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Abbreviazioni: 
 
ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione 
Mog 231: Modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001 
PNA: Piano Nazionale Anticorruzione 
PTPCT: Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Tusp: Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
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1. Introduzione 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) con propria determinazione n. 8 del 17 
giugno 2015, ha dettato le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalla pubblica amministrazioni e degli enti pubblici economici». 
Nelle materie oggetto della determinazione n. 8/2015 sono intervenute nel corso del tempo 
numerose e significative innovazioni normative che ne hanno riformulato l’ambito soggettivo di 
applicazione e, in particolare: 

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, «Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica» (d’ora in poi Tusp), come modificato dal decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 100. 

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, l’art. 41 del d.lgs. 97/2016, 
aggiungendo il comma 2-bis all’art. 1 della l. 190/2012, ha previsto che tanto le pubbliche 
amministrazioni quanto “gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013” 
siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi PNA), 
ma secondo un regime differenziato: 

a) le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (d’ora in poi PTPCT); 

b)  “gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013”, ovvero le 
società in controllo pubblico, devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 20011”. 

In considerazione della nuova normativa, l’ANAC ha predisposto delle ulteriori Linee guida, 
approvate con deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, che sostituiscono le precedenti del 
2015. 
Recentemente, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l’ANAC ha approvato il nuovo PNA 
2019 precisando che i suoi contenuti superano le indicazioni dei precedenti PNA 2013 e 2016 e i 
relativi aggiornamenti (aggiornamento al PNA 2015, PNA 2017 e PNA 2018), pertanto, il PNA 2019 e 
i suoi allegati sono gli unici documenti metodologici, insieme alle delibere dell’Autorità nello stesso 
richiamate, da seguire per la redazione del Piano 2020 – 2022. È prevista, comunque, 
un’applicazione graduale delle metodologie in esso contenute ma non oltre la redazione del PTPCT 
2021-2023. 
 
L’applicazione del PTPCT per la Paolo Ricci Servizi srl 
La Paolo Ricci Servizi srl è stata costituita con Delibera dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Paolo Ricci” (d’ora in poi Asp “Paolo Ricci”) del 3 luglio 2015, n. 18 ai sensi dell’art. 2463 del codice 
civile. Si configura pertanto come società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica. 
Inoltre, il controllo che l’Ente socio Asp “Paolo Ricci” esercita sulla Paolo Ricci Servizi srl è analogo a 
quello che l’Asp esercita sui propri servizi che si sostanzia, ai fini pratici, in una relazione di 

                                                        
1
 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» 
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subordinazione gerarchica, intesa come controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente 
pubblico sulla società. 
La Paolo Ricci Servizi srl essendo quindi destinataria dell’esercizio del controllo analogo da parte 
dell’Asp, si configura anche come organismo in house2 dell’Asp stessa e come tale non ha propria 
autonomia decisionale. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) precisa che, proprio per la peculiare 
configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, 
quest’ultime rientrano, a maggior ragione, nell’ambito delle società controllate cui si applicano le 
norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. 
 
2. Finalità del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 
Il PTPC è un atto organizzativo in cui è definita la strategia di prevenzione della corruzione 
all’interno di ciascun ente o società. 
Il Piano deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione all’interno degli 
enti/società tenuti alla loro applicazione. Tale processo, come indicato nel PNA 2019, deve essere 
graduale ma mirato a interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente 
esposti a rischio. 
La gestione del rischio è intesa come un processo di miglioramento continuo basato 
sull’apprendimento generato attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed 
efficacia delle misure predisposte per la riduzione del rischio stesso e il riesame periodico della 
funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. 
Oltre alla gestione del rischio, nel PTPCT, deve essere chiaramente identificata la sezione relativa 
alla trasparenza di dati e documenti detenuti ai sensi del d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Tale disciplina, come previsto dalla delibera 
ANAC 1134/2017, è estesa anche alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati 
dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici. 
 
3. Destinatari del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 
I destinatari principali del Piano sono coloro che prestano, a qualunque titolo, servizio presso la 
Paolo Ricci Servizi srl. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel 
PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare. 
 
4. Soggetti coinvolti nell’elaborazione del PTPCT del sistema di prevenzione della corruzione 
 
I soggetti del sistema di prevenzione della corruzione della Paolo Ricci Servizi srl sono: 

a) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
b) L’ente socio (organo di indirizzo) 
c) L’amministratore unico 
d) I direttori e i coordinatori di area 
e) Gli organi di controllo 
f) I dipendenti 
g) I collaboratori a qualsiasi titolo 

                                                        
2
 Il d.lgs. n. 175/2016, all’art. 2, co. 1, let. O), definisce come «società in house»: “le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo 

analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui 

all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’art. 16, comma 3”  
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a) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Come specificato nel paragrafo 2.5 del PTPC dell’Asp Paolo Ricci 2018 – 2020, considerata la realtà 
operativa della “Paolo Ricci Servizi srl” e delle risorse umane che vi operano e in base alle Linee 
Guida approvate con Determinazione ANAC dell’8 novembre 2017, n.1134 e Determinazione ANAC 
del 17 giugno 2015, n. 8: 

 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della società deve essere nominato 
dall’organo di indirizzo; 

 nella srl la sola figura con inquadramento idoneo a svolgere l’incarico di RPCT è 
l’Amministratore Unico, che risulta incompatibile avendo l’attribuzione di funzioni gestionali 
nelle aree a rischio corruttivo; 

 nel caso illustrato al punto precedente può essere nominato RPCT, in via eccezionale un 
dipendente di inquadramento inferiore con competenze ritenute idonee, fermo restando che 
ricorrendo questa ipotesi il RPCT deve essere sottoposto a vigilanza stringente e periodica 
dall’Organo che lo ha incaricato, attraverso modalità da definire. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d’ora in poi RPCT)  provvede, 
in particolare: 
- alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica 
dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società; 
- al controllo, d'intesa con le altre figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione della 
corruzione, sull’affidamento degli incarichi, in particolare negli uffici/servizi preposti allo 
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione; 
- ad individuare le necessità formative e il personale da inserire nei programmi di formazione; 
- a pubblicare sul sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e a 
trasmetterla all'organo di indirizzo politico ogni anno entro la scadenza prevista per legge. 
Egli vigila, inoltre: 
- sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 
- sull’adozione di adeguate misure al fine di evitare il comportamento illecito da parte dei 
dipendenti e sulla loro condotta in relazione al rischio di fenomeni corruttivi (v. paragrafo 7.2). 
 
Il RPCT attualmente in carica è la dott.ssa Jessica Forani, nominata con deliberazione del CdA ASP 
Paolo Ricci del 10 maggio 2018, n. 17 e confermato con atto dell’Amministratore unico della Società 
in data 12 giugno 2018. 
 
b) L’ente socio (organo di indirizzo) 
L’organo di indirizzo, nell’ambito della prevenzione della corruzione, è tenuto a:  
- nominare il RPCT, 
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
- adottare il PTPCT. 
L’attuale normativa non prevede specifiche responsabilità in capo ai componenti degli organi di 
indirizzo sulla qualità delle misure del PTPCT ma sono chiamati a rispondere solo in caso di mancata 
adozione del Piano. 
 
L’organo di indirizzo della Società è l’Ente socio, rappresentato nell’Assemblea dei soci della Paolo 
Ricci Servizi srl, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Asp Paolo Ricci. 
 
c) L’amministratore unico 
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L’amministratore unico è l’organo cui è affidata la governance della Società. È nominato dal CdA 
dell’Ente socio. 
All’amministratore unico sono attribuite funzioni gestionali nelle aree a rischio corruttivo. 
 
Con delibera del CdA Asp Paolo Ricci, del 12 dicembre 2019, n. 33 è stato prorogato l’incarico di 
Amministratore unico della Paolo Ricci Servizi srl alla sig.ra Maria Pia Mazzaferro. 
 
d) I direttori e i coordinatori di area 
Come individuato nel PNA 2019, le figure direttive e/o i responsabili d’ufficio, nel caso della Paolo 
Ricci Servizi srl i direttori e i coordinatori di area, devono essere coinvolti nell’identificazione dei 
processi a più elevato rischio corruttivo, nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare 
i fenomeni di corruzione e possono contribuire al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali 
è più elevato il rischio corruzione attraverso schede di autovalutazione dei rischi. 
Durante il 2019, i direttori ed i coordinatori di area hanno collaborato nell’individuazione dei 
processi per la compilazione del Registro del trattamento dei dati (v. paragrafo 7.1). Si auspica, nel 
corso del triennio 2020-2022 di poter coinvolgere i direttori ed i coordinatori nell’elaborazione e 
nella compilazione di una scheda per l’autovalutazione dei rischi. 
 
