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Anagrafica

ID D��a�da Risp�sta (�ax 2000 caratteri)
1 C$�SIDERA6I$�I GE�ERA�I SU��’EFFICACIA DE��’ATTUA6I$�E DE� 

PIA�$ TRIE��A�E DI PREVE�6I$�E DE��A C$RRU6I$�E (PTPC) E SU� 
RU$�$ DE� RESP$�SABI�E DE��A PREVE�6I$�E DE��A C$RRU6I$�E E 
DE��A TRASPARE�6A (RPCT)

1.A Stat� di attua�i��e de� PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del 
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

Sono state realizzate la quasi totalità delle misure individuate nel 
piano. Ciò anche grazie alla relazione instaurata con l'Organismo 
di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 chiamato a vigilare sul Modello 
di organizzazione gestione e controllo implementato dalla società.  

1.B Aspetti critici de��’attua�i��e de� PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste 
dal PTPC

Non si registrano particolari aspetti critici nella attuazione del 
PTPC. Permangono alcune criticità di natura organizzativa, legate 
soprattutto alla necessità di un potenziamento organizzativo 
dell'Ufficio acquisti per potere gestire le incombenze legate alle 
procedure a evidenza pubblica.

1.C Ru��� de� RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT 
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPC è stato coadiuvato dall'Organismo di vigilanza nell'attività 
di verifica in materia di anticorruzione. In generale, si registra 
disponibilità da parte dei dirigenti e dei funzionari in ordine 
all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione.

1.D Aspetti critici de� ru��� de� RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 
impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

Nell'arco dell'intero anno non sono emersi ostacoli specifici nello 
svolgimento del ruolo del Responsabile, al quale è stata data 
ampia fiducia e delega da parte della Direzione Generale circa 
l'mpostazione del lavoro e l'elaborazione di un'adeguata 
istruttoria. L'azione del RPC è legata al processo di  riassetto 
organizzativo societario, che ha comportato l'introduzione di 
centri di responsabilità intermedi. Inoltre gioca un ruolo chiave 
anche la complessità del contesto, dovuta alla presenza di regimi 
giuridici differenziati per il personale.
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

ID D��a�da
Risp�sta (i�serire 

"X" per �e �p�i��i di 

risp�sta se�e�i��ate )

U�teri�ri I�f�r�a�i��i
(�ax 2000 caratteri)

2 GESTI$�E DE� RISCHI$

2.A

I�dicare se ) stat� effettuat� i� ���it�raggi� per verificare �a 
s�ste�ibi�it� di tutte �e �isure& �bb�igat�rie (ge�era�i) e 
u�teri�ri (specifiche) i�dividuate �e� PTPC

2.A.1
Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative 
adottate)

X

Come previsto anche dal PTCP, realizzato attraverso le interviste 
effettuate periodicamnete dall'Organismo di vigilanza (circa 10 
all'anno), con le diverse figure aziendali, compendiate nei relativi 
verbali e nella relazione annuale predisposta dallo stesso 
Organismo. Costante interfaccia tra RPC e e OdV. Le principali 
"aree a rischio" di verifica comuni tra RPC e OdV sono state: a) 
gestione delle liste di attesa; b) prestazioni in libera professione; c)  
codifica delle prestazioni e gestione delle cartelle cliniche; d) 
gestione delle risorse umane; e) rapporti con fornitori: servizi 
esternalizzati in appalto (pulizia e ristorazione) e appalti nell'ambito 
del Servizio attività teniche.  

2.A.2
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento 
all'anno 2018

SCHEDA PER �A PREDISP$SI6I$�E E�TR$ I�  31�01�2019 DE��A RE�A6I$�E A��UA�E DE� RESP$�SABI�E 
DE��A PREVE�6I$�E DE��A C$RRU6I$�E E DE��A TRASPARE�6A
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 e pubblicata sul sito 
istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente 
scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 
del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) al�e Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, 
all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

2.A.3
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 
all'anno 2018

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del 
mancato svolgimento

2.B

I�dicare i� qua�i de��e segue�ti aree si s��� verificati eve�ti 
c�rruttivi  e i�dicar�e i� �u�er� (pi> risp�ste s��� p�ssibi�i)+ 
(Rip�rtare �e fattispecie pe�a�i& a�che c�� pr�cedi�e�ti 
pe�de�ti& e g�i eve�ti c�rruttivi c��e defi�iti �e� P�A 2013 
(? 2+1)& �e� P�A 2015 (? 2+1)& �e��a deter�i�a�i��e 6�2015 (? 
3& �ett+ a) e c��e �appati �ei PTPC de��e a��i�istra�i��i)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale
2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi X

2.C
Se si s��� verificati eve�ti c�rruttivi& i�dicare se �e� PTPC 
2018 era�� state previste �isure per i� ��r� c��trast�

