n. 190/2012 è volta all’adozione di strumenti idonei a prevenire condotte 

illecite nella gestione degli interessi pubblici, in particolare le condotte corruttive, nonché a 

garantire la trasparenza, la legalità e la legittimità dell’attività amministrativa. 

 

In tale ambito, l’attività preventiva deve incentrarsi non solo sui reati di corruzione, bensì su tutti 

i delitti contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal Titolo II del Libro II del Codice Penale (Capo 
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I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314 – 335-bis) e di quelli 

del Capo II “Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 336 – 356). 

 
Sono di seguito individuate le fattispecie più rilevanti ai fini della prevenzione: 

1) Peculato (art. 314 c.p.) 

2) Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) 

3) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

4) Concussione (art. 317 c.p.) 

5) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

6) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

7) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 

8) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

9) Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 

10) Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325 c.p.) 

11) Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) 

12) Omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) 

13) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) 

14) Traffico di influenze illecite (art. 346 Bis c.p.) 

15) Abusivo esercizio di una professione (art.  348 c.p.) 

16) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 

17) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 353 bis c.p.) 

18) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) 

19) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

20) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio 

(artt. 361, 362 c.p.) 

21) Omissione di referto (art. 365 c.p.) 

 

L’Azienda ai fini di garantire quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, include nel presente Piano 

anche i reati contro la fede pubblica e in particolare i delitti di falsità in atti di cui al Capo III del 

Titolo VII del Codice Penale (artt. 476 – 493 bis), dei quali sono di seguito indicati i più rilevanti, 

applicabili anche ai documenti informatici (art. 491-bis c.p.). 

22) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni 

amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di 

atti (artt. 476, 477, 478 c.p.) 

23) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in certificati o in 

autorizzazioni amministrative, o commessa in certificato da persone esercenti un servizio di 

pubblica necessità (artt. 479, 480, 481 c.p.) 
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L’Azienda ritiene inoltre opportuno includere nel presente Piano anche le sotto elencate 

fattispecie di reato che non sono strettamente identificabili nell’ambito di applicazione della Legge 

n. 190/2012, con la finalità di potenziare l’effettività dello stesso: 

24) Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p);  

25) Rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.). 

 

Ritenuto che la ratio della Legge n. 190/2012 mira inoltre a prevenire condotte anche solo 

prodromiche ai reati sopra indicati, il presente piano ha lo scopo di prevenire comportamenti dei 

propri dirigenti e dipendenti in contrasto con i principi e i doveri che caratterizzano il rapporto di 

lavoro pubblico e in particolare i casi di conflitti d’interesse, a prescindere dalla loro rilevanza 

penale. 

 
Articolo 7 

Codice di comportamento 
 
Tra le misure di prevenzione della corruzione, il Codice di comportamento riveste, nella strategia 

delineata dalla Legge 190/2012, un ruolo importante costituendo lo strumento che, più di altri, si 

presta a regolare le condotte dei dipendenti e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, 

in connessione con il PTPCT. 

L’Azienda, nel contesto delle misure preventive indicate dalla Legge 190/2012, ha adottato con 

deliberazione n. 25 del 21/01/2021 il nuovo Codice di Comportamento redatto sulla base delle 

“Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche” approvate da 

ANAC con deliberazione n. 177 del 19/02/2020. 

Tale Codice prevede, all’art. 7 “Obbligo di astensione”, che il dipendente: 

- si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi 

propri, ovvero dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure 

di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di debito 

o credito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia curatore, procuratore o agente 

ovvero di enti, associazioni non riconosciute, comitati, società o stabilimenti in cui sia 

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene anche in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza; 

- il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente specificando le ragioni che possano 

determinare il conflitto di interessi. 

Tra le situazioni che possono ingenerare conflitto di interesse sono ricomprese le attività e gli 

incarichi extraistituzionali (art. 53 D.lgs. 165/01 e s.m.i.) che interferiscono o possono interferire 

con lo svolgimento imparziale dei doveri di pubblico dipendente.  
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L’art. 6 del Codice di Comportamento identifica, in modo esemplificativo e non esaustivo, alcune 

attività che possono ingenerare un conflitto di interessi. L’Azienda applica il “Regolamento 

aziendale degli incarichi extra-istituzionali” (approvato con deliberazione n. 237 del 12/05/2015) 

che definisce i criteri per l’iter autorizzativo. 

L’art. 8 “Prevenzione della corruzione”, prevede che il dipendente: 

- rispetti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione e, in particolare, 

le prescrizioni contenute nel PTPCT; 

- presti la sua collaborazione al RPCT, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati ed 

informazioni richieste nei termini indicati nel PTPCT;  

- segnali al proprio Responsabile condotte illecite o loro prodromi di cui sia venuto a conoscenza 

in ragione del proprio rapporto di lavoro; le segnalazioni provenienti dall’esterno, anche in forma 

anonima, devono essere trasmesse da chiunque le riceva direttamente al RPCT. 

Il RPCT è tenuto ad accertare che chi denuncia non subisca ingiuste ripercussioni o misure 

intimidatorie dirette o indirette. 

L’art. 9 “Trasparenza e tracciabilità” prevede, invece, che i dipendenti: 

- sono tenuti, per le parti di propria competenza, ad osservare le misure previste dal Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità prestando la massima collaborazione nell’elaborare in 

modo preciso e completo e trasmettere nei tempi richiesti i dati, le informazioni, gli atti, sottoposti 

all’obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale, ai fini della trasparenza; 

- devono avere cura di inserire, nelle pratiche trattate, tutta la documentazione ad esse afferente 

al fine di consentire la tracciabilità dei processi decisionali. 

Infine, l’art. 15 “Vigilanza, monitoraggio e attività formativa” prevede che, nell’attuazione del 

predetto Codice di Comportamento, la Struttura Gestione Risorse Umane e l’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari operano in raccordo con il RPCT, nonché con la Struttura Audit e Sistemi controlli 

interni e che il RPCT verifica annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando il numero e 

il tipo delle violazioni delle regole del codice, accertate e sanzionate, nonché in quale area si 

concentra il più alto numero di violazioni.  

Si evidenzia, inoltre, così come indicato dal PNA 2019 che la violazione dei doveri compresi nel 

codice di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all’attuazione del PTPCT, ha diretta rilevanza 

disciplinare. 

 

L’ASST garantisce a tutti coloro che lavorano in Azienda, a vario titolo, il diritto di essere tutelati 

da qualsiasi situazione, atto o comportamento che produca effetto pregiudizievole o 

discriminatorio; qualora si verifichino situazioni di discriminazione, molestie e mobbing, l’Azienda 

assicura la tempestiva interruzione di tali comportamenti e la successiva adozione di idonee 

iniziative volte alla tutela del dipendente. A tal fine con deliberazione n. 1056 del 30/12/2021 è 
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stato adottato il “Codice di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori 

dell’ASST di Lecco e per la prevenzione delle molestie, delle discriminazioni e del mobbing”. 

 
 

TITOLO III - LE AREE SENSIBILI DELL’AZIENDA 
 

Articolo 8 
Individuazione delle aree a rischio 

 
La struttura organizzativa dell’Azienda e i correlati livelli di responsabilità sono definiti dalla L.R. n. 

33/2009, come modificata dalla L.R. 23/2015 e dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 

(POAS) approvato con DGR n. X/6689 del 9/6/2017. 

 

Secondo quanto previsto dal POAS 2016/2018 e alla luce di quanto stabilito dalla Delibera n. 1064 

del 13/11/2019, Allegato 1, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA), 

questa Azienda ha individuato le seguenti aree a rischio come delineate nelle tabelle sotto 

riportate:  

 
a) Aree Generali: 

 
N. AREA AREA GENERALE Unità Operativa 

1 
CONTRATTI PUBBLICI 

Affidamento di lavori, servizi 
e forniture 

Provveditorato Economato 
Tecnico Patrimoniale 

Ingegneria Clinica 
Sistemi Informativi Aziendali 

Farmacia 

N. AREA AREA GENERALE Unità Operativa 

2 
INCARICHI e NOMINE: 

Acquisizione e progressione 
del personale  

Gestione Risorse Umane 
Affari Generali 

Avvocatura 

N. AREA AREA GENERALE Unità Operativa 

3 
GESTIONE DELLE ENTRATE, 

DELLE SPESE E DEL 
PATRIMONIO 

Programmazione, Bilanci e Contabilità 
Provveditorato Economato 

Tecnico Patrimoniale 
Ingegneria Clinica 

Sistemi Informativi Aziendali 
Affari Generali 

 
 

b) Aree Specifiche: 
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N. AREA AREA SPECIFICA Unità Operativa 

1 
ATTIVITA' LIBERO-

PROFESSIONALE E LISTE DI 
ATTESA 

Gestione Operativa 
Accoglienza 

Direzioni Mediche di Presidio  
Affari Generali 

N. AREA AREA SPECIFICA Unità Operativa 

2 

FARMACEUTICA, DISPOSITIVI 
E ALTRE TECNOLOGIE: 

RICERCA, SPERIMENTAZIONI 
E SPONSORIZZAZIONI 

Gestione Operativa 
Programmazione e Controllo di 

Gestione 
Farmacia 

N. AREA AREA SPECIFICA Unità Operativa 

3 
ATTIVITA' CONSEGUENTI AL 

DECESSO IN AMBITO 
INTRAOSPEDALIERO 

Direzioni Mediche di Presidio  

N. AREA AREA SPECIFICA Unità Operativa 

4 ESECUZIONE CONTRATTUALE 

Settore individuato a seconda della 
tipologia del contratto e delle 

competenze nel controllo 
dell'esecuzione del contratto 

 

 

Articolo 9 
Monitoraggio delle aree a rischio 

 

Per ognuna delle aree a rischio così identificate sono individuati i processi/attività ritenuti 

meritevoli di monitoraggio in quanto possono costituire fonte di responsabilità in ordine alle 

fattispecie di reato in precedenza esposte. 