I direttori di area della Paolo Ricci Servizi srl sono:  
- dott.ssa Maria Chiara Miliozzi (Direttore dei Centri ambulatoriali) 
- dott.ssa Patrizia Monti (Direttore dell'Area socio-sanitaria) 
I coordinatori di area sono:  
- dott.ssa Alberta Mengascini (Coordinatore dei Centri ambulatoriali),  
- dott.ssa Daniela Astolfi (Coordinatore a tempo determinato dell’Area socio-sanitaria). 
 
e) Gli organi di controllo 
La Paolo Ricci Servizi srl è sottoposta al controllo dell’Ente socio attraverso gli indirizzi forniti dal suo 
CdA e, in base all’art. 20 dello Statuto, anche il Direttore generale dell'Asp Paolo Ricci, dott.ssa 
Patrizia Zallocco, svolge le funzioni di controllo sull'attività della Società e può emettere disposizioni 
precettive su tutti i servizi della Società. 
Nel precedente PTPC è stato puntualizzato che, ai sensi del d.lgs. 231/2001, la Società deve 
individuare il soggetto più idoneo a svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza (OdV), ovvero: 

 attestazione degli obblighi di pubblicazione; 
 ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT; 
 verifica della coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-

gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 
 effettuazione di audizioni ai dipendenti. 

L’Ente socio, a novembre 2018 ha avviato una procedura di valutazione comparativa per 
l’individuazione del proprio Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), specificando che le 
domande pervenute sarebbero state utilizzate anche per la nomina dell’OdV (Organismo di 
Vigilanza) della Società controllata. La selezione ha avuto esito negativo per la mancanza dei 
requisiti dei candidati. 
La Società ha provveduto però, ai sensi dell’art. 22, Titolo VI dello Statuto societario ad individuare, 
tramite procedura comparativa, un Revisore legale con compiti di controllo contabile e vigilanza 
sull’osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi della corretta amministrazione, 
ed in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 
dalla Società e sul suo corretto funzionamento. 
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In particolare, il revisore legale: 
• verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della 
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 
• verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle 
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li 
disciplinano; 
• esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove 
redatto. 
 
Il Revisore legale della Società individuato a seguito della procedura comparativa è il dott. Enrico 
Severini. 
 
f) I dipendenti 
I dipendenti della Società, nell’ambito del PTPCT devono: 

 partecipare al processo di gestione del rischio di corruzione; 
 osservare le disposizioni in materia dettate dalla legge, dalla Società e contenute nei 

contratti di lavoro; 
 segnalare le situazioni di illecito, incluso il caso di personale conflitto di interesse. 

 
g) I collaboratori a qualsiasi titolo 
I collaboratori della Società, nell’ambito del PTPCT devono: 

 osservare le misure contenute nel PTPC; 
 segnalare le situazioni di illecito, incluso il caso di personale conflitto di interesse. 

 
5. Processo di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 
 
Il PTPC adottato annualmente dall’organo di indirizzo su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di 
ogni anno. 
Sebbene il Piano abbia durata triennale, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, co. 8, della l. 
190/2012, e dal comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018, le amministrazioni hanno 
l’obbligo di dotarsi di un nuovo e completo PTPCT ogni anno. 
Nel PNA 2019, l’ANAC ha evidenziato che la sezione dedicata alle misure di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, ovvero il PTPCT, all’interno del Modello organizzativo delineato dal 
d.lgs. 231/2001, deve essere adottata annualmente secondo le modalità previste per le pubbliche 
amministrazioni. Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 
190/2012 richiede una valutazione annuale dell’idoneità delle misure atte a prevenire il rischio 
rispetto alle vicende occorse alla società nel periodo di riferimento. 
 
Il processo di aggiornamento del PTPCT della Paolo Ricci Servizi srl 
Al fine del processo di aggiornamento del PTPC, il RPCT ha provveduto a pubblicare sul sito della 
Società (http://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/altri-contenuti/aggiornamento-
dinamico-del-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza) una 
comunicazione (prot. 972 del 2 ottobre 2019) con cui sono stati invitati i consiglieri, i dipendenti, i 
collaboratori e i soggetti comunque portatori di interesse in relazione all'attività della Società, siano 
essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, associazioni, organizzazioni 
ecc., a far pervenire proposte ed osservazioni relative a “corruzione” e “trasparenza” di cui tener 

http://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/altri-contenuti/aggiornamento-dinamico-del-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
http://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/altri-contenuti/aggiornamento-dinamico-del-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
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conto proprio in sede di aggiornamento del PTPC. Ad oggi non sono giunte osservazioni da parte dei 
soggetti sopra indicati, pertanto l’aggiornamento del PTPCT è stato effettuato tenendo conto di: 
- quanto emerso dai dati di monitoraggio del precedente PTPCT 2019-2021 inseriti nella 
Piattaforma online messa a disposizione dall’ANAC nel corso del 2019. Si precisa che l’inserimento 
in Piattaforma si è rivelato un ottimo strumento di analisi critica e di acquisizione della 
consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del successivo PTPCT 2020 
– 2022; 
- della bozza di aggiornamento del PTPC 2020 – 2022 predisposta dall’ASP Paolo Ricci nell’ottica 
della collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell’Ente controllante; 
- della mappatura dei processi effettuata con la collaborazione del personale della Società e 
dell’Ente socio in occasione della realizzazione del Registro del trattamento dei dati (v. paragrafo 
7.1); 
- delle indicazioni fornite nella parte generale e degli allegati al PNA 2019 approvato Delibera ANAC 
n. 1064 del 13 novembre 2019. 
 
6. Analisi del contesto esterno 
 
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come, l’ambiente nel quale la 
Società opera, possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. 
Per l’analisi del contesto esterno, in questa fase, sono state consultate le seguenti fonti: 
- Relazione al Parlamento anno 2017 sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della 
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, con riferimento ai capitoli “Regione Marche” e 
“Provincia di Macerata”; 
- Direzione Investigativa Antimafia D.I.A., Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla 
direzione investigativa antimafia (primo e secondo semestre 2018, primo semestre 2019); 
- Ministero dell’Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e 
per le risorse strumentali e finanziarie. Ufficio centrale di statistica, I reati contro la Pubblica 
Amministrazione 2008 – 2015; 
- Regione Marche – P.f. Performance e Sistema Statistico, Quadro economico della Regione Marche 
- Gennaio 2019; 
- Banca d’Italia. Eurosistema. Economie regionali. L’economia delle Marche, n. 11, Giugno 2018; 
- Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT – Rapporto annuale 2019. La situazione del Paese; 
- Banca dati ISTAT; 
- ANAC, La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, 17 ottobre 
2019. 
 