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)
2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) 

2.D

I�dicare se ) stata effettuata u�'i�tegra�i��e tra i� siste�a di 
���it�raggi� de��e �isure a�tic�rru�i��e e i siste�i di 
c��tr���� i�ter��
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) X

I sistemi di controllo e monitoraggio si avvalgono delle procedure 
già implementate nell'ambito del Modello di organizzazione 
gestione e controllo ex d.lgs 231/2001. L'integrazione tra le due 
misure si osserva anche a livello di mappatura dei rischi. Ad oggi è 
in essere una attività di aggiornamento del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, all'esito 
della quale si valuteranno gli impatti sul PTPC. 

2.D.2 No (indicare la motivazione)
2.E I�dicare se s��� stati �appati tutti i pr�cessi 

2.E.1 Sì X
La mappatura dei processi e delle "aree a rischio" corruzione è 

completa

2.E.2 No, non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni)

2.E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 

2.E.4
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui 
afferiscono i processi mappati 

2.F

F�r�u�are u� giudi�i� su� ��de��� di gesti��e de� rischi� 
(Qua��ra si rite�esse �ecessaria u�a revisi��e de� ��de���& 
i�dicare �e ��difiche da app�rtare)B 

Non si sono verificati episodi corruttivi. L'evoluzione del modello 
di gestione del rischio seguirà le eventuali revisioni apportate 
nell'ambito del Modello di organizzazione gestione e controllo. 

2.G
I�dicare se i� PTPC ) stat� e�ab�rat� i� c���ab�ra�i��e c�� 
a�tre a��i�istra�i��i

2.G.1 Sì (indicare con quali amministrazioni)
2.G.2 No X

3 *ISURE U�TERI$RI (SPECIFICHE)

3.A
I�dicare se s��� state attuate �isure u�teri�ri (specifiche) 
��tre a que��e �bb�igat�rie (ge�era�i)

3.A.1 Sì

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

3.B.
Se s��� state attuate �isure u�teri�ri (specifiche)& i�dicare se 
tra di esse rie�tra�� �e segue�ti �isure (pi> risp�ste p�ssibi�i)B

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte 
della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che 
coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti 
con l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il 
loro oggetto)

X

La società sta implementando, nell'ambito dell'aggiornamento del 
Modello 231, una procedura per la gestione delle segnalazioni in 
lena con la disciplina di cui alla Legge n. 179/2017. La procedura, 
che si affiancherà ai canali comunicatici attualmente in essere, dovrà 
garantire la possibilità di effettuare segnalazioni in forma riservata 
ed in forma anonima.La procedura sarà aperta anche a segnalazioni 
dall'esterno e non solo ai dipendenti della società.

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 
corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 
controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di 
adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo 
se l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita 
controlli nei confronti di enti e società)

X
La società controlla il Poliambulatorio Aesculapio. Detta società ha 
adottato un PTCP.

3.C

Se s��� state attuate �isure u�teri�ri (specifiche)& f�r�u�are 
u� giudi�i� su��a ��r� attua�i��e i�dica�d� que��e che s��� 
risu�tate pi> efficaci ���chC specifica�d� �e ragi��i de��a ��r� 
efficacia (riferirsi a��e tip���gie di �isure i�dicate a pag+ 33 
de��'Aggi�r�a�e�t� 2015 a� P�A)B

3.D
I�dicare se a�cu�e �isure s��� frutt� di u�'e�ab�ra�i��e 
c��u�e ad a�tre a��i�istra�i��i

3.D.1 Sì (indicare quali misure, per tipologia)
3.D.2 No

4 TRASPARE�6A

4.A

I�dicare se ) stat� i�f�r�ati��at� i� f�uss� per a�i�e�tare �a 
pubb�ica�i��e dei dati �e��a se�i��e DA��i�istra�i��e 
traspare�te”
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

4.A.1
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 
informatizzati di dati)

X

Sono stati formalmente nominati i Responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei dati. L'informatizzazione del flusso di 
pubblicazione avviene ancora manualmente per la maggior parte dei 
dati. La raccolta dei dati avviene con l'ausilio di strumenti 
informatici, ma in modo non automatizzato.

4.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018 

4.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

4.B
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione 
"Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite

4.B.1 Sì (indicare il numero delle visite)
4.B.2 No (indicare se non è presente il contatore delle visite) X

4.C
I�dicare se s��� perve�ute richieste di access� civic� 
"se�p�ice"

4.C.1
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste 
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)

4.C.2 No X

4.D
I�dicare se s��� perve�ute richieste di access� civic� 
"ge�era�i��at�"

4.D.1
Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se 
disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)

4.D.2 No X
4.E I�dicare se ) stat� istituit� i� registr� deg�i accessi

4.E.1 Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

4.E.2 No X
Non è stata attuata la misura prevista in ordine alla 
implementazione di un registro degli accessi, anche alla luce 
dell'assenza di richieste di accesso pervenute. 