 

Si riportano di seguito pertanto i processi/attività che saranno oggetto di monitoraggio: 

 

Aree Generali: 
 

N. 
AREA 

AREA GENERALE Unità Operativa Numero 
Processo 

Processo 

1 

CONTRATTI PUBBLICI 
(Affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture) 

Provveditorato  
Economato 

Tecnico  
Patrimoniale 

1 
Ricognizione del fabbisogno; istruttoria 
antecedente al procedimento di scelta 

2 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
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Ingegneria 
Clinica 
Sistemi 

Informativi 
Aziendali 
Farmacia 

3 
Individuazione dello strumento/istituto 
per l’affidamento 

4 Requisiti di qualificazione 

5 Requisiti di aggiudicazione 

6 Valutazione delle offerte 

7 
Verifica dell’eventuale anomalia delle 
offerte 

8 Autotutela 

9 
Manutenzione Ordinaria 
Apparecchiature ed Immobili 

10 
Acquisti di forniture e servizi di valore 
inferiore alla soglia comunitaria 

11 Modalità di ingresso delle tecnologie 

N. 
AREA 

AREA GENERALE Unità Operativa Numero 
Processo 

Processo 

2 

INCARICHI e 
NOMINE: 

Acquisizione e 
progressione del 

personale 

Gestione Risorse 
Umane  

Affari Generali 

1 

Concorsi e prove selettive  
(per assunzione di personale dipendente 
e per affidamento incarichi di Strutture 
Complesse) 

2 

Progressioni di carriera: Conferimento 
incarichi Dirigenza e Comparto (Strutture 
Semplici, Strutture Semplici a valenza 
dipartimentale e posizioni organizzative) 

3 
Conferimento incarichi di lavoro 
autonomo (art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 
165/2001) 

4 
Esercizio del potere disciplinare 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 

5 
Autorizzazione incarichi extraistituzionali 
ex art. 53 D.Lgs. 165/2001  

6 
Gestione personale convenzionato (MET, 
Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI)) 

7 Conferimento di borse di studio 
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N. AREA AREA GENERALE Unità Operativa Numero 
Processo 

Processo 

3 

GESTIONE DELLE 
ENTRATE, DELLE 

SPESE E DEL 
PATRIMONIO 

Programmazione, 
Bilanci e 

Contabilità 
Provveditorato 

Economato 
Tecnico 

Patrimoniale 
Ingegneria Clinica 

Sistemi Informativi 
Aziendali 

Affari Generali  

1 Immobilizzazioni 

2 Rimanenze 

3 Crediti e ricavi 

4 Disponibilità liquide 

5 Debiti e costi 

6 Donazioni 

 

 

 

 

Aree Specifiche: 
 

N. AREA AREA SPECIFICA Unità Operativa Numero 
Processo 

Processo 

1 
ATTIVITA' LIBERO-
PROFESSIONALE E 
LISTE DI ATTESA 

Gestione 
Operativa 

Accoglienza 
Direzioni Mediche 

di Presidio 
Affari Generali 

1 

Istruttoria per la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti per 
l'autorizzazione all'esercizio dell’attività 
libero-professionali 

2 
Verifica equilibrio volumi attività  
istituzionale/libera-professione 

3 Verifica del rispetto dei tempi di attesa 

4 Controllo e sanzioni 
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N. AREA AREA SPECIFICA Unità Operativa Numero 
Processo 

Processo  

2 

FARMACEUTICA, 
DISPOSITIVI E 

ALTRE 
TECNOLOGIE: 

RICERCA, 
SPERIMENTAZIONI 

E 
SPONSORIZZAZIONI 

Gestione 
Operativa 

Programmazione e 
Controllo di 

Gestione 
Farmacia 

1 
 
Consumo farmaci e dispositivi 
 

N. AREA AREA SPECIFICA Unità Operativa Numero 
Processo 

Processo 

3 

ATTIVITA' 
CONSEGUENTI AL 

DECESSO IN 
AMBITO 

INTRAOSPEDALIERO 

Direzioni Mediche 
di Presidio  

1 Gestione Camere Mortuarie 

N. AREA AREA SPECIFICA Unità Operativa Numero 
Processo 

Processo  

4 
ESECUZIONE 

CONTRATTUALE 

Settore 
individuato a 
seconda della 
tipologia del 

contratto e delle 
competenze nel 

controllo 
dell'esecuzione del 

contratto 

1 
Gestione fase esecuzione contratto di 
aggiudicazione di lavori 

2 
Gestione fase esecuzione contratto di 
aggiudicazione beni e servizi 

 

 

TITOLO IV - LA MAPPATURA DEL RISCHIO 
 

Articolo 10 

I criteri per la valutazione del rischio 

 

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, l’Azienda ha sempre proceduto a valutare il rischio di 

verificazione di reati nell’ambito delle proprie strutture, tenendo conto dei principi formulati nei 

PNA emanati negli anni precedenti al PNA 2019 e adeguatamente adattati alla realtà aziendale e, 

più in generale, alle proprie specificità di ente del SSN. 
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L’allegato 1 della delibera n. 1064 ANAC del 13/11/2019, di approvazione del PNA 2019, fornisce 

nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, andando a sostituire 

completamente il metodo indicato sino ad ora per la mappatura del rischio. 

L’Azienda è consapevole che la valutazione del rischio, lungi dall’essere un quid statico, immutabile 

e di affidabilità assoluta, deve al contrario essere costantemente verificata e aggiornata in 

relazione ai mutamenti organizzativi e all’eventuale verificarsi di eventi sentinella. 

 

Il PTPCT 2020/2022 prevedeva l’inizio, nel corso del 2020, dell’attività di mappatura dei processi, 

con il nuovo metodo indicato nel PNA 2019; purtroppo il sopraggiungere dell’epidemia da Covid19, 

con il forte aumento di attività diretta a fronteggiare la stessa, non ha permesso di realizzare tale 

attività.  

Una volta approvato il nuovo POAS, che traccerà le linee organizzative dell’ASST e le relative 

responsabilità, si darà corso all’avvio della mappatura dei processi, in collaborazione con la UOS 

Audit e Sistema Controlli Interni e la UOC Qualità e Gestione del Rischio Clinico. 

 
 

TITOLO V - LE MISURE PREVENTIVE 
 

Articolo 11 

Rotazione degli incarichi nelle aree a rischio  
 
La rotazione, così come prevista nel PNA del 2013, ribadita nel PNA del 2016, 2018 e 2019, è 

indirizzata al personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione in quanto rappresenta 

una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano 

alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza di 

determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un 

dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, 

procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a 

pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 

inadeguate. 

Sono previste due tipologie di rotazione: la rotazione ordinaria prevista dalla legge 190/2012 e la 

rotazione straordinaria prevista dall’art. 16, comma 1, lett. l.quater del d.lgs. 165/2001, che si 

attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. 

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria, l’orientamento dell’ANAC è stato quello di rimettere 

l’applicazione della predetta misura all’autonoma programmazione delle amministrazioni in modo 

che le stesse possano adattarla alla concreta situazione organizzativa degli uffici, indicando, dove 

non sia possibile applicare la misura, diverse misure di natura preventiva aventi effetti analoghi; 

un esempio è l’articolazione delle competenze (c.d. segregazione delle funzioni) con cui sono 
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attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: 1) svolgimento di istruttorie e accertamenti, 2) 

adozione di decisioni, 3) attuazione delle decisioni prese, 4) effettuazione delle verifiche. 

 
L’Azienda attribuisce a tale misura il carattere fondamentale che le viene attribuito dal Legislatore 

nazionale e internazionale. Ciò premesso, l’adozione di misure di rotazione del personale che 

opera nelle aree maggiormente a rischio di corruzione deve essere attentamente valutata, tenuto 

conto sia dei limiti derivanti dalle caratteristiche organizzative e dalle esigenze di organico 

dell’ASST, sia dall’elevata specializzazione e qualificazione professionale richiesta in ogni area, 

sanitaria e non. Infatti in considerazione dell’esiguo numero di dirigenti amministrativi e di 

personale con posizione organizzativa che operano nella aree a rischio, l’attuazione della rotazione 

potrebbe compromettere il buon andamento dell’attività istituzionale. 

Ove opportuno, sempre al fine di prevenire possibili fenomeni corruttivi, l’ASST si propone di 

attuare il principio della segregazione di funzioni, richiamato dall’ANAC nelle Linee Guida, secondo 

cui, ove non sia possibile procedere alla rotazione dei Dirigenti o del personale a causa 

dell’eterogeneità dei profili professionali non intercambiabili, si adotteranno le misure utili ad 

attuare una separazione delle funzioni così da garantire la plurisoggettività nel governo dei 

processi, con attribuzione a soggetti diversi dei compiti di: 

- svolgere istruttorie ed accertamenti 

- adottare decisioni 

- attuare decisioni prese 

- effettuare verifiche. 

 
Infine l’Azienda con deliberazione n. 1064 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione del 

regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi dirigenziali – Dirigenti Amministrativi, 

Tecnici e Professionali e con deliberazione n. 69 del 03.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione 

del regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi dirigenziali – Dirigenti Area Sanità” 

ha rivisto la procedura per la nomina dei Direttori di Dipartimento, sia di area sanitaria che tecnico 

– amministrativa - professionale. In entrambi i predetti regolamenti (art. 3) è stato previsto in 

materia di conferimento di incarichi di Direzione di Dipartimento che “al fine di acquisire le 

candidature per l’affidamento dell’incarico è emanato specifico avviso di selezione interna. L’avviso 

è pubblicato sul sito web dell’Azienda, per un periodo di norma non inferiore a quindici giorni 

consecutivi. I dirigenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, avanzano la propria 

candidatura nel rispetto delle specifiche procedure indicate nell’avviso, allegando alla domanda il 

proprio curriculum”. 

La rotazione straordinaria, invece, è disciplinata dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 

165/2001, secondo cui “I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono 
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preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”, nonché dalla delibera ANAC 

n. 2015 del 26.03.2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione 

straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”. 

Al fine di stabilire l’applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l’amministrazione è 

tenuta a verificare la sussistenza:  

- dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i 

dirigenti 

- di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16, 

comma 1, lett. l.quater del d.lgs. 165/2001. 

La Direzione Strategica, tenendo conto della specifica organizzazione aziendale, delle funzioni 

esercitate, della dotazione organica nonché dei requisiti specificatamente richiesti per il 

conferimento di incarichi di responsabilità, attuerà la rotazione degli incarichi nei casi previsti dal 

citato art. 16, comma I, lettera l-quater) del D.Lgs n. 165/2001 ed in ogni altra ipotesi in cui tale 

misura preventiva sia ritenuta opportuna, anche con riferimento all’esercizio di singole funzioni 

dirigenziali. 