La Paolo Ricci Servizi srl, come gestore dei servizi dell’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP 
Paolo Ricci, opera nel suo stesso contesto territoriale socio-sanitario che è quello, in prevalenza, 
dell’Ambito Sociale Territoriale XIV, ovvero dei comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, 
Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, 
Recanati. 
In base ai dati ISTAT al 31 dicembre 2018, la popolazione residente nei comuni dell’Ambito è così 
distribuita: 
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Popolazione residente nel territorio comunale al 31 dicembre 2018 

Civitanova Marche 42.353 

Montecosaro 7.206 

Monte San Giusto 7.984 

Montelupone 3.575 

Montefano 3.458 

Morrovalle 10.056 

Porto Recanati 12.609 

Potenza Picena 15.827 

Recanati 21.186 

Totale 124.254 

 
L’ambito rappresenta una delle zone a maggior densità abitativa della provincia di Macerata. 
L’area interessata è tradizionalmente manifatturiera e, per questo motivo, ha subito le difficoltà 
legate alla crisi economica nazionale degli ultimi anni. In più, sull’economia locale e regionale hanno 
influito gli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a fine 2016 causando una lieve flessione 
negativa del Pil che si attesta sul -0,2%:  
 

 
 
Secondo il rapporto di Banca d’Italia, nel 2017, l’attività economica nelle Marche è cresciuta ad un 
ritmo modesto, inferiore rispetto a quello nazionale a seguito del consolidamento della domanda 
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interna, alimentata dai consumi delle famiglie e dalle prime iniziative di ricostruzione post-sisma. 
Difatti, rispetto al 2015, la spesa delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli ha avuto un 
incremento pari al +12%, la spesa per i beni non durevoli ha registrato un incremento pari a +1%, 
mentre quella dei servizi mostra un aumento del +4,4%. Non sono disponibili, ad oggi dati più 
aggiornati. 
Per quanto riguarda la ricchezza prodotta a livello provinciale, gli ultimi dati disponibili si riferiscono 
al 2016. La variazione percentuale del valore aggiunto rispetto all’anno precedente è positiva per 
tutte le province: 
 

 
 
Con riferimento alle variabili criminologiche del territorio, dalla Relazione sull’attività della direzione 
investigativa antimafia, riferita al primo semestre 2019, si rileva che la regione Marche, vista la 
significativa capacità produttiva in vari settori, che vanno dall’agroalimentare, al manifatturiero ed 
al turistico, potrebbe attrarre gli interessi delle organizzazioni criminali, specie per riciclare e 
reinvestire i capitali illeciti ma, nel periodo di riferimento, non sono stati riscontrati radicamenti da 
parte delle mafie nazionali. 
Tuttavia, si sono registrate presenze occasionali di affiliati alle mafie nazionali sul territorio che 
agiscono nell’ambito dei reati predatori come assalti a portavalori o rapine a bancomat, della 
gestione del ciclo dei rifiuti e del settore degli appalti pubblici, soprattutto connessi all’esecuzione 
delle attività di ricostruzione dei centri abitati colpiti da sisma del 2016. 
Per quanto concerne le mafie straniere, quest’ultime sono particolarmente attive nello spaccio di 
stupefacenti. Nella relazione sono segnalati sequestri di droga in casolari situati nei territori di 
Civitanova Marche e Montecosaro. 
Con riferimento ai reati commessi contro la Pubblica Amministrazione non sono disponibili dati 
aggiornati rispetto alla relazione del Ministero dell’Interno “I reati contro la Pubblica 
Amministrazione 2008 – 2015” dalla quale emerge che nella Regione Marche si è registrato, nel 
2014, il 20,72% dei reati per concussione3 sui 111 casi totali sul territorio nazionale. 
Infine, nella relazione ANAC “La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del 
malaffare” del 17 ottobre 2019 si evidenzia che nella regione Marche sono stati accertati 2 casi di 
corruzione nel periodo di riferimento, pari all’1,3% dei reati commessi su tutto il territorio 
nazionale. 
 
 

                                                        
3 Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o 
a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità  è punito con la reclusione da sei a dodici anni (art. 317 codice 
penale) 
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7. L’analisi del contesto interno della Società e la gestione del rischio corruzione nella Paolo Ricci 
Servizi srl 
 
Al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione e in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 1, co. 9, della l. 190/2012 e dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. 231 del 2001, la Società deve 
effettuare un’analisi del contesto interno, per individuare in quali aree o settori di attività e secondo 
quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fenomeni corruttivi. 
 
La Paolo Ricci Servizi srl è stata costituita nel 2015 ed è una società in house dell’Asp Paolo Ricci 
(azienda di servizi alla Persona ai sensi della L.R. 5/2008) che ne detiene il 100% del capitale. 
Sono organi della Società: 

 l’assemblea dei soci 

 l’amministratore unico  

 nei casi previsti dalla normativa il sindaco o il collegio sindacale o il revisore.  
 
L’assemblea dei soci è costituita dal socio Asp Paolo Ricci rappresentato dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione dell’Asp Paolo Ricci. 
Essa esercita le attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, e delibera sugli argomenti che uno o 
più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione. 
In ogni caso sono riservate alla competenza dell’assemblea dei soci le decisioni sugli argomenti di 
cui all’art. 2479 del codice civile: 
- l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 
- la nomina dell’organo amministrativo e/o del Presidente; 
- la nomina del Sindaco, Collegio sindacale e/o del Revisore; 
- le modificazioni dell’atto costitutivo; 
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale 
o una rilevante modifica dei diritti del socio unico. 
Il socio Asp Paolo Ricci esercita, invece, direttamente i seguenti poteri: 

 definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l’attività dell’organo amministrativo; 

 approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l’esercizio delle attività; 

 approvazione delle relazioni trimestrali illustrative dell’andamento della società, con 
particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in 
relazione agli obiettivi fissati; 

 approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e 
triennale, piano-programma), dei piani annuali dei piani di investimento e di quelli di 
assunzione del personale; 

 approvazione della relazione illustrativa dei servizi che si intende erogare nel successivo 
esercizio, con l’esplicitazione dei costi di gestione che si prevede di sostenere, gli obiettivi 
qualitativi e quantitativi che si intende conseguire nell’erogazione degli stessi; 

 decisioni di assunzioni di partecipazione in altre imprese comportanti una responsabilità 
illimitata per le obbligazioni delle medesime;  

 alienazione di cespiti aziendali compravendite e permute di beni immobili e brevetti;  

 prestazioni di garanzia fidejussioni concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;  

 assunzione di mutui; 

 vendita di azienda o di un ramo d’azienda; 
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 costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento 
di servizi e delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente statuto nei limiti consentiti 
dall’art.2361 del Codice civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni;  

 ogni altro atto di straordinaria amministrazione. 
 
La governance della Società è affidata all’Amministratore unico che è investito dei poteri di gestione 
ordinaria e straordinaria della Società con eccezione delle materie sottoposte a delibera 
assembleare e alle materie riservate al Socio. 
La nomina dell’Amministratore unico spetta al socio Asp Paolo Ricci, rimane in carica non oltre tre 
esercizi e può essere rieletto. 
 
Nel mese di dicembre 2019, la Paolo Ricci Servizi srl ha provveduto alla nomina del Revisore legale, 
organo di controllo della Società, ai sensi dell’art. 2477 del Codice Civile come modificato dall’art. 
2bis, commi 2 e 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. 
 
La Società opera in via esclusiva ed in base ad appositi contratti di servizio stipulati con l’Ente socio 
Asp Paolo Ricci. Ad essa l’Ente socio affida l’esecuzione dei servizi di cui l’Asp Paolo Ricci mantiene 
la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti, nonché la leadership per le scelte delle 
politiche di ordine socio-sanitario, sanitario e riabilitativo destinate alle persone.  
Ad oggi la Paolo Ricci Servizi srl, in base al contratto di servizio in essere, si occupa di: 
- gestione globale servizi sanitari, riabilitativi e socio sanitari erogati presso la struttura residenziale 
e semiresidenziale di Civitanova Marche Alta, presso i tre centri ambulatoriali di Morrovalle, Monte 
San Giusto e Civitanova Marche, nonché presso il domicilio degli utenti;  
- gestione globale struttura polifunzionale per anziani “Villa Letizia” a Civitanova Marche, 
- gestione globale dei nidi d’infanzia (n. 4 strutture sul territorio di Civitanova Marche), 
- gestione globale comunità per donne e bambini “San Silvestro” a Civitanova Marche Alta; 
- centro per la famiglia a Civitanova Marche Alta; 
- prestazioni domiciliari sanitarie ed assistenziali; 
- prestazioni educative e di sostegno alla famiglia. 
La gestione globale garantisce lo svolgimento delle attività e dei servizi elencati di seguito elencati 
seppur in modo non esaustivo: attività di osservazione e valutazione, animazione, assistenza, cura 
alla persona, servizio ristorazione, servizio educativo, servizio riabilitativo, servizio sociale 
professionale, servizio medico, servizio di consulenza psicologica, ogni altro servizio accessorio e 
complementare. 
La Società provvede, inoltre, ad effettuare acquisti per le strutture, alla manutenzione delle 
attrezzature, ad assumere il personale necessario tramite selezione pubblica (concorso, procedura 
comparativa o manifestazione di interesse) ed alla gestione del personale. 
I servizi sono svolti secondo gli indirizzi forniti dall’Ente socio e tenendo conto degli standard della 
Regione Marche (L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei 
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle 
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”). 
 