4.F
E' rispettata �'i�dica�i��e che prevede di rip�rtare �e� 
registr� �'esit� de��e ista��e

4.F.1 Sì 
4.F.2 No
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

4.G
I�dicare se s��� stati sv��ti ���it�raggi su��a pubb�ica�i��e 
dei datiB

4.G.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno 
riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 

X
Monitoraggio periodico (almeno una volta all'anno) svolto anche in 
collaborazione con l'Organismo di Vigilanza 

4.G.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

4.G.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

4.H

F�r�u�are u� giudi�i� su� �ive��� di ade�pi�e�t� deg�i 
�bb�ighi di traspare��a i�dica�d� qua�i s��� �e pri�cipa�i 
i�ade�pie��e risc��trate ���chC i pri�cipa�i fatt�ri che 
ra��e�ta�� �’ade�pi�e�t�B

X
Il livello di adempimento della pubblicazione dei dati appare 
soddisfacente

5 F$R*A6I$�E DE� PERS$�A�E

5.A
I�dicare se ) stata er�gata �a f�r�a�i��e dedicata 
specifica�e�te a��a preve��i��e de��a c�rru�i��e

5.A.1 Sì

5.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018 

X
Nel corso dell'anno non è stata erogata formazione in materia di 
prevenzione della corruzione. È in previsione la realizzazione di un 
percorso formativo per l'anno 2019.

5.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

5.B

Se ��� ) stata er�gata �a f�r�a�i��e i� �ateria di 
preve��i��e de��a c�rru�i��e& i�dicare �e ragi��i de��a 
�a�cata er�ga�i��eB

5.C

Se ) stata er�gata �a f�r�a�i��e i� �ateria di preve��i��e 
de��a c�rru�i��e& i�dicare qua�i s�ggetti tra i segue�ti ha��� 
sv��t� �e d�ce��eB (pi> risp�ste p�ssibi�i)

5.C.1 SNA 
5.C.2 Università 
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)
5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)
5.C.5 Formazione in house
5.C.6 Altro (specificare quali)
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

5.D

Se ) stata er�gata �a f�r�a�i��e i� �ateria di preve��i��e 
de��a c�rru�i��e& f�r�u�are u� giudi�i� su��a f�r�a�i��e 
er�gata c�� partic��are riferi�e�t� a��’appr�priate��a di 
desti�atari e c��te�uti& su��a base& ad ese�pi�& di eve�tua�i 
questi��ari s���i�istrati ai partecipa�tiB

6 R$TA6I$�E DE� PERS$�A�E

6.A
I�dicare i� �u�er� di u�it� di pers��a�e dipe�de�te di cui ) 
c��p�sta �’a��i�istra�i��eB

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati
6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati

6.B
I�dicare se �e��'a��� 2018 ) stata effettuata �a r�ta�i��e de� 
pers��a�e c��e �isura di preve��i��e de� rischi�+

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione 
dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)

6.B.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018 

6.B.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

X

6.C

I�dicare se �'e�te& �e� c�rs� de� 2018& ) stat� i�teressat� da u� 
pr�cess� di ri�rga�i��a�i��e (a�che se avviat� i� a��i 
precede�ti e c��c�us� � i� c�rs� �e� 2018)

6.C.1 Sì
6.C.2 No X

7
I�C$�FERIBI�ITG PER I�CARICHI DIRIGE�6IA�I 
D+�GS+ 39�2013

7.A

I�dicare se s��� state effettuate verifiche su��a veridicit� de��e 
dichiara�i��i rese dag�i i�teressati su��'i�sussiste��a di cause 
di i�c��feribi�it�B

7.A.1
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni 
accertate)

X Sono state eseguite sei verifiche e nessuna violazione accertata.

7.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018 
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

7.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

7.B

F�r�u�are u� giudi�i� su��e i�i�iative i�traprese per �a 
verifica de��e situa�i��i di i�c��feribi�it� per i�carichi 
dirige��ia�iB

Le msiure previste dal PTCP per la verifica delle situazioni di 
inconferibilità appaiono attuate. 

8
I�C$*PATIBI�ITG PER PARTIC$�ARI P$SI6I$�I 
DIRIGE�6IA�I H D+�GS+ 39�2013

8.A
I�dicare se s��� state ad�ttate �isure per verificare �a 
prese��a di situa�i��i di i�c��patibi�it�B

8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) X
Sono state attuate le misure reviste dal PTCP. Non si rilevano 
situazioni di incompatibilità