 
 

TITOLO VI - ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL’ILLEGALITA’ E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
 

Articolo 12 
Adempimenti e poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 
Il RPCT, il GSP ed i Dirigenti di ogni singola Unità Operativa sono tenuti a mantenere tra di loro un 

raccordo pienamente dinamico al fine di garantire costantemente l’efficacia e la concretezza 

dell’azione di prevenzione della corruzione, nonché il pieno conseguimento dei livelli di 

trasparenza. 

 

Sono di seguito indicati poteri e funzioni del RPCT con riferimento ai profili previsti dall’art. 1, 

comma 10, della Legge n. 190/2012, da svolgersi mediante i Referenti facenti parte del GSP e dei 

Dirigenti delle Unità Operative secondo le attribuzioni e le relative responsabilità. 

 
Verifica a campione: 
 

- l’assenza di ogni forma di conflitto d’interessi anche mediante acquisizione di 

documentazione e di dichiarazioni dei soggetti coinvolti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
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- con specifico riferimento all’affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del D.Lgs n. 

50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e 

correttive al D.Lgs. 50/2016”, l’inserimento da parte del RUP negli avvisi, bandi o lettere 

d’invito di una specifica clausola – a pena d’esclusione – di conoscenza e rispetto dei 

provvedimenti dell’Amministrazione in materia di legalità, in particolare di rispetto dei 

principi del Codice Etico (c.d. Clausole etiche e di legalità, cfr. art. 1, comma 17 della Legge 

n. 190/2012). Dette clausole devono altresì prevedere le conseguenze contrattuali, ivi 

compresa la risoluzione, per l’inadempimento a dette obbligazioni. 

- il monitoraggio sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati 

sull’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

- l’applicazione, mediante l’acquisizione di apposite dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 rese dai soggetti interessati, dell’art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001, che dispone 

che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso 

o la selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonchè alla 

concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere. 

- verifica a campione le autorizzazioni rilasciate dall’Azienda per lo svolgimento di incarichi 

extra – istituzionali ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’effettuazione da parte 

dell’ufficio di competenza di verifiche in riferimento ad incarichi extra – istituzionali non 

autorizzati; 

- verifica a campione che le violazioni dei principi e delle misure preventive di cui al presente 

piano siano sanzionate secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 14 della Legge n. 

190/2012: «La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di 

prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare», fatte salve le ulteriori 

responsabilità penali, civili ed erariali previste dall’Ordinamento. A tal fine cura la 

trasmissione di ogni notizia al Dirigente o all’Ufficio competente secondo le previsioni 

normative e regolamentari in materia, ove non già comunicato dal dirigente competente 

(artt. 55-bis e ss. del D.Lgs n. 165/2001, CCNL di riferimento e Regolamenti Aziendali); 
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- ove, nell'esercizio del proprio servizio o a causa delle proprie funzioni, abbia notizia di un 

reato perseguibile d’ufficio e non sia stata già presentata la denuncia alla Procura della 

Repubblica, vi provvede egli stesso, secondo quanto previsto dall’art. 331 cpp. 

 
Al fine di dare attuazione all’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 che prevede il divieto, a 

carico dei dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale dei dipendenti stessi, 

l’ASST, inserisce apposita clausola contenente tale divieto sia nei contratti di lavoro che nella 

comunicazione che viene inviata al dipendente con l’accoglimento della domanda di recesso dal 

rapporto di lavoro. 

Per quanto riguarda, invece, le società partecipanti alle gare di appalto, i relativi contratti 

prevedono esplicitamente le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto, da parte delle stesse, 

degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 e smi; tale indicazione è presente anche nella modulo 

della domanda di partecipazione alla gara nonché nel modello di formulario per il documento di 

gara unico europeo (DGUE) la cui lettera D) prevede come motivo di esclusione la violazione 

dell’art. 53 suddetto. 

 
 

Articolo 13 
Tutela di chi effettua segnalazioni 

 
La legge n. 190/2012 ha introdotto nel D.Lgs. n. 165/2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblowing, che prevede una particolare forma 

di tutela in favore del pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro. 

Il regolamento prevede: 

- soggetti ed oggetto delle segnalazioni; 

- modalità e destinatari della segnalazione; 

- modalità di verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni; 

- forme di tutela del segnalante; 

- segnalazione di comportamenti discriminatori; 

- iniziative di sensibilizzazione. 

 

A tal fine, l’Azienda con deliberazione n. 277 del 12/5/2016 ha approvato il Regolamento per 

l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti – 

Whistleblower, redatto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. X/2871 del 12/12/2014. 
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L’Azienda ha provveduto a dare la massima diffusione del predetto regolamento a livello aziendale, 

predisponendo idonea pubblicazione sulla rete intranet e dandone comunicazione mediante invio 

telematico a tutti i dipendenti.    

Tale regolamento sarà oggetto di revisione a seguito delle nuove Linee Guida ANAC (delibera n. 

469 del 09 giugno 2021) e del recepimento, da parte dell’Italia, della Direttiva Europea 2019/1937. 

Al fine di adeguarsi a quanto previsto dalle suddette Linee Guida ANAC, l’Azienda si doterà anche 

di una piattaforma informatica che potrà essere utilizzata da tutti i soggetti aventi diritto per l’invio 

delle segnalazioni whistleblower. Tale nuova modalità di segnalazione sarà resa conoscibile 

attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale, accessibile a tutti i dipendenti, mediante 

avviso nella bacheca del dipendente nonché pubblicata sulla home page del sito internet 

aziendale. 

Annualmente il RPCT predispone apposita relazione in ordine al funzionamento dell’istituto del 

whistleblowing ed invia la stessa al RPCT di Regione Lombardia. 

L’Azienda ha, inoltre, inserito in modo specifico nel Codice di Comportamento approvato con 

deliberazione n. 25 del 25/01/2021, l’articolo “Prevenzione della corruzione” che prevede la tutela 

dell’anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 

 
 

Articolo 14 
Strumenti di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

amministrativo 
 
Il PNA, sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, elenca tra i contenuti minimi del 

PTPCT la realizzazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini previsti per la 

conclusione dei procedimenti amministrativi, quale misura di prevenzione. 

Il RPCT ha facoltà di chiedere, anche a campione, al Responsabile di ciascun procedimento 

amministrativo lo stato dei singoli procedimenti di competenza, al fine di verificare il rispetto del 

relativo termine per la conclusione previsto dalla Legge (cfr. art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 

190/2012). 

Sul punto si rammenta che ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990 «Nei casi in cui 

disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine 

diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti 

pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni». 

Il RPCT acquisisce semestralmente da parte degli uffici un resoconto dei procedimenti 

amministrativi oggetto di verifica nel quale debbono essere indicati data di inizio, durata 

complessiva e data di conclusione, nonché il termine di conclusione previsto dalla legge o dal 

regolamento.  
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Dal resoconto devono emergere con chiarezza i procedimenti per i quali i termini di conclusione 

non sono stati rispettati e le ragioni del ritardo. 

 
 

Articolo 15 
Strumenti di monitoraggio  

 
La responsabilità del monitoraggio del PTPCT è attribuita al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, che ogni anno predispone una relazione sulle attività di 

monitoraggio svolte e gli esiti rilevati. Ai sensi dell’art. 1, comma 14, Legge 190/2012 il RPCT entro 

la scadenza annuale definita da ANAC (di norma entro il 31 gennaio) redige una relazione annuale, 

nel formato della scheda standard definita da ANAC; tal relazione viene pubblicata nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Tale relazione contiene indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione e sul conseguimento 

degli obiettivi annualmente pianificati, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: 

- gestione dei rischi 

- gestione del conflitto di interessi 

- rotazione del personale 

- codice di comportamento 

- trasparenza e obblighi di pubblicazione 

- formazione in tema di anticorruzione 

- whistleblowing 

- sanzioni. 

Sulla base delle risultanze del monitoraggio circa l’implementazione delle misure di prevenzione, 

il RPCT suggerisce le iniziative più adeguate da includere nel successivo aggiornamento del PTPCT, 

tenendo conto anche sei seguenti fattori: 

- normative, linee guida, circolari, sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del precedente PTCPT; 

- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione. 

 

Il RPCT per mezzo dei Dirigenti competenti verifica a campione che nella documentazione 

contrattuale e nel sito internet dell’Amministrazione siano indicati con chiarezza i riferimenti ai 

provvedimenti in materia di etica e di anticorruzione e le relative conseguenze (c.d. Clausole etiche 

e di legalità, cfr. art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012). 

Il RPCT verifica inoltre la presenza nel sito web istituzionale di almeno un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi 

dell'articolo 38 al D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 

amministrativi che lo riguardano. 
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TITOLO VII - COORDINAMENTO DEL PIANO CON GLI STRUMENTI AZIENDALI 
 

Articolo 16 
Coordinamento con il Piano delle Performance 

 
Il Piano delle Performance è un documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli 

obiettivi strategici, gli indicatori ed i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento ed alle 

articolazioni aziendali interessate. 

E’ l’elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, in coerenza con le politiche 

sanitarie regionali e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l’attuazione e la 

misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati aziendali. 

Allo stesso modo l’attuazione della disciplina della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza è un’area strategica della programmazione aziendale diretta all’individuazione delle 

misure di carattere generale che l’Azienda ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio 

di corruzione, che richiede un concorso di azioni positive di tutto il personale sia per la realizzazione 

che per i controlli, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabile, tempistica e 

risorse.  

Pertanto le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza costituiscono veri e propri obiettivi inseriti nel Piano delle Performance.  

Il PTPCT, pertanto, si pone in relazione al ciclo di gestione della performance prevedendone la 

piena conoscibilità di ogni componente, dal Piano della Performance allo stato della sua 

attuazione. 

Per quanto riguarda il “cliente interno” - il dipendente - la trasparenza del ciclo delle performance, 

dalla definizione e declinazione degli obiettivi strategici – operativi - individuali, al monitoraggio 

intermedio e valutazione finale degli stessi, è garantita attraverso specifici momenti di 

condivisione gruppali ed individuali, la cui effettuazione costituisce uno degli elementi principali  

della valutazione della performance individuale dei Responsabili delle Strutture.  