La Paolo Ricci Servizi srl, al 31 dicembre 2019, ha avuto una dotazione organica di 113 dipendenti 
(24 dei quali assunti a tempo determinato e 89 a tempo indeterminato). Sono stati inoltre distaccati 
dall’Asp Paolo Ricci alla Paolo Ricci Servizi srl, altre 24 unità. 
Tutto il personale può essere ricondotto alle seguenti aree: Area amministrativa; Area socio-
sanitaria, Area educativa e Area sanitaria-riabilitativa. 
Le figure professionali che afferiscono alle diverse aree, a titolo esemplificativo, sono: 
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- personale amministrativo (impiegati, collaboratori), 
- direttori di area sanitaria-riabilitativa e socio sanitaria (comandati per il 75% dell’orario di 

lavoro presso la Società dall’Asp Paolo Ricci), 
- coordinatori di area sanitaria-riabilitativa (comandato per il 75% dell’orario di lavoro presso 

la Società dall’Asp Paolo Ricci), 
- coordinatore area socio sanitaria (con incarico temporaneo), 
- medici specialisti, 
- medici psicologi, 
- infermieri, 
- fisioterapisti,  
- logopedisti,  
- terapisti della neuropsicomotricità, 
- assistenti sociali, 
- educatori (professionali e sanitari), 
- operatori socio sanitari, 
- operatori generici, 
- manutentori. 

 
Sulla base di questi elementi l’organigramma aziendale è strutturato come da allegato 1 al presente 
PTPCT. 
 
7.1 Mappatura dei processi e valutazione del rischio 
 
La “mappatura dei processi” è l’esame dell’attività svolta da un ente o società al fine di individuare 
ed analizzare i suoi processi organizzativi. 
L’ANAC, nel PNA 2019, ha chiarito che, a seguito dei risultati non positivi riscontrati in sede di 
monitoraggio dei Piani, le indicazioni fornite nell’allegato 5 del PNA 2013, relative alla mappatura 
dei processi, non vanno più considerate come riferimento metodologico da seguire. 
Pertanto l’Autorità, allo scopo di rendere la predisposizione del PTPCT un processo sostanziale e 
non meramente formale per la riduzione del rischio corruttivo, ha provveduto a fornire nuove 
informazioni dettagliate in merito alla mappatura dei processi e alla valutazione del rischio. 
In particolare, riguardo a quest’ultima, l’ANAC suggerisce di adottare, anche in modo graduale ma 
comunque non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023, un approccio di tipo qualitativo per la 
valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi. 
 
La mappatura dei processi nei precedenti PTPCT della Paolo Ricci Servizi srl 
In virtù dello stretto legame tra Ente controllante e Società partecipata, la Paolo Ricci Servizi srl ha 
utilizzato, come base di partenza per la mappatura dei processi dei precedenti PTPCT, quella già 
effettuata dall’Asp Paolo Ricci adattandola alla propria specificità: ha identificato i responsabili del 
processo, ha elencato i possibili rischi di eventi corruttivi all’interno di ogni processo ed ha 
effettuato la ponderazione del rischio in base all’allegato 5 del PNA 2013 (v. allegato 3 al PTPCT 
2019-2021). Ogni processo è stato poi ricondotto nelle seguenti aree di rischio: 

 Acquisizione e progressione del personale; 

 Affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa 
o vantaggio pubblico ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario; 
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 Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

 
 
La mappatura dei processi nel PTPCT della Paolo Ricci Servizi srl per il 2020-2022 
Per quanto riguarda la fase di mappatura dei processi della Società, si tiene a precisare che nel 
corso del 2019 l’Ente socio, ha provveduto a realizzare il registro delle attività di trattamento dei 
dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. 
La redazione di tale registro è stata effettuata tramite la raccolta di documentazione dell’Ente 
(contratti, convenzioni, modulistica, ecc.) ed interviste al personale dell’Asp Paolo Ricci e della Paolo 
Ricci Servizi srl come gestore delle attività dell’Ente socio. 
Nel registro sono stati identificati i processi organizzativi dell’Asp Paolo Ricci e le singole fasi 
(attività) per ogni processo. Questo elenco dei processi sarà utilizzato come punto di partenza per 
l’analisi dei processi della Paolo Ricci Servizi srl per quanto riferibile all’attività della Società per il 
triennio 2020-2022. 
Di seguito si riproduce l’indice del registro che attualmente è in fase di revisione definitiva: 
 
1 Acquisti, contabilità e patrimonio 

1.1 Incarichi professionali 
1.2 Affidamento di contratti sotto soglia di lavori, servizi e forniture 
1.3 Procedura negoziata per acquisti di lavori, di beni e servizi sopra soglia 
1.4 Subappalto 
1.5 Entrate 
1.6 Uscite 
1.7 Controllo delle coperture rette 
1.8 Patrimonio 
1.9 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 
1.10 Comunicazioni obbligatorie contabilità 

2 Gestione Immagini e Video 
 2.1 Foto e filmati ospiti 
3 Gestione ospite anziano 

3.1 Ingresso in convenzione 
3.2 Colloquio pre-ingresso 
3.3 Inserimento in struttura 
3.4 Assistenza ospite 
3.5 Dimissione - Trasferimento 
3.6 Decesso ospite 
3.7 Farmaci 
3.8 Diete 
3.9 Fuga dell'ospite 
3.10 Uscite visite\esami programmati 
3.11 Gestione emergenze sanitarie 
4 Gestione Personale 
4.1 Controlli generali per reclutamento posti vacanti 
4.2 Concorso 
4.3 Assunzione 
4.4 Disciplinare 
4.5 Formazione del personale 

https://mondoprivacy.it/regolamento-europeo-privacy/
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4.6 Permessi - Congedi 
4.7 Maternità 
4.8 Malattie 
4.9 Infortuni personale 
4.10 Elaborazione stipendi 
4.11 Gestione presenze 
4.12 Comunicazioni obbligatorie personale 
4.13 Comunicazione alla Provincia e al Ministero Funzione Pubblica (art. 34bis c2bis D.lgs 
165/2001) 
4.14 Mobilità (fase obbligatoria per assunzione a tempo indeterminato) (art. 30 c2bis D.lgs 
165/2001) 

5 Gestione terzi 
5.1 Stages - Tirocini 
5.2 Gestione volontari - associazioni 
5.3 Servizio civile 

6 Prestazioni ambulatoriali di riabilitazione 
6.1 Erogazione prestazioni ambulatoriali di riabilitazione in convenzione con SSN 
6.2 Erogazione prestazioni ambulatoriali di riabilitazione a pagamento 
6.3 Rilascio referti e documentazione clinica per prestazioni in convenzione 

7 Servizi Domiciliari 
7.1 Home Care Premium 
7.2 SAD di Ambito 
7.3 Educativa PON 
7.4 SAD Comunale 
7.5 Servizio professionale reso da Psicologo 
7.6 Servizio professionale reso da Logopedista 
7.7 Servizio professionale reso da Fisioterapista 
7.8 Servizio professionale Domiciliare reso da Operatore Socio Sanitario 

8 Servizio alloggio adulti in difficoltà 
8.1 Ammissione e inserimento in servizio alloggio sociale adulti in difficoltà 
8.2 Gestione servizio alloggio sociale adulti in difficoltà 

9 Servizio Educativo Territoriale per residenti del Comune 
9.1 Servizio Educativo Territoriale 

10 Servizio nido d'infanzia 
10.1 Gestione nido d'infanzia 

11 Servizio ospitalità donne e bambini 
11.1 Ammissione e Inserimento in Casa delle Donne e dei Bambini 
11.2 Gestione ospitalità donne e bambini 

12 Servizio riabilitativo per disabili 
12.1 Ingresso in struttura riabilitativa per disabili 
12.2 Ingresso in residenza sanitaria per disabili 
12.3 Assistenza ospite in struttura sanitaria per disabili 
12.4 Assistenza ospite in struttura riabilitativa per disabili 

 
Nella fase di elaborazione del presente Piano, si è deciso di operare un’analisi critica dei processi 
identificati nei precedenti PTPCT e contenuti nell’allegato 3 “Ponderazione del rischio” alla luce 
delle nuove indicazioni contenute nell’allegato 1 del PNA 2019 (d’ora in poi all. 1 PNA 2019). 
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Il procedimento adottato per la suddetta analisi è descritto di seguito e i risultati sono riepilogati 
nell’allegato n. 2 che potrà essere messo a confronto con quanto già pubblicato sul sito web per gli 
anni precedenti. 
 