Per il “cliente esterno”, utente/cittadino/fornitore, la trasparenza delle informazioni relative alla 

performance è realizzata attraverso la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 

dei seguenti documenti di importanza strategica: 

 
- Piano della Performance che costituisce un documento programmatico triennale nel quale, in 

coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target sui quali 

si basa la misurazione, la valutazione nonché la rendicontazione della performance stessa; 
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- Relazione sulla Performance che rappresenta a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli 

obiettivi programmati ed alle risorse preventivate, con rilevazione degli eventuali scostamenti 

registrati nel corso dell’anno. 

 
 

Articolo 17 
Coordinamento con il Piano Formazione 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera b) della legge 190/2012, il Piano deve prevedere, per le attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, percorsi di formazione idonei a 

prevenire il rischio stesso. 

Per soddisfare le esigenze formative e di aggiornamento, il personale afferente alle aree a rischio 

sarà destinatario di specifiche iniziative formative. La conoscenza dei dispositivi normativi, delle 

misure organizzative e dei sistemi di controllo interno di cui l’Azienda si è dotata rappresenta, 

infatti, lo strumento per sviluppare una cultura della legalità. 

Il personale sarà formato secondo le modalità individuate con il Settore Formazione, 

conformemente alle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

La condotta del personale che, convocato, non partecipi senza giustificato motivo alle iniziative 

formative sarà valutata ai fini disciplinari, nonché in termini di compatibilità con l’incarico 

ricoperto. 

Nel corso del 2021 il RPCT e altri Dirigenti hanno partecipato ai Webinar, in materia di 

anticorruzione, proposti da Anci in collaborazione con Regione Lombardia nonché a tutti gli 

incontri ed eventi formativi proposti da ANAC (nel periodo settembre-dicembre 2021), che hanno 

riguardato in particolare i seguenti argomenti: 

Modulo 1: Introduzione alla stesura del PTPCT 

Modulo 2: Le misure generali del PTPCT 

Modulo 3: La piattaforma di acquisizione dei PTPCT 

Modulo 4: Whistleblowing. 

 

Inoltre nel piano di formazione aziendale anno 2022, approvato con deliberazione n. 209 del 

09/03/2022, è previsto il corso FAD “Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione” che sarà 

rivolto a tutti i dipendenti. 

 
 

Articolo 18 
Relazione sul monitoraggio annuale del PTPCT 2021/2023 

 
Monitoraggio misure anticorruzione 
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Il monitoraggio avviene con periodicità semestrale, attraverso un doppio livello di valutazione: 

- I° livello: consiste in un’autovalutazione effettuata da parte dei Responsabili delle U.O.C. 

coinvolte nelle misure di prevenzione, che attestano il grado di realizzazione delle stesse; 

l’autovalutazione deve garantire al RPCT evidenze oggettive che dimostrano effettivamente 

l’attuazione delle misure. 

- II° livello: consiste nella valutazione di secondo livello svolta dal RPCT per verificare l’effettiva 

realizzazione delle misure previste nel PTPCT da parte dei Responsabili. 

 

Dal monitoraggio del PTCPT 2021/2023 si evince che, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza 

sanitaria ancora fortemente presente, le azioni programmate per l’anno 2021 sono state portate 

a termine quasi interamente. Infatti l’unica azione non adottata è quella relativa alla revisione del 

regolamento per l’affidamento dei lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria per la quale il 

Direttore della U.O.C. competente ha chiesto alla Direzione Strategica il posticipo della scadenza a 

causa del quadro generale normativo ancora incerto. 

Tutte le altre azioni previste nel PTPCT 2021/2023 sono state portate a termine, pur con molte 

difficoltà dovute al fatto che le U.O.C. coinvolte nel PTPCT sono state impegnate ancora, nel corso 

del 2021, a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. 

 

Monitoraggio obblighi di pubblicità 

Per il rispetto degli obblighi di pubblicazione è fondamentale la chiara individuazione dei 

responsabili della pubblicazione dei dati e dei document e la definizione puntuale della procedura 

di alimentazione e gestione della Sezione “Amministrazione Trasparente”, che si articola nelle 

seguenti fasi:  

- Definizione Obblighi di Pubblicità e individuazione Responsabili dell'ottemperanza e della 

periodicità dell’aggiornamento, attraverso la tabella “Obblighi di pubblicazione in 

Amministrazione Trasparente”  

- Pubblicazione / aggiornamento della sezione di “Amministrazione Trasparente” da parte del 

Responsabile individuato; 

 - Verifica e rendicontazione periodica al RPCT da parte dei Responsabili dell’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione; in caso di criticità, il Responsabile dell’assolvimento è tenuto a 

segnalarlo tempestivamente al RPCT. La rendicontazione periodica al RPCT, sottoscritta dal 

Responsabile, costituisce autocertificazione del livello di assolvimento degli obblighi di pubblicità.  

- Il RPCT vigila sul processo, effettua monitoraggi a campione e svolge funzione di impulso e di 

supporto rispetto alle azioni richieste dalla normativa.  
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Anche il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione dei dati sulla pagina dell’amministrazione 

trasparente è stato effettuato con cadenza semestrale e le U.O.C. hanno attestato 

l’aggiornamento degli stessi. Il RPCT ha effettuato controlli a campione per la verifica di quanto 

attestato. 

 
SEZIONE II - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

 
Articolo 19 

Fonte normativa 
 
Particolare rilievo ai temi della trasparenza e dell’integrità è stato conferito con il D.Lgs. n. 

150/2009 che ha introdotto una serie di strumenti obbligatori idonei a garantire la pubblicità e 

l’accessibilità di dati e informazioni. In particolare, tra questi, l’art. 11 comma 8 lettera a) ha 

previsto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare e pubblicare sul proprio sito 

internet un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità al fine di garantire un adeguato 

livello di: 

- Trasparenza: da intendersi nell’accezione proposta dalla sopra citata normativa, ovverosia 

come “accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione”; 

- Integrità: da intendersi in relazione al carattere strumentale che la pubblicazione di 

determinate informazioni ha al fine della prevenzione della corruzione nella PA (la trasparenza 

è il mezzo attraverso cui prevenire varie forme di illecito e di conflitto di interessi). 

Successivamente il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” che ha fatto del principio della trasparenza uno degli assi portanti delle politiche 

di prevenzione della corruzione ed ha conferito, inoltre, una delega al Governo, per l’adozione di 

un decreto legislativo finalizzato ad un complessivo riassetto della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicazione, sia in termini di estensione, sia di razionalizzazione del circuito 

informativo sui siti istituzionali. 

In attuazione della richiamata delega il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Il Decreto è stato poi ulteriormente modificato dal D.Lgs. 97/2016 che ha complessivamente 

operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendo nuovi 

obblighi e rafforzando ulteriormente l’accesso civico ai dati e documenti pubblici, equivalente a 

quello che nei sistemi anglosassoni è definito Freedom of information act (FOIA). All’accesso civico 
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“semplice”, previsto per i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nel sito aziendale, viene 

aggiunto l’accesso civico generalizzato, esercitabile relativamente ai dati, alle informazioni ed ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria. 

In virtù di tale disposizione, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di 

pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente 

rilevanti, tassativamente indicati dalla legge. E’ un diritto di accesso non condizionato dalla 

titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 

obbligatoria. 

Pertanto le forme di accesso codificate dalla normativa, sono:  

1. Accesso documentale (accesso agli atti) disciplinato dalla legge n. 241/1990, limitato ai soggetti 

titolari di un interesse giuridicamente rilevante.  

 

2. Accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, art. 5, comma 1, limitato a documenti, 

informazioni o dati per i quali è previsto specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa 

sia stata omessa. 

Nei casi in cui questa sia stata omessa, è possibile inoltrare la richiesta di accesso civico al 

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza. La richiesta di accesso civico non è sottoposta 

ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere 

motivata, è gratuita e va presentate al RPCT che si pronuncia sulla stessa. L’Azienda, entro 30 

giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e 

lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero gli comunica l’avvenuta pubblicazione, 

indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In 

caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, 

individuato nel Direttore Amministrativo dell’azienda, il quale verificata la sussistenza dell’obbligo 

di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e contestualmente ad informare il 

richiedente. 

 

 3. Accesso civico generalizzato, disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, art. 5 e art. 5-bis, relativo 

all’accesso a dati, documenti, informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di 

pubblicazione. 

 
*   *   * 

 



 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2022/2024 
 
 46  

In conformità alle richiamate disposizioni l’ASST di Lecco ha provveduto all’adeguamento della 

sezione programmatica del Piano e contestualmente alla nuova strutturazione della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, secondo gli indirizzi di cui all’allegato 1 alla delibera ANAC 

1310/2016, interamente recepiti nelle schede sinottiche denominate “elenco degli obblighi di 

pubblicazione vigenti” allegate al presente programma [allegato 2]. 

 

A seguito dell’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati )” e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 

101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del 

Regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare (tranne in alcuni casi specifici) 

il DPO, ossia il responsabile della protezione dei dati. 

Tale figura, che può essere sia interna che esterna all’azienda, costituisce, per le questioni 

riguardanti la protezione dei dati personali, una figura di riferimento per il RPCT.   

L’ASST di Lecco, con determina n. 927 del 31/12/2020, ha conferito l’incarico di DPO a soggetto 

esterno. 

Inoltre con delibera n. 529 del 09/09/2020 l’ASST di Lecco ha definito il nuovo modello 

organizzativo privacy e costituito un gruppo di lavoro preposto a coadiuvare i responsabili del 

trattamento nell’applicazione della normativa in materia di privacy.  

 

Articolo 20 
Processo di attuazione del Programma 

 
Un ruolo fondamentale nel processo di attuazione del Programma della Trasparenza è ricoperto 

dai Dirigenti Responsabili di Unità Operativa tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 43 

comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e smi. 

A tal proposito è stata predisposta una Tabella ricognitiva - allegato 2 parte integrante e sostanziale 

del presente piano in cui sono riportati gli obblighi di pubblicazione attualmente previsti 

dall’allegato 1 della delibera ANAC 1310/2016 e per ogni singolo adempimento viene indicata: 

 

- Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) 

- Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) 

- Riferimento normativo 

- Unità Operativa competente alla produzione 

- Unità Operativa competente alla pubblicazione 
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- Denominazione del singolo obbligo 

- Contenuti dell'obbligo 

- Tempi di pubblicazione/Aggiornamento 

 

La raccolta, predisposizione ed elaborazione dei dati soggetti a pubblicazione è assicurata dagli 

uffici, anche in collaborazione tra loro per i dati di natura trasversale, secondo le direttive impartite 

dal Direttore di Struttura competente alla pubblicazione.  

 

I Direttori garantiscono che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano 

pubblicati: 

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende 

visione; 

- completi nel loro contenuto e degli allegati qualora questi ultimi costituiscano parte integrante 

dell’atto; 

- con l’indicazione della loro provenienza; 

- tempestivamente e comunque entro i termini normativamente previsti; 

- in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 82/2005, Codice dell’amministrazione 

digitale; 

- per il tempo necessario a dare adeguata informazione e comunque nel rispetto dei tempi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Sulla regolarità del processo di attuazione del Programma Triennale della Trasparenza vigila il 

RPCT, coadiuvato dal Gruppo di Supporto Permanente (GSP). 

 

Il RPCT, il GSP ed i Dirigenti di ogni singola Unità Operativa, mantengono tra di loro un raccordo 

pienamente dinamico al fine di garantire costantemente l’efficacia e la concretezza dell’azione di 

prevenzione della corruzione, nonché il pieno conseguimento dei livelli di trasparenza.   

 
Misure di Monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza  
 
In punto di verifica sull’effettività degli adempimenti in materia di pubblicazione, concorrono sia il 

RPCT sia il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.  

Il RPCT svolge stabilmente un’attività di controllo, cosi strutturata: 

- verifica intermedia, con richiesta di attestazione da parte dei Dirigenti degli uffici                                                    

competenti dello stato di pubblicazione e aggiornamento dei dati;  

- redazione di una relazione riassuntiva annuale sullo stato di assolvimento degli obblighi relativi 

alla trasparenza e all’integrità e all’anticorruzione su modello predisposto dall’ANAC. 
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Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha il fondamentale compito di attestare la veridicità di 

quanto dichiarato dal RPCT nella propria relazione.  

 

Modalità di pubblicazione dei dati e strumenti/tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei 

dati da parte degli utenti della “Sezione Amministrazione Trasparente” 

 

Le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti rispondono ai requisiti 

richiamati dalle "Linee guida siti web" in merito a:  

• aggiornamento e visibilità dei contenuti;  

• accessibilità e usabilità;  

• classificazione e semantica;  

• formati aperti (pdf, Odt, etc..): si precisa, tuttavia, che i documenti sottoscritti verranno 

pubblicati a seguito di scansione; 

• contenuti aperti.  

Tutti i documenti pubblicati riportano al loro interno dei dati di contesto, ovvero autore, data, 

periodo di aggiornamento o validità e l'oggetto al fine di garantire l’individuazione della natura dei 

dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del 

contesto in cui è ospitato.  
 

Ogni Struttura competente alla produzione fornirà i documenti da pubblicare alla struttura 

competente alla pubblicazione (a meno che le stesse coincidano), in formato aperto e accessibile, 

per posta elettronica, indicando anche tutti i dati di contesto necessari, di cui al paragrafo 

precedente.  

In riferimento agli strumenti/tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli 

utenti della Sezione “Amministrazione Trasparente” si evidenzia che i dati di accesso al sito web 

www.asst-lecco.it vengono rilevati ed archiviati con AW Stat, uno strumento che genera statistiche 

avanzate del server web mail, streaming, ftp. 

Un'analisi completa dei log eseguita da AW Stat consente di visualizzare le seguenti informazioni:  

o numero di visite e il numero di visitatori unici;  

o la durata delle visite;  

o gli utenti autenticati e le ultime visite degli utenti autenticati;  

o giorni della settimana e le ore di punta (pagine, risultati, KB per ogni ora e giorno della 

settimana);  

o domini/Paesi di host dei visitatori (pagine, hits, KB scaricarti, rilevamento GeoIP);  

o lista degli host;  

o le ultime visite ed elenco IP con indirizzi irrisolti;  

o le pagine più visitate; 

o pagine di entrata e pagine di uscita;  
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o tipo di file scaricati;  

o browser utilizzati per la navigazione; 

o visite di robot;  

o worms attacchi;  

o motori di ricerca, frasi e parole chiave utilizzate per trovare il sito (i più famosi motori di ricerca 

sono rilevati come Yahoo, Google, Altavista, etc..);  

o numero di volte che tuo sito viene "aggiunto ai preferiti segnalibri";  

Oltre a queste informazioni, AW Stat fornisce anche dati tecnici più approfonditi per un’analisi 

completa delle esperienze di navigazioni degli utenti, una reportistica illustrata attraverso grafici e 

tabelle che ne facilitano la consultazione e l’interpretazione. 

 
Nomina del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
 
Con deliberazione n. 5 del 7/1/2016 è stato nominato quale soggetto Responsabile dell’Anagrafe 

per la stazione appaltante (RASA) il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato. 

 

La nomina del RASA è richiamata nel PNA 2016 che prevede “Al fine di assicurare l’effettivo 

inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a 

sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a 

indicarne il nome all’interno del PTPC. Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è 

tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale 

degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale 

obbligo informativo – consistente nella implementazione della BDNCO presso l’ANAC dei dati 

relativi all’anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costi 

– sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all’art. 

216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di 

trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In caso di mancata indicazione nel PTPC 

del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l’Autorità si riserva di esercitare il 

potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 190/2012, nei confronti dell’organo 

amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a 

rispondere dell’eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il 

potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest’ultimo”. 

 
Nomina del soggetto responsabile delle comunicazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per 
l’Italia (UIF) 
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La figura del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio è disciplinata dalla 

normativa antiriciclaggio: 

➢ DM del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 recante “Determinazione degli 

indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica 

amministrazione”; 

➢ Art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 114) 

recante “Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri 

aventi sedi in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la 

proprietà o il controllo”; 

➢ Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le 

informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”. 

Con nota del 22/05/2020 il Direttore della U.O.C. Programmazione, Bilanci e Contabilità è stato 

nominato in qualità di Gestore tenuto a valutare e comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria 

per l’Italia le situazioni ritenute sospette di riciclaggio. 

 
Articolo 21 

Dati ulteriori 
 

L’Azienda ha provveduto alla pubblicazione di contenuti ulteriori rispetto agli obblighi previsti dal 

D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.. Tali informazioni verranno, ove ritenuto opportuno, riportate anche nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”/Altri Contenuti - Dati ulteriori (ove non sia possibile 

ricondurli ad altre sotto sezioni) tramite la creazione di appositi link. 

A titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti ulteriori contenuti, cui l’Azienda, vista la notevole 

rilevanza a livello aziendale, ha ritenuto opportuno conferire idonea visibilità all’interno del sito: 

 

Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.): il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostituisce, unificando le 

competenze in un solo organismo, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico sul 

fenomeno del mobbing. 

In particolare le finalità del Comitato sono quelle di: 

- assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la 

tutela dei lavoratori e delle lavoratrici garantendo l'assenza di qualunque forma di mobbing;  

- favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle 

prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro 

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di 

contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e del fenomeno del mobbing.  

E’ prevista una sezione dedicata a tale organismo nel sito web aziendale.  
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Ufficio di Pubblica Tutela (UPT): l’Ufficio di Pubblica Tutela è un ufficio autonomo e indipendente 

dall’Azienda. Il Responsabile dell’ufficio è nominato dal Direttore Generale e fornisce la propria 

opera a titolo gratuito avvalendosi dell’aiuto di personale volontario.  

L’UPT ha lo scopo di verificare che l’accesso ai servizi dell’Azienda avvenga nel rispetto dei diritti 

degli utenti ed alle condizioni previste nella Carta dei Servizi.  

In particolare: 

- fornisce informazioni al cittadino sulle modalità di organizzazione dell’ASST di Lecco e di 

erogazione dei servizi; 

- attiva interventi mirati su segnalazione di casi concreti al fine di mettere l’utente in condizioni 

di tutelare i propri diritti. 

E’ presente in Home Page del sito aziendale un’area dedicata al Servizio. 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): istituito in attuazione al Decreto Legislativo n. 29/1993, 

nasce con lo scopo di migliorare la comunicazione con i cittadini e come luogo di incontro tra 

l’Azienda e il cittadino che può rivolgersi agli operatori dell’URP non solo per formulare 

segnalazioni su eventuali disservizi, ma anche e soprattutto per avere informazioni e indicazioni su 

come accedere facilmente ai servizi e su come fruire al meglio delle prestazioni sanitarie. 

 

Servizio di Ascolto e Mediazione dei Conflitti: l’Azienda dal 2005 ha offerto il Servizio di Ascolto e 

Mediazione dei conflitti per dar voce ai cittadini. Il servizio si occupa, in particolare, di affrontare 

situazioni conflittuali che talvolta possono crearsi tra cittadini e professionisti a seguito del 

verificarsi di eventi indesiderati. 

Se il cittadino, insoddisfatto della prestazione ricevuta presso una delle strutture aziendali, 

esprime la volontà di interfacciarsi con dei rappresentanti dell’Azienda, il Team dei mediatori 

organizza un incontro su appuntamento, assicurando all’interessato uno spazio di ascolto riservato 

in cui poter approfondire l’accaduto, accogliendone vissuti e bisogni. 

Inoltre, previa valutazione del caso, è possibile concordare un ulteriore incontro che consenta al 

cittadino e al professionista di ristabilire un dialogo, permettendo ad ognuno di esprimere il 

proprio punto di vista in un confronto diretto, facilitato dai mediatori.  

Il percorso di Ascolto e Mediazione può anche essere proposto al cittadino direttamente dagli 

operatori degli Uffici Relazioni con il Pubblico aziendali (URP) a seguito della presentazione di un 

reclamo. 

 

Accesso civico e accesso civico generalizzato 

Per assicurare l’esercizio del diritto di accesso, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto 

la voce “Altri contenuti/ Accesso civico”, sono pubblicate le modalità per l’esercizio del diritto di 
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accesso, sia civico che generalizzato, le informazioni relative al responsabile al quale può essere 

presentata la richiesta, nonché il nome del titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia, con i 

relativi riferimenti. 

 
Nel corso dell’anno 2022 verrà aggiornato il regolamento sul diritto di accesso agli atti, approvato 

con delibera n. 70 del 12/02/2015, e verrà disciplinato anche il diritto di accesso civico e accesso 

civico generalizzato.  