Fase 1 
Prima di tutto si è deciso di verificare la possibilità di ricondurre alcuni dei processi descritti nei 
precedenti PTPCT nelle nuove aree di rischio generali indicate nell’all. 1 PNA 2019, ovvero: 
 
Area 1 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario (corrispondente ad autorizzazioni e concessioni) 
Area 2 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario (corrispondente alla concessione di erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati) 
Area 3 – Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) 
Area 4 – Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale) 
Area 5 – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio) 
Area 6 – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Area 7 – Incarichi e nomine 
Area 8 – Affari legali e contenzioso 
 
Fase 2 
In secondo luogo sono state rivalutate le figure responsabili di ogni processo elencato. 
 
Fase 3 – Valutazione del rischio 
In questa definizione del Piano, la valutazione del rischio è stata fatta dal RPCT basandosi sui dati 
oggettivi (dati sui precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute 
(whistleblowing), reclami, richieste di accesso generalizzato, rassegne stampa, interviste svolte 
informalmente con il personale a qualsiasi titolo, confronti con società simili). Il RPCT ha comunque 
tenuto conto della ponderazione fatta nei precedenti PTPCT (v. allegato 3 al PTPCT 2019-2021). 
La valutazione del rischio effettuata ai processi descritti nell’allegato 2 al presente Piano si è 
attestata sul livello BASSO e MEDIO dato che, nel corso del 2019, non si sono verificati atti corruttivi 
all’interno della Società, né sono giunte segnalazioni al RPCT tramite il sistema del whistleblowing o 
richieste di accesso generalizzato o reclami, anche in forme diverse da quelle previste per la 
normativa. 
Per il triennio 2020-2022 si auspica di poter coinvolgere la struttura organizzativa della Società sia 
nell’identificazione di maggiore dettaglio degli eventi rischiosi per ogni processo che 
nell’effettuazione di autovalutazioni (da sottoporre ai responsabili anche in formato scheda) sulla 
valutazione del rischio corruttivo. 
 
7.2. Misure di prevenzione del rischio corruzione 
 
Le misure di prevenzione del rischio corruttivo possono essere distinte in generali e specifiche e 
sono individuate dall’RPCT della Paolo Ricci Servizi srl in funzione delle criticità rilevate in sede di 
analisi del rischio. 
In questa fase di definizione del Piano, si è deciso, concordemente con quanto precisato nell’all. 1 
PNA 2019, di analizzare le misure già esistenti ed identificate nei precedenti PTPCT allo scopo di 
valutarne il livello di attuazione e l’adeguatezza. 
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Le misure sono state ricondotte a quelle segnalate nel box 11 – Tipologie di misure generali e 
specifiche del citato all. 1 al PNA 2019 (controllo, trasparenza, definizione e promozione dell’etica e 
di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e 
partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi, regolazione 
dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”), fermo restando che ogni Società può 
individuare misure ulteriori o specifiche rispetto a quelle indicate da ANAC. 

 
7.2.1 Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 
 
Codice etico e di comportamento dei dipendenti 
Secondo quanto espresso nelle Linee guida ANAC, con delibera n. 1134/2017, i Codici di 
comportamento delle società a controllo pubblico hanno rilevanza ai fini della responsabilità 
disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. 
Il Codice costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di 
orientare l’operato dei dipendenti in senso eticamente corretto ed in funzione di garanzia della 
legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza e delle misure previste nel PTPC. 
In attuazione delle disposizioni normative e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, è stato adottato il Codice Etico e di Comportamento approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ente socio del 6 settembre 2018, n. 42 e atto 
dell’Amministratore unico del 30 ottobre 2018. 
Al fine di dare adeguata pubblicità al Codice e ai sensi del D.Lgs 33/2013 art. 12, c. 1, si è 
provveduto a pubblicare il documento nell’apposita sezione della Società trasparente del sito al 
seguente indirizzo (http://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali/codice-di-condotta-e-codice-etico). 
Si porta a conoscenza che l’ANAC sta approfondendo il tema dei Codici di comportamento ed ha 
provveduto a pubblicare una bozza di linee guida proprio in materia di Codici di comportamento 
delle amministrazioni pubbliche on line dal 12 dicembre scorso per la consultazione e l’invio di 
contributi da parte degli interessati.  
Una volta rese note le Linee guida definitive, si valuterà se l’attuale articolazione dei doveri di 
comportamento è sufficiente a garantire il successo delle misure di prevenzione della corruzione o 
se sia necessario individuare ulteriori doveri da assegnare a determinati uffici o dipendenti. 
Ad oggi, comunque, non sono stati segnalati o avviati procedimenti disciplinari per segnalazioni su 
violazioni delle misure comportamentali, rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, nei 
confronti dei dipendenti. 

 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA 
DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Dare adeguata pubblicità al 
Codice etico e di 
comportamento 

Amministratore 
unico, RPTC, 
Ufficio Risorse 
umane 

All’atto del 
conferimento 
dell’incarico 

Inserimento al riferimento 
sull’esistenza del codice etico e di 
comportamento negli atti di 
assunzione del personale 

http://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-condotta-e-codice-etico
http://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-condotta-e-codice-etico
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7.2.2 Misure di rotazione 
 
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione 
Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalle circostanze che uno stesso 
soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione dei processi caratterizzati da 
discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. 
Al fine di ridurre tale rischio è auspicabile l’applicazione della misura della rotazione delle figure 
preposte alla gestione di processi più esposti al fenomeno corruttivo. 
In combinazione o in alternativa alla rotazione, potrebbe essere presa in considerazione la 
distinzione delle competenze che attribuisce a soggetti diversi i compiti di svolgere istruttorie e 
accertamenti, adottare decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche. 
Per la Paolo Ricci Servizi srl, in base a quanto indicato anche nel PTPC dell’Asp Paolo Ricci, si ritiene 
che l’applicazione della misura possa essere limitata alle aree a più elevato rischio di corruzione, 
quali esse risultano dal PTPC. Si ritiene pertanto che l’applicazione della misura debba essere 
valutata con riferimento solo alle aree di attività relative ai processi che dovessero risultare codificati 
con rischio “ALTO” o “MOLTO ALTO”. 
È stata comunque prevista l’attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell’incarico e/o 
l’assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di 
un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva. 
 
 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Attuazione delle 
disposizioni riguardanti 
la revoca dell’incarico 
e/o l’assegnazione ad 
altro servizio in caso di 
notizia formale di avvio 
di procedimento 
penale a carico di un 
dipendente e in caso di 
avvio di procedimento 
disciplinare per fatti di 
natura corruttiva 

Amministratore unico, 
RPCT, Ufficio Risorse 
umane 

Al verificarsi 
dell’evento 

2020-2022 

Numero delle notizie 
formali di avvio di 
procedimento penale a 
carico dei dipendenti e in 
caso di avvio di 
procedimento disciplinare 
per fatti di natura corruttiva 

Numero dei casi di revoca 
dell’incarico e/o 
assegnazione ad altro 
servizio 

Valutazione della validità 
del Codice etico e di 
comportamento  

RPCT 2020 - 2022 Verifica della rispondenza dei 
contenuti del Codice attualmente 
in vigore con le nuove linee guida 
emanate da ANAC  

Numero delle segnalazioni di 
violazioni delle misure 
comportamentali ai fini della 
prevenzione della corruzione 

Numero dei procedimenti 
disciplinari attivati 
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Distinzione delle 
competenze che 
attribuisce a soggetti 
diversi i compiti di 
svolgere istruttorie e 
accertamenti, adottare 
decisioni, attuare le 
decisioni prese, 
effettuare verifiche. 