Azione programmata anno 2022 INDICATORI
CONTROLLI 

SULL'EFFETTIVITÀ

PERIODICITÀ DEI 
CONTROLLI

Verifiche autocertificazioni prodotte a decorrere dal 

01/01/2022 dai Componenti esterni delle Commissioni 

Aggiudicatrici (art. 35 bis D.Lgs. 165/01)

Numero di autocertificazioni 

verificate/numero di 

autocertificazioni prodotte = 

70%

Controllo sulle verifiche 

delle autocertificazioni
Controllo semestrale

Mantenimento clausole etiche per i contratti stipulati a 

decorrere dal 01/01/2022 aventi importo superiore a euro 

40.000=

Numero di contratti sottoscritti 

verificati/numero di contratti 

sottoscritti anno di riferimento = 

100%

Controllo 

sull'introduzione nei 

contratti delle clausole 

etiche

Controllo semestrale

Mantenimento nei contratti aventi importo superiore a 

euro 40.000= stipulati a decorrere dal 01/01/2022 e nei 

documenti di gara, informativa ex art. 53, comma 16 ter, 

D.Lgs. N. 165/2001 (pantouflage)

Numero di contratti sottoscritti 

verificati/numero di contratti 

sottoscritti anno di riferimento = 

100%

Controllo avvenuto 

inserimento informativa 

ex art. 53, comma 16 ter, 

D.Lgs. N. 165/2001, nei 

contratti e nei documenti 

di gara

Controllo semestrale

Mantenimento informativa Whistleblower nei contratti 

stipulati dal 01/01/2022 aventi importo superiore a euro 

40.000= e nei documenti di gara

Numero di contratti sottoscritti 

verificati/numero di contratti 

sottoscritti anno di riferimento = 

100%

Controllo 

sull'introduzione nei 

contratti e nei bandi di 

gara di clausola 

informativa su 

whistleblower

Controllo semestrale 

Provveditorato 
Economato

Approvazione entro il 31/10/2022 del Programma biennale 

degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato 

superiore a 1 milione di euro (Legge di stabilità n. 

508/2015, comma 505)

Approvazione con delibera del 

programma biennale entro il 

31/10/2022

Controllo dell'avvenuta 

predisposizione del 

programma biennale

Controllo sul rispetto 

del termine di 

predisposizione del 

Programma - 

31/10/2022

PTPC 2022-2024 ASST DI LECCO

EFFETTIVITA'

Unità OrganizzativaAREA GENERALEN. AREA

1

CONTRATTI PUBBLICI 
(Affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture)

Provveditorato 
Economato 

Tecnico Patrimoniale 
Ingegneria Clinica

Sistemi Informativi 
Aziendali
Farmacia

1



Pubblicazione tabella 

semestrale nell'area 

"Amministrazione Trasparente"

Controllo area 

"amministrazione 

trasparente"

Controllo semestrale

% delle apparecchiature in 

comodota d'uso che si sono 

trasformate in acquisti < 5%

Controllo sulle pratiche 

di comodato d'uso e 

visione

Controllo semestrale

Pubblicazione tabella 

semestrale nell'area 

"Amministrazione Trasparente"

Controllo area 

"amministrazione 

trasparente"

Controllo semestrale

% delle apparecchiature in 

visione che si sono trasformate 

in acquisti < 5%

Controllo sulle pratiche 

di comodato d'uso e 

visione

Controllo semestrale

Report semestrale delle procedure di acquisto effettuate, 

con indicazione dell'eventuale scostamento di tipologia 

della procedura (autonome/aggregate) e di eventuale 

annullamento rispetto a quanto riportato nella 

programmazione, con indicazione di quante procedure 

sono state effettuate singolarmente dalla nostra ASST e 

quante tramite centrali di acquisto.

Avvenuta predisposizione del 

report semestrale al 

31/07/2022 e al 31/01/2023

Controllo avvenuta 

predisposizione del 

report

Controllo al 

31/07/2022 e al 

31/01/2023

Rendicontazione semestrale sintetica in ordine alle 

acquisizioni di beni/servizi infungibili, includendovi anche 

quelle di valore inferiore ai 40.000= euro, specificando le 

tipologie di prodotti/servizi, per le quali nel periodo di 

riferimento, le acquisizioni siano avvenute più di una volta.

Avvenuta predisposizione della 

rendicontazione al 31/07/2022 

e al 31/01/2023

Controllo avvenuta 

predisposizione della 

rendicontazione

Controllo al 

31/07/2022 e al 

31/01/2023

CONTRATTI PUBBLICI 
(Affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture)

Provveditorato 
Economato

Monitoraggio dei comodati d'uso
Provveditorato 

Economato

Ingegneria Clinica Monitoraggio delle visioni

1

1

CONTRATTI PUBBLICI 
(Affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture)

2



Provveditorato 
Economato

Report periodico avente ad oggetto gli acquisti in 

affidamento diretto riportante: fornitore, tipologia di 

fornitura, quantità e valore, rispetto al totale degli 

acquisti.

Pubblicazione report nell'area 

"Amministrazione Trasparente"

Controllo avvenuta 

pubblicazione del report

Controllo al 

31/07/2022 e al 

31/01/2023

Tecnico Patrimoniale

Report semestrale avente ad oggetto le acquisizioni di 

lavori in affidamento diretto riportante: fornitore, tipologia 

di fornitura, quantità e valore, rispetto al totale delle 

acquisizioni.

Pubblicazione report nell'area 

"Amministrazione Trasparente"

Controllo avvenuta 

pubblicazione del report

Controllo al 

31/07/2022 e al 

31/01/2023

forniture)

3



EFFETTIVITA'

Azione programmata anno 2022 INDICATORI
CONTROLLI 

SULL'EFFETTIVITÀ
PERIODICITÀ DEI 

CONTROLLI

Verifiche autocertificazioni prodotte dai Componenti 

esterni delle Commissioni Esaminatrici (art. 35-bis D.Lgs. 

165/2001) Concorsi Pubblici/Incarichi Struttura Complessa 

a decorrere dal 01/01/2022

Numero di autocertificazioni 

verificate/numero di 

autocertificazioni prodotte=50%

Controllo sulle verifiche 

delle autocertificazioni 

prodotte a decorrere dal 

01/01/2022

Controllo semestrale

Mantenimento inserimento nei contratti stipulati a 

decorrere dal 01/01/2022 informativa ex art. 53, comma 

16 ter, D.Lgs. N. 165/2001 (pantouflage)

Numero di contratti stipulati 

verificati/numero di contratti 

stipulati anno di 

riferimento=50%

Controllo avvenuto 

inserimento informativa 

ex art. 53, comma 16 ter, 

D.Lgs. N. 165/2001, nei 

contratti

Controllo semestrale 

Redazione della relazione da presentare al RPCT relativa ai 

procedimenti disciplinari attivati e alle sanzioni 

eventualmente irrogate.

Avvenuta predisposizione della 

relazione

Controllo avvenuta 

predisposizione della 

relazione

Controllo al 

30/06/2022

Audit e Sistemi 
Controlli Interni

Implementazione attività di verifica mediante audit 

interno relativamente alla gestione del contratto di 

somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)

Effettuazione di 1 audit Controllo avvenuto audit
Controllo al 

31/12/2022

Affari Generali 
(capofila)

Sistemi Informativi 
Aziendali

Revisione del "Regolamento per l'attuazione degli 

adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che 

segnalano gli illeciti e le irregolarità"

Avvenuta predisposizione del 

regolamento entro il 

31/12/2022

Controllo avvenuta 

predisposizione del 

regolamento

Controllo al 

31/12/2022

Unità OrganizzativaAREA GENERALEN. AREA

Gestione Risorse 
Umane

INCARICHI E 
NOMINE: 

Acquisizione e 
progressione del 

personale

2

4



EFFETTIVITA'

Azione programmata anno 2022 INDICATORI
CONTROLLI 

SULL'EFFETTIVITÀ
PERIODICITÀ DEI 

CONTROLLI

Programmazione, 
Bilanci e Contabilità

Predisposizione regolamento per la rilevazione e la 

segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio

Avvenuta predisposizione del 

regolamento entro il 

31/12/2022

Controllo avvenuta 

predisposizione del 

regolamento

Controllo al 

31/12/2022

Predisposizione della procedura "Ricevimento ordini 

elettronici per emissione fatture attive"

Avvenuta predisposizione della 

procedura entro il 31/12/2022

Controllo avvenuta 

predisposizione 

dell'istruzione operativa

Controllo al 

31/12/2022

Programmazione, 
Bilanci e Contabilità 

(Capofila)
Provveditorato 

Economato
Sistemi Informativi 

Aziendali

N. AREA Unità OrganizzativaAREA GENERALE

GESTIONE DELLE 
ENTRATE, DELLE 

SPESE E DEL 
PATRIMONIO

3

5



EFFETTIVITA'

Azione programmata anno 2022 INDICATORI
CONTROLLI 

SULL'EFFETTIVITÀ
PERIODICITÀ DEI 

CONTROLLI

Direzioni Mediche di 
Presidio (capofila)

Accoglienza   
Qualità e Gestione del 

Rischio Clinico
Gestione Operativa

Revisione della procedura del processo di ricovero con 

particolare riferimento alle liste di attesa e attribuzione 

delle classi di priorità

Avvenuta revisione entro il 

31/12/2022

Controllo avvenuta 

revisione

Controllo al 

31/12/2022

Accoglienza (capofila)
Direzioni Mediche di 

Presidio
Programmazione, 

Bilanci e Contabilità
Gestione Risorse 

Umane
Affari Generali

Redazione procedura dei controlli in materia di attività in 

libera professione intramuraria
Avvenuta redazione della 

procedura

Controllo avvenuta 

redazione

Controllo al 

31/12/2022

Unità OrganizzativaAREA SPECIFICAN. AREA

1
ATTIVITA' LIBERO 
PROFESSIONALE E 

LISTE D'ATTESA

6



EFFETTIVITA'

Azione programmata anno 2022 INDICATORI
CONTROLLI 

SULL'EFFETTIVITÀ
PERIODICITÀ DEI 

CONTROLLI

2

FARMACEUTICA, 
DISPOSITIVI E ALTRE 

TECNOLOGIE: 
RICERCA, 

SPERIMENTAZIONI E 
SPONSORIZZAZIONI

Programmazione e 
Controllo di Gestione 

(Capofila)
Farmacia

Relazione semestrale sui consumi di farmaci e dispositivi 

medici

Avvenuta stesura della 

relazione semestrale entro il 

31/07/2022 e il 31/01/2023

Invio relazione entro le 

scadenze al RPCT

Controllo rispetto 

del termine 

semestrale

N. AREA AREA SPECIFICA Unità Organizzativa

7



EFFETTIVITA'

Azione programmata anno 2022 INDICATORI
CONTROLLI 

SULL'EFFETTIVITÀ
PERIODICITÀ DEI 

CONTROLLI

3

ATTIVITA' 
CONSEGUENTI AL 

DECESSO IN AMBITO 
INTRAOPERATORI

Direzioni Mediche di 
Presidio 

Monitoraggio, in ambito intraospedaliero, dell'attività 

svolta dalle Imprese di Onoranze Funebri al fine di 

impedire che si instaurino forme di 

pubblicizzazione/promozione/facilitazione/accaparrament

o di servizi di Onoranze Funebri, la cui scelta è di esclusiva 

competenza dei congiunti del defunto. L'accesso alle 

Camere Mortuarie dei P.O. Aziendali da parte dei 

rappresentanti dell’Impresa prescelta dai familiari del 

defunto è consentita solo in presenza della delega loro 

conferita dai familiari stessi in sede esterna ai Presidi 

aziendali

N° deleghe presenti/N° fascicoli 

esaminati = 100%

Controllo della presenza 

del documento di delega

A campione con 

periodicità 

trimestrale: 1 

settimana al 

trimestre

Audit e Sistemi 
Controlli Interni

Implementazione attività di verifica mediante audit 

interno relativamente all'attività conseguente al decesso 

in ambito intraospedaliero "gestione camera mortuaria"

Effettuazione di 1 audit Controllo avvenuto audit
Controllo al 

31/12/2022

EFFETTIVITA'

Azione programmata anno 2022 INDICATORI
CONTROLLI 

SULL'EFFETTIVITÀ
PERIODICITÀ DEI 

CONTROLLI

Azione programmata anno 2022 INDICATORI
CONTROLLI 

SULL'EFFETTIVITÀ
PERIODICITÀ DEI 

CONTROLLI
N. AREA AREA SPECIFICA Unità Organizzativa

N. AREA

N. AREA

Unità OrganizzativaAREA SPECIFICA

AREA SPECIFICA Unità Organizzativa

4
ESECUZIONE 

CONTRATTUALE

Mantenimento modulistica Direttore Lavori/Direttore 

Esecuzione Contratto finalizzata alla rilevazione di 

eventuali conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 

241/1990 e conseguenti verifiche sulle autocertificazioni 

prodotte

Utilizzo modulistica aziendale 

per il potenziamento misure di 

conflitto di interessi e verifiche 

a campione sulle 

autocertificazioni prodotte

Controllo sull'utilizzo 

della modulistica 

aziendale e sulle 

verifiche a campione 

effettuate

Controllo semestrale

Settore individuato a 

seconda della 

tipologia del 

contratto e delle 

competenze nella 

vigilanza 

dell'esecuzione del 

contratto

8



5
ATTIVITA' 

TERRITORIALE
Direzione Territoriale

Controllo delle pratiche della protesica non evase entro i 

termini, attraverso segnalazioni al RUP (SUPI di Monza) e 

con interventi puntuali sui prescrittori

Avvenuta predisposizione del 

report al 31/07/2022 e al 

31/01/2023

Controllo avvenuta 

predisposizione del 

report

Controllo al 

31/07/2022 e al 

31/01/2023

9



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

tutte le Strutture 

coordinate dal 

Responsabile TPC

Responsabile TPC
Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale

Riferimenti normativi su organizzazione e 

attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" 

che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 

giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Documenti di programmazione strategico-

gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C. Gestione 

Risorse Umane
Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 
Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 

imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Tempestivo

Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013
Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle 

amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 

l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri 

informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. n. 

69/2013 
Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 

69/2013 
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione)

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Disposizioni generali

Burocrazia zero

tutte le Strutture 

coordinate dalla U.O.C. 

Affari Generali 

tutte le Strutture 

coordinate dalla 

U.O.C. Affari 

Generali 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016

Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 

dirigenziali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 

441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo e i 

titolari di incarichi 

dirigenziali 



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo politico-amministrativo e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle 

rispettive competenze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 

441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 

441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo e i 

titolari di incarichi 

dirigenziali 

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti
Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 

riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 

441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo e i 

titolari di incarichi 

dirigenziali 

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

tutte le Strutture 

coordinate da Funzione 

Comunicazione

Funzione 

Comunicazione
Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i 

quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 

dell'ammontare erogato

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Consulenti e 

collaboratori

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link ad 

una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

U.O.C.  Gestione Risorse 

Umane

Funzione 

Comunicazione

U.O.C.  Gestione Risorse 

Umane

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

U.O.C.  Gestione 

Risorse Umane

entro tre mesi dal 

conferimento incarico e 

per i tre anni successivi 

alla cessazione 

dell'incarico (ex art. 15 c 

4)



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

tabella annuale riferita 

all'anno precedente entro il 

30/6 di ogni anno

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

entro tre mesi dal 

conferimento incarico e 

per i tre anni successivi 

alla cessazione 

dell'incarico (ex art. 15 c 

4)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 

1 bis d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 

1 bis  d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 

1 bis  d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 

1 bis  d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Consulenti e 

collaboratori

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Personale

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 

1 bis d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 

1 bis  d.lgs. n. 33/2013

Art. 2, c. 1, pp. 1 e 2, a 

art 3 legge 441/1982

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

U.O.C.  Gestione Risorse 

Umane

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

U.O.C.  Gestione 

Risorse Umane

non applicabile all'ASST 

di Lecco

non applicabile 

all'ASST di Lecco

entro tre mesi dal 

conferimento incarico e 

per i tre anni successivi 

alla cessazione 

dell'incarico (ex art. 15 c 

4)



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, d.lgs. 

n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Annuale

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 

1 bis, d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 

1 bis d.lgs. n. 33/2013 
Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 

1 bis d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Personale

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 

1 bis  d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 

1 bis  d.lgs. n. 33/2013

Art. 2, c. 1, pp. 1 e 2, a 

art 3 legge 441/1982

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

PTA

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

non applicabile all'ASST 

di Lecco

non applicabile 

all'ASST di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Non applicabile all'ASST 

di Lecco



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico.

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, d.lgs. 

n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Annuale

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 165/2001

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane
Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi 

criteri di scelta
Tempestivo

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 

108/2004

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

R.L. R.L. SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R.L. R.L. SSN - Procedure selettive
Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore 

sanitario, direttore sociosanitario e direttore amministrativo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Personale

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 

1 bis, d.lgs. n. 33/2013

Art. 2, c. 1, pp. 1 e 2, a 

art 3 legge 441/1982

Incarichi amministrativi di 

vertice

(Direttore generale, 

Direttore sanitario, 

Direttore 

SocioSanitario,Direttore 

amministrativo)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

PTA

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Non applicabile all'ASST 

di Lecco



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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Art. 41 c 2 e 3;Art. 14, 

c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (adempimento sospeso)

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]  adempimento sospeso

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  adempimento sospeso

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

adempimento sospeso

Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 

441/1982

Personale

Incarichi amministrativi di 

vertice

(Direttore generale, 

Direttore sanitario, 

Direttore 

SocioSanitario,Direttore 

amministrativo)

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

direzione strategica

SSN- Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

direzione strategica

entro tre mesi dal 

conferimento incarico e 

per i tre anni successivi 

alla cessazione 

dell'incarico (ex art. 14 c 

2)



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Art. 41 c 2 e 3;Art. 14, 

c. 1-ter, secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (adempimento 

sospeso)
Annuale

Bandi e avvisi di selezione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento 

e di strutture semplici e complesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

ADEMPIMENTI  1), 2)  SONO SOSPESI IN ATTESA DI CHIARIMENTO LEGISLATIVO  E/O 

DI INDICAZIONE REGIONALE  SULL'APPLICABILITA' AI DIRIGENTI SANITARI

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

1) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

2) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

ADEMPIMENTI  1), 2) e 3) SONO SOSPESI IN ATTESA DI CHIARIMENTO LEGISLATIVO  

E/O DI INDICAZIONE REGIONALE  SULL'APPLICABILITA' AI DIRIGENTI SANITARI

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

SSN - Dirigenti (amministrativi e sanitari) 

- Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Personale

Incarichi amministrativi di 

vertice

(Direttore generale, 

Direttore sanitario, 

Direttore 

SocioSanitario,Direttore 

amministrativo)

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 

441/1982

Dirigenti (Responsabili di 

Dipartimento e 

Responsabili di strutture 

semplici e complesse)

direzione strategica

SSN- Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

direzione strategica

entro tre mesi dal 

conferimento incarico e 

per i tre anni successivi 

alla cessazione 

dell'incarico (ex art. 14 c 

2)

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1-ter, secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (adempimento 

sopseso)
Annuale

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (adempimento sospeso)

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (adempimento sospeso)

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (adempimento sospeso)

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

SSN - Dirigenti (amministrativi e sanitari) 

- Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Nessuno (pubblicazione 

prevista per 3 anni 

successivi alla cessazione 

incarico)

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

U.O.C Gestione 

Risorse Umane

U.O.C Gestione Risorse 

Umane
Dirigenti cessati

Personale

Art. 41 c 2 e 3Art. 14, 

c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 

441/1982

Dirigenti (Responsabili di 

Dipartimento e 

Responsabili di strutture 

semplici e complesse)

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Personale Medico 

convenzionato, specialisti 

ambulatoriali, 

professionisti medici di 

emergenza territoriale

art. 41 a art.15 D.Lgs 

33(applicabile)

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane

Personale Medico convenzionato, 

specialisti ambulatoriali, professionisti 

medici di emergenza territoriale

> pubblicazione bandi e turni vacanti;

>estremi conferimento incarico, cv, incarichi o cariche presso altri enti, compensi;

>accordi collettivi nazionali (ACN) ed accordi integrativi aziendali

> aggiornamento trim;

> entro 3 messi nomina;

>30 gg da sottoscrizione.