Amministratore unico Annuale 

2020-2022 

Numero dei casi in cui si è 
verificata tale distinzione 

 
7.2.3 Misure di controllo 
 
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
La materia dell’incompatibilità e dell’inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. 39/2013 
Le disposizioni del d.lgs. 39/2013 stabiliscono ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e 
degli incarichi amministrativi di vertice. Il decreto prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra 
l’incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o 
l’assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico. 
Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto, sono nulli e l’inconferibilità non può 
essere sanata. La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato 
all’incarico incompatibile. 
In caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha 
ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata 
pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice. 
All’interno delle società, con riferimento alle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli 
incarichi, devono essere adottate misure volte ad assicurare che: 

 negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le 
condizioni ostative al conferimento dell’incarico; 

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e 
di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; 

 sia effettuata dal RPCT eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo 
interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca 
le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed 
esterni. 

Attualmente la Società adotta una procedura, non formalizzata, che prevede l'acquisizione annuale 
della dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.lgs. 39/2013 in riferimento all'Amministratore unico e al 
RPCT della Società. Ad oggi è stata pubblicata sul sito web della Società la dichiarazione del solo 
amministratore. Oltre all’Amministratore unico, ha reso la dichiarazione di inconferibilità e 
incompatibilità il Revisore legale della Società di nuova nomina. 
Oltre alla dichiarazione di cui sopra la società attua verifiche sui precedenti penali all’atto del 
conferimento degli incarichi per i dipendenti e i collaboratori, attraverso la richiesta al casellario 
giudiziale competente per territorio. 
 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Acquisizione della 
dichiarazione 
sostitutiva della 

Amministratore 
unico, RPCT, Area 
Affari generali, 

All’atto del 
conferimento 
dell’incarico 

Numero delle dichiarazioni rese 
 
Pubblicazione sul sito della 
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certificazione in ordine 
all’insussistenza di 
cause di inconferibilità 
e/o incompatibilità 
dell’incarico 

Area Risorse 
umane 

 
Annualmente 
entro i termini 
previsti dalla 
normativa 

dichiarazione resa (nei casi 
previsti dalla normativa sulla 
trasparenza) 
 

Verifica delle 
dichiarazioni rese in 
ordine all’insussistenza 
di cause di 
inconferibilità e/o 
incompatibilità 

Consiglio di 
Amministrazione 
Ente socio e 
Direttore generale 
Asp Paolo Ricci in 
ordine all’incarico 
di Amministratore 
unico e RPCT; 
RPCT, 
Amministratore 
unico, Area Affari 
generali, Ufficio 
Risorse umane in 
ordine agli altri 
incarichi 

Annuale Numero delle verifiche 
effettuate 

Controlli sui 
precedenti penali  

RPCT, 
Amministratore 
unico, Area Affari 
generali, Ufficio 
Risorse umane 

Al conferimento 
dell’incarico 

Numero dei nominativi e delle 
richieste inviate al Casellario 
giudiziale della Questura 

Acquisizione 
dichiarazione 
tempestiva in ordine 
all’insorgere di cause 
di inconferibilità o 
incompatibilità 

RPCT, 
Amministratore 
unico, Area Affari 
generali, Ufficio 
Risorse umane 

Tempestiva 
all’insorgere 
dall’avvenuta 
verifica della causa  

Numero delle dichiarazioni rese 
Numero di casi di rimozione 
dall’incarico/trasferimento ad 
altre mansioni/revoca 
dall’incarico di componente di 
commissione 

 
7.2.4 Misura della disciplina del conflitto di interessi 
 
Conflitto di interessi 
La presente misura è volta ad evitare situazioni per cui il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale si trovino in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6, L. 241/90). 
Secondo il D.P.R. 62/2013 “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 
alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi 
di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. 
Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di 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 od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
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curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente deve astenersi in 
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente, in relazione al ruolo 
ricoperto, può comunque svolgere le funzioni di segretario o comunque verbalizzante in occasione 
di selezioni. 
La l. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPCT, debba essere 
garantito 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'amministrazione. 
In riferimento alla presente misura sono state attivate misure di informazione volte all’astensione di 
acquisizione dell’incarico in caso di conflitto di interessi con riguardo alla nomina di commissioni di 
selezione del personale. 
 

 
 
7.2.5 Misure di segnalazione e protezione 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA 
DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Informazione sull’obbligo 
di astensione in caso di 
conflitto di interessi 
nell’ambito della 
partecipazione a 
commissioni di selezione 
del personale 

Amministratore unico, 
RPCT, Area Affari 
generali 

All’atto del 
conferimento 
dell’incarico 

Numero delle dichiarazioni 
acquisite 

Verifica dell’informativa 
scritta relativa alla 
sussistenza di conflitto di 
interessi, anche 
potenziale 

RPCT, Area Affari 
generali 

A campione 
nel corso del 
triennio 
2020-2022 

Numero delle verifiche 
effettuate 

 

Inserimento, nei 
provvedimenti conclusivi 
di procedimenti 
amministrativi e nei 
pareri, di un’attestazione 
espressa circa l’assenza 
di conflitto d’interessi, ai 
sensi dell’art. 6 bis L. 
241/1990, dell’art. 6 
D.P.R. 62/2013 e del 
Codice di 
comportamento Paolo 
Ricci Servizi srl 

Consiglio di 
Amministrazione Ente 
socio, Direttore generale 
Asp Paolo 
Amministratore unico, 
RPCT, Area Affari 
generali 

Annualmente 
nel corso del 
triennio 
2020-2022 

Verifica a campione dei 
provvedimenti 
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Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing) 
Riguardo al whistleblowing per le società a controllo pubblico, le amministrazioni controllanti sono 
tenute a promuovere l’adozione presso le società stesse di misure idonee ad incoraggiare il 
dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, 
avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto 
successivo alla segnalazione. 
In aderenza a quanto già è stato previsto per l’Asp Paolo Ricci, è stato predisposto un modulo per la 
segnalazione di illeciti per la Paolo Ricci Servizi srl, pubblicato sul sito della Società all’indirizzo web: 
https://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori. 
Si auspica che possa essere attivato l'uso dell'applicazione informatica “Whistleblower”, messa a 
disposizione da ANAC, per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza 
previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti, così come 
raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. 
La piattaforma consentirà, difatti, la possibilità per l’RPCT che riceve le segnalazioni, di comunicare 
in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. 
Ad oggi le misure auspicate non sono state attuate per la necessità di provvedere a situazioni 
contingenti in ambito informatico. Si ribadiscono quindi anche per il triennio 2020-2022 le azioni già 
previste nel precedente PTPCT. 
 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA 
DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Valutazione attivazione 
casella di posta elettronica 
e/o di specifica casella di 
PEC dedicate 

RPCT, Area Affari 
generali, 
Amministratore di 
sistema 

2020-2022 Attivazione della casella di 
posta elettronica e/o 
attivazione della casella PEC 

Attivazione uso 
applicazione informatica 
Whistleblower messa a 
disposizione da ANAC 

RPCT, Area Affari 
generali, 
Amministratore di 
sistema 

2020-2022 Attivazione uso applicazione 
informatica Whistleblower 

Pubblicazione sul sito web 
delle informazioni relative 

 
7.2.6 Misure di formazione 
 
Formazione del personale in materia di anticorruzione 
In base alle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1134 del 2017, le società a controllo 
pubblico, come le Pubbliche amministrazioni, devono definire i contenuti, i destinatari e le modalità 
di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione. 
Il Regolamento privacy europeo 679/2016 (GDPR), inoltre, prevede che tutte le figure che trattano 
dati personali all’interno di pubbliche amministrazioni o imprese, siano adeguatamente formate 
affinché non vengano commesse irregolarità nella gestione delle informazioni e vengano messe in 
campo azioni e misure di sicurezza adeguate. 
Essendo la Paolo Ricci Servizi srl, gestore dei servizi di cui l’ASP Paolo Ricci è titolare e gestendo gli 
stessi processi, sono state individuate le esigenze formative e di aggiornamento professionale in 
modo condiviso con l’Ente socio come di seguito specificate: 
 

https://www.paoloricciservizisrl.it/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori
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a) Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza 
 

formazione rivolta a tutto il personale 
dipendente 

- aggiornamento del PTPCT: contenuti, obblighi 
e responsabilità (almeno 2 ore) 

- il codice dei contratti pubblici: la correlazione 
con la normativa anticorruzione (almeno 3 ore) 

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici e le relazioni con la riforma Madia 
(almeno 2 ore) 

formazione rivolta al RPCT, al personale di 
supporto del RPCT e ai Dirigenti 
 

- aggiornamento sezione amministrazione 
trasparente e società trasparente 
- aggiornamento e monitoraggio del PTPCT  
(almeno 5 ore) 
- trasparenza e diritto di accesso dopo il FOIA 
(almeno 5 ore) 

formazione rivolta ai dirigenti e ai funzionari 
delle aree a maggior rischio 

- gestione risorse umane: la correlazione con la 
normativa anticorruzione (almeno 5 ore) 
- affidamento di lavori, servizi e forniture nel 
D.Lgs. 50/2016 (almeno 5 ore) 
- provvedimenti con o privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario (almeno 
5 ore) 

 
b) Formazione obbligatoria in materia di protezione dei dati personali  
 

formazione rivolta a tutti i soggetti che trattano 
dati personali 

- aspetti giuridici 
- rischi generali e specifici dei trattamenti dei 
dati si ambiente analogico che informatico 
- misure organizzative 
- misure tecniche ed informatiche 
- responsabilità e sanzioni 
- integrazione della trattazione degli argomenti 
suddetti con quelli pertinenti alla 
digitalizzazione dei processi, la riforma del 
Codice di Amministrazione digitale, i codici di 
comportamento e le ultime recenti novità 
normative in materia di trasparenza, 
prevenzione della corruzione, Foia e 
whistleblowing 

 
c) Formazione di base necessaria in materia di automazione dei processi e gestione documentale 
 

formazione rivolta a tutti i soggetti del sistema 
di gestione documentale 

- aspetti giuridici  
- nozioni di base in materia di formazione, 
gestione e conservazione dei documenti sia in 
ambiente analogico che informatico 
- strumenti archivistici   
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- misure organizzative 
- misure tecniche ed informatiche 
- responsabilità e sanzioni 
- integrazione della trattazione degli argomenti 
suddetti con quelli pertinenti all’anticorruzione 
e alla trasparenza e alla tutela dei dati personali.  

aggiornamento professionale Responsabili 
servizio archivistico/gestione documentale e 
della conservazione 

- corso avanzato di aggiornamento 
professionale 

 
d) Formazione e aggiornamento professionale in materia di Contratti Pubblici del personale 
coinvolto 
 

formazione rivolta a tutti i soggetti che operano 
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture o di 
altri tipi di commessa  

- procedure di affidamento e adempimenti 
- automazione dei processi  

 
Le azioni di formazione previste nel precedente PTPCT rimangono invariate. Si auspica che nel 
triennio 2020-2022 possa essere attivata e completata almeno la formazione rivolta a tutti i soggetti 
che trattano dati personali. 
 
 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA 
DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Indagine sul 
fabbisogno di 
formazione del 
personale e relativa 
programmazione 

Consiglio di 
Amministrazione ente 
socio, Direttore generale 
Ente socio, 
Amministratore unico, 
RPCT, tutti i dipendenti 

Annuale nel 
triennio 
2020-2022 
(alla scadenza 
del bilancio di 
previsione) 

Verifica della presenza del 
piano formativo nel piano 
programma della Paolo Ricci 
Servizi srl e nel Bilancio 
previsionale dell’Ente Socio 

Formazione a seguito 
del programma 
previsto nel PTPCT 

Consiglio di 
Amministrazione ente 
socio, Direttore generale 
Ente socio, ufficio 
Formazione Ente socio, 
Amministratore unico, 
Area Affari generali, 
ufficio Risorse umane 

Annuale nel 
triennio 
2020-2022  

Numero e titolo dei corsi di 
formazione effettuati 

Numero del personale 
presente ai corsi di 
formazione 

 
 
 
 
 
 
7.2.7 Misure generali di trasparenza 
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Trasparenza e accesso civico 
Il d.lgs. 175/2016, oltre a prevedere all’art. 24 che le società in controllo pubblico sono tenute ad 
assicurare il massimo livello di trasparenza nell’uso delle proprie risorse e sui risultati  ottenuti 
secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce specifici obblighi di pubblicazione. I nuovi 
obblighi riguardano: 

 i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il 
reclutamento del personale; 

 i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in 
loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento; 

 i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle 
spese di funzionamento fissate dalle pubbliche amministrazioni. 

Il d.lgs. 97/2016 ha inoltre introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l’art. 15-bis «Obblighi di 
pubblicazione concernenti incarichi conferiti nella società controllate». 
Gli obblighi di Trasparenza dovranno essere coordinati con gli obiettivi indicati nel presente Piano e 
eventuali sistemi per la premialità del personale. 
Il Responsabile della Trasparenza, ruolo compreso in quello di Responsabile alla prevenzione della 
corruzione, deve: 

 provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di 
trasparenza; 

 controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate in 
base alla mappa degli obblighi di pubblicazione (allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 
1134 del 08.11.2017); 

 segnalare all’organo di controllo e, nei casi più gravi, all’Autorità Nazionale Anticorruzione i 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini 
dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità; 

 controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 
La sezione trasparenza è quella in cui vanno anche definite le misure organizzative volte a dare 
attuazione al diritto di accesso generalizzato. 
In base all’art. 2, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 le norme ivi 
contenute disciplinano «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico 
e tramite la pubblicazione di documenti». 
Le società in controllo pubblico sono tenute, pertanto, ad attuare la disciplina in tema di 
trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito, sia garantendo 
l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività 
svolte. 
L’accesso generalizzato, invece, è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto 
degli obblighi di pubblicazione indicati nel paragrafo successivo. 
Alle due tipologie di accesso sopra indicate, come è noto, si aggiunge quello previsto dalla l. 
241/1990 che si concretizza nel potere/diritto di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e 
attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti a richiedere, prendere visione ed, 
eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza 
dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. 
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Secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, nel corso del 2018, è stata implementata la sezione 
Società Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico attraverso la predisposizione della modulistica 
per le richieste di accesso civico “semplice” e “generalizzato”. 
Come previsto dalle Linee guida ANAC FOIA (delibera n. 1309 del 2016), sono stati pubblicati i 
registri degli accessi. 
I moduli per le diverse tipologie di accesso sono disponibili all’indirizzo: 
https://www.paoloricciservizisrl.it/modulistica. 
È da redigere ed adottare quanto prima il “Regolamento per l’accesso”. 
 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Redazione ed adozione 
del regolamento per 
l’accesso  

Consiglio di 
Amministrazione 
Ente socio, 
Direttore generale 
Ente socio, 
Amministratore 
unico, RPCT, Area 
Affari generali 

2020-2022 Pubblicazione del 
regolamento sul sito web 
della Società 

Pubblicazione 
documenti e dati nella 
sezione Società 
Trasparente 

RPCT, Area Affari 
generali, Ufficio 
Risorse umane, 
ufficio Contabilità,  

2020-2022 secondo 
le scadenze 
previste nella 
tabella degli 
obblighi di 
pubblicazione 
(allegato 1 alla 
Determinazione 
ANAC n. 1134 del 
08.11.2017) 

Monitoraggio semestrale 
delle pubblicazioni nelle 
singole sezioni 

Numero dei solleciti scritti 
fatti dal RPCT in caso di 
mancata pubblicazione dei 
dati nei tempi previsti 

Elenco delle criticità rilevate 
da parte del personale 
dedicato alla produzione ed 
alla pubblicazione dei dati 

Numero delle segnalazioni 
scritte da parte degli 
stakeholders 

Tenuta e redazione del 
registro degli accessi 

RPCT Annuale nel 
triennio 2020-2022 

Pubblicazione del registro sul 
sito web 

 
7.2.8 Misura dell’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) 
 
Cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) 
La misura, nel rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, mira a 
prevenire il rischio che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione, svolgano nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell’attività della stessa pubblica amministrazione. 

https://www.paoloricciservizisrl.it/modulistica
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Pertanto le società devono assumere iniziative volte a garantire che: 
 negli interpelli o nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la 

condizione ostativa menzionata sopra; 
 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; 
 sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, anche 

su segnalazione di soggetti interni ed esterni. 
 