Posizioni Organizzative art. 14 dlgs.33/2013
U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane
Posizioni Organizzative pubblicazione Curricula delle Posizioni Organizzative

Entro tre mesi dal 

conferimento dell'incarico

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Responsabile TPC Responsabile TPC

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei 

parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione 

della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo 

determinato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

entro tre mesi dal 

conferimento o 

autorizzazione dell'incarico 

e per i tre anni successivi 

alla scadenza incarico 

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 

165/2001

GRU settore Rapporti 

con le OO.SS. 

GRU settore Rapporti 

con le OO.SS. 
Contrattazione collettiva

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

entro 30 gg. dalla 

sottoscrizione e 

pubblicazione

U.O.C Gestione 

Risorse Umane

Personale

Dotazione organica

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane

Personale non a tempo 

indeterminato

Annuale (entro 15 gg dalla 

cdrtificazione del Conto 

Annuale)

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

GRU settore Rapporti 

con le OO.SS. 

GRU settore Rapporti 

con le OO.SS. 
Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 

organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

entro 30 gg. dalla 

deliberazione

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane
Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Par. 14.2, delib. CiVIT 

n. 12/2013
Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con 

l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)
31/01 di ogni anno

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) entro luglio di ogni anno

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

entro 30/09 ogni anno
U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane

Bandi di concorso

U.O.C. Programmazione 

e Controllo di Gestione

U.O.C. 

Programmazione e 

Controllo di Gestione

Contrattazione integrativa

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

Direzione Strategica

U.O.C Gestione 

Risorse Umane

Settore Rapporti con 

le OO.SS. 

Personale

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane

Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

OIV

Collegio Sindaale

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo 

dei premi

OIV 

Collegio indacale
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sezione 2 livello 
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pubblicazione
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Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 

trattamento accessorio

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lg.s 97/2016

Dati non più soggetti 

a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lg.s 97/2016

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lg.s 97/2016

Art. 22, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 

per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

entro 30/09 ogni anno

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Enti controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

U.O.C Gestione Risorse 

Umane

U.O.C Gestione 

Risorse Umane

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

Enti pubblici vigilati



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
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Struttura/Ufficio 

competente alla 
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Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione
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7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al 

sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione 

o consulenza 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da 

amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

U.O.C. Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Annuale - 31/01

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

U.O.C. 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Società partecipateEnti controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Enti pubblici vigilati
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Denominazione sotto-
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Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al 

sito dell'ente)

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione 

o consulenza 

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di societàa partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

U.O.C. Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Annuale - 31/01

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

U.O.C. 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Società partecipate

Enti di diritto privato 

controllati

Enti controllati

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 

175/2016

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti
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Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al 

sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati 

relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco
Dati aggregati attività amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso 

che li riguardino

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Attività e procedimenti

tutte le Strutture 

coordinate da Affari 

Generali 

U.O.C. Affari 

Generali 

Enti di diritto privato 

controllati

Tipologie di procedimento

Enti controllati

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 35, c. 1, lett. i), 

d.lgs. n. 33/2013
9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 

nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. m), 

d.lgs. n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare 

tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 16 

della l. n. 190/2012 

tutte le Srutture 

proponenti Delibere 

coordinate da U.O.C. 

Affari Generali 

U.O.C. Affari 

Generali 

Provvedimenti organi indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 16 

della l. n. 190/2013

tutte le Strutture che 

adottano Determine 

coordinate da U.O.C. 

AA.GG.

U.O.C. Affari 

Generali 

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Attività e procedimenti

tutte le Strutture 

coordinate da Affari 

Generali 

U.O.C. Affari 

Generali 

Tipologie di procedimento

Provvedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione
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Art. 25, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 

settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 

rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG)

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati 

a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 

aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

U.O.C. 

Provveditorato 

Economato

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 

proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti 

a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Tempestivo (trimestrale?)

U.O.C. Provveditorato

Economato, Tec. 

Patrimoniale, Ingegneria 

Clinica

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Controlli sulle imprese

U.O.C. 

Provveditorato 

Economato, Tec. 

Patrimoniale, 

Ingegneria Clinica

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 

190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)



Denominazione sotto-

sezione livello 1 
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pubblicazione
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Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, c. 1, 

d.lgs. n. 50/2016  

1) U.O.C. 

Provveditorato 

Economato

2)Tecnico 

Patrimoniale 

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

1) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

2) Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali
Tempestivo

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 

avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Tempestivo

U.O.C. Provveditorato

Economato, Tec. 

Patrimoniale, Ingegneria 

Clinica

U.O.C. 

Provveditorato 

Economato, Tec. 

Patrimoniale, 

Ingegneria Clinica

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 

50/2016
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Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 
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Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 

50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco 

(art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi 

ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso 

periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, 

documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell’ordine di 

importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, 

dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 

188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati 

del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati 

su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Verbali di gara 

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato 

XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di 

protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non 

hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi 

agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti  (art. 

192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs 

n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 

Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

U.O.C. Provveditorato

Economato, Tec. 

Patrimoniale, Ingegneria 

Clinica

U.O.C. 

Provveditorato 

Economato, Tec. 

Patrimoniale, 

Ingegneria Clinica

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 

50/2016
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Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

U.O.C. Provveditorato  

Economato, Tec. 

Patrimoniale,Ingegneria 

Clinica

U.O.C. 

Provveditorato 

Economato, Tec. 

Patrimoniale, 

Ingegneria Clinica

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo

Art. 1, co. 505, l. 

208/2015 disposizione 

speciale rispetto all'art. 

21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo

U.O.C. Provveditorato 

Economato, Tec. 

Patrimoniale, Ingegneria 

Clinica

U.O.C. 

Provveditorato 

Economato, Tec. 

Patrimoniale, 

Ingegneria Clinica

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

U.O.C. Provveditorato 

Economato, Tec. 

Patrimoniale, Ingegneria 

Clinica

U.O.C. 

Provveditorato 

Economato, Tec. 

Patrimoniale, 

Ingegneria Clinica

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
tutte le Strutture aziendali

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
6) link al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Bandi di gara e 

contratti

Atti di concessione

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo

Struttura/Ufficio 

competente alla 

produzione

Struttura/Ufficio 

competente alla 

pubblicazione
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Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno 

in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 19 e 22 

del dlgs n. 91/2011 - 

Art. 18-bis del dlgs 

n.118/2011 

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 

indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 

oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013

U.O.C Tecnico 

Patrimoniale

U.O.C Tecnico 

Patrimoniale
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile TPC Responsabile TPC Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

U.O.C. Programmazione 

e Controllo di Gestione

U.O.C. 

Programmazione e 

Controllo di Gestione

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Tempestivo (entro 30 gg 

dall'approvazione 

regionale) 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Bilanci

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Bilancio preventivo e 

consuntivo
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NVP
U.O.C Gestione 

Risorse Umane

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

NVP
U.O.C Gestione 

Risorse Umane

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Organi di revisione 

amministrativa e contabile
direzione strategica direzione strategica

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Corte dei conti direzione strategica direzione strategica Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Carta dei servizi e standard 

di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Funzione Comunicazione

Funzione 

Comunicazione
Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

monitoraggio attività 

assistenziali e qualità

art. 1 comma 522 legge 

208/2015

U.O.C. Qualità e gestione 

del rischio clinico

U.O.C. Qualità e 

gestione del rischio 

clinico

monitoraggio attività assistenziali e 

qualità

sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e loro qualità in raccordo con il sistema di monitoraggio 

regionale e con il programma nazionale valutazione esiti

annuale (30 giugno di ogni 

anno)

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013

U.O.C. Programmazione 

e Controllo di Gestione

U.O.C. 

Programmazione e 

Controllo di Gestione

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 modificato 

dall’art. 8 co. 1 del 

d.lgs. 179/16   

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 

all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in 

rete. 
Tempestivo 

Avvocatura
U.O.C. Affari 

Generali 

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Class action

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Servizi erogati

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Class action
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Liste di attesa
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 

33/2013

U.O.S. Flussi Informativi 

Sanitari/DMP

U.O.S. Flussi 

Informativi 

Sanitari/DMP

Liste di attesa

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 

33/2013

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento 

e ai beneficiari
Annuale

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Annuale

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  trimestrale

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 

del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Nuclei di valutazione e  

verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 

compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

U.O.C. Tecnico 

Patrimoniale

U.O.C. Tecnico 

Patrimoniale

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche.

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 

50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Indicatore di tempestività dei pagamenti
U.O.C 

Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Servizi erogati

Pagamenti 

dell'amministrazione

Opere pubbliche

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

U.O.C Programmazione 

Bilanci e Contabilità

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti
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Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 39, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a 

fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 

aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

U.O.C. Tecnico 

Patrimoniale

U.O.C. Tecnico 

Patrimoniale

Informazioni ambientali

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Pianificazione e governo 

del territorio

Opere pubbliche

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
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Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Responsabile TPC Responsabile TPC

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale 31/01

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della 

corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 

15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione
Tempestivo

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 

39/2013
Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

U.O.C. Tecnico 

Patrimoniale

U.O.C. Tecnico 

Patrimoniale

Responsabile TPC Responsabile TPC

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco

Corruzione

Informazioni ambientali

Strutture sanitarie 

private accreditate

Interventi straordinari 

e di emergenza

Altri contenuti 

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
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Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Responsabile TPC Responsabile TPC

Accesso civico concernente dati, 

documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta 

di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 

33/2014

Responsabili 

Strutture/Responsabile 

TPC

Responsabili 

Strutture/Responsabil

e TPC

Accesso civico concernente dati e 

documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo

Art. 52, c. 1, d.lgs. 

82/2005
Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Annuale

Art. 52, c. 1, d.lgs. 

82/2005
Catalogo di dati, metadati e banche dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Annuale

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Art. 63, cc. 3-bis e 3-

quater, d.lgs. n. 82/2005

Non applicabile all'ASST 

di Lecco

Non applicabile 

all'ASST di Lecco
Provvedimenti per uso dei servizi in rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a  mezzo di intermediari 

abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie 

fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, 

per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei 

canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 

giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Annuale

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 

190/2012

tutte le strutture tutte le strutture

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in virtù 

di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
….

SIA SIA 

Accessibilità e Catalogo 

di dati, metadati e banche 

dati

Altri contenuti

Altri contenuti Accesso civico
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