 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA 
DI 
ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Acquisizione della dichiarazione 
sostitutiva di certificazione circa 
l’assenza di cause ostative da parte 
dei membri delle commissioni per 
l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi, per la scelta del 
contraente o per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o di vantaggi economici 

Consiglio di 
Amministrazione 
Ente socio, 
Direttore 
generale Ente 
socio, 
Amministratore 
unico, RPCT, Area 
Affari generali 

2020 – 2022 
all’atto della 
formazione 
della 
commissione 
o al 
conferimento 
dell’incarico 

Numero di dichiarazioni 
acquisite 

Numero delle verifiche a 
campione sulle 
dichiarazioni 

Adeguamento regolamento di 
assunzione del personale 

Consiglio di 
Amministrazione 
Ente socio, 
Direttore 
generale Ente 
socio, 
Amministratore 
unico, Area Affari 
generali 

2020-2022 Adozione delle 
modifiche con delibera 
del CdA Ente socio 

Pubblicazione nuovo 
regolamento sul sito 
web 

 
7.2.9 Misura Patti di integrità 
 
Patti di integrità 
Per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del 
comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno 
anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
Con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una 
leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché una corretta e 
trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento. 
Sia le pubbliche amministrazioni che le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della 
l. n. 190/2012, di regola, sono tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di 
integrità per l’affidamento di commesse. 
A tal fine, le stazioni appaltanti devono inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito 
la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà 
luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 
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Nel corso del 2019 non è stato possibile applicare la presente misura per carenza di competenze e 
di personale dedicato. Si ripropone pertanto la sua adozione nel triennio 2020-2022. 
 
 

 

 

7.2.10 Misure specifiche di controllo 
 
Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni 
 

 
Misure specifiche di sensibilizzazione e partecipazione 
 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA 
DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Adozione dello schema 
del PTPCT 

Consiglio di 
Amministrazione Ente 
socio, RPCT, 
Amministratore unico 

Annuale 
secondo i 
termini di 
legge 

Pubblicazione sul sito della 
società dello schema del PTPCT 
Pubblicazione sul sito della 
delibera di approvazione da 
parte dell’organo di indirizzo 

Pubblicazione della 
comunicazione agli 
stakeholders per 

RPCT Annuale entro 
il mese di 
novembre 

Pubblicazione sul sito della 
comunicazione di 
aggiornamento del PTPCT 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA 
DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Predisposizione del 
"Patto di Integrità"  

Amministratore unico, 
RPCT, Area Affari 
generali, Ufficio 
Contabilità  

2020-2022 Verifica a campione 
sull’inserimento negli avvisi, 
nei bandi di gara e nelle lettere 
di invito della clausola di 
salvaguardia che il mancato 
rispetto del protocollo di 
legalità o del patto di integrità 
dà luogo all’esclusione dalla 
gara e alla risoluzione del 
contratto 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA 
DI 

ATTUAZIONE 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Distinzione, ove possibile, 
tra responsabile del 
procedimento e soggetto 
competente all’adozione 
del provvedimento finale 

Amministratore 
unico, RPCT, Area 
Affari generali 

2020-2022 Elenco dei provvedimenti in cui 
la misura può essere introdotta 
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l’aggiornamento del 
PTPCT (in caso di 
mancata adozione 
dello schema del 
PTPCT) 

Pubblicazione nel PTPCT dei 
risultati della consultazione 

Formalizzazione della 
struttura di supporto 
al RPCT per 
l'aggiornamento dei 
dati della sezione 
“Società trasparente” 
del sito  

Consiglio di 
Amministrazione Ente 
socio, Direttore 
generale Ente socio, 
Amministratore unico 

2020-2022 Pubblicazione sul sito della 
delibera di approvazione da 
parte dell’organo di indirizzo  
Pubblicazione nel PTPCT dei 
nominativi della struttura e 
delle relative funzioni 

 
7.2.11 Misure specifiche di semplificazione 
 
Automazione dei processi, gestione documentale e privacy 
Si precisa che la Paolo Ricci Servizi srl utilizza gli spazi virtuali messi a disposizione dall’Ente socio sul 
proprio server ma si avvale di propri software per la gestione del protocollo informatico, della 
contabilità e delle risorse umane. 
Con riferimento alla misura si fa presente che nel corso del 2018, tramite Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente socio, Asp Paolo Ricci, del 10 maggio 2018, n. 17 è stato 
nominato il Responsabile della gestione documentale e della conservazione della Paolo Ricci Servizi 
srl nella persona Dott.ssa Jessica Forani. 
Per quanto riguarda la privacy ad oggi la Paolo Ricci Servizi srl: 
- è stata coinvolta dall’Ente socio nella mappatura dei processi effettuata con il Responsabile del 
Trattamento dei Dati dell’Asp dato che la Società gestisce i servizi di cui l’Asp è titolare; 
- è stato individuato il Responsabile del trattamento della Società nell’Amministratore unico pro-
tempore: sig. Maria Pia Mazzaferro; 
- è stata adeguata, seppure ancora da verificare completamente, la modulistica utilizzata con i nuovi 
riferimenti normativi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. 
Sono da disciplinare i rapporti con la società controllante in materia di privacy. 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Definizione di un modello 
organizzativo e 
documentale da descrivere 
nel manuale di gestione a 
norma di legge 

Responsabile 
gestione 
documentale 

2020-2022 Pubblicazione sul sito della 
delibera di approvazione 
da parte dell’organo di 
indirizzo  
Pubblicazione sul sito web 
del manuale di gestione 
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7.2.12 Misure specifiche di trasparenza 
 
In materia di prevenzione della corruzione si dovrà continuare ad approfondire il tema delle 
relazioni che intercorrono tra la Paolo Ricci Servizi srl e l’Ente socio allo scopo di ottimizzare il 
processo organizzativo. 
Sarà oltretutto necessario formalizzare la mappatura dei procedimenti e dei processi di interazione 
tra Asp e srl per un maggiore approfondimento e adozione di un sistema anticorruzione che 
preveda un percorso di aggiornamento dinamico via via migliorabile man mano che saranno 
effettuate le diverse attività di studio e controllo. 
 

 
 
8. Monitoraggio sull’attuazione del piano 
 
L’attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione, anche in 
vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, dovrà essere attuata dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione  
Il monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione del rischio di corruzione sarà compiuto 
almeno annualmente e tenendo conto degli indicatori di monitoraggio citati nelle singole misure. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione darà conto dello stato di attuazione del Piano 
attraverso la redazione, entro il 15 dicembre, o altro termine di legge, della relazione annuale sullo 
stato di attuazione del Piano medesimo fatta attraverso la Piattaforma online messa a disposizione 
da ANAC. La relazione sarà trasmessa all’Ente socio in qualità di organo di controllo sulla Società. 
 

Disciplina dei rapporti con 
la società controllante in 
materia di privacy 

Consiglio di 
amministrazione 
Ente socio, Direttore 
generale Ente socio, 
Amministratore 
unico, Responsabile 
della Protezione dei 
dati Personali 
(quando nominato), 
Amministratore di 
Sistema 

2020-2022 Delibera/atto di nomina 
DPO (Data Protection 
Officer) 

Definizione 
dell’organigramma della 
Privacy 

Regolamentazione del 
sistema privacy 

AZIONI RESPONSABILI TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Formalizzare la mappatura dei 
processi di interazione tra ASP 
e SRL 

RPCT Ente socio, 
RPCT 

Annualmente nel 
corso del triennio 
2020-2022 

Pubblicazione nel PTPCT 
dei processi formalizzati 
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Normativa di riferimento 
 
Viene di seguito elencata per fonte legislativa la principale normativa di riferimento in materia di 
trasparenza e anticorruzione, aggiornata al mese di Dicembre 2019:  
 
 Legge 5 luglio 1982, n. 441 «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari 
di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti»; 
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; 
 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e ss.mm.ii.; 
 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale»; 
 Decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 «Attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici»; 
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 
 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»; 
 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190»; 
 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
 Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 «Modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche di 
cui al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica» e successive modifiche di cui al Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 
 Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis, co. 6 
del d.lgs. 33/2013»; 
 Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 «Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici» 
 Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 «Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 
al Piano Nazionale Anticorruzione» 
 Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019 
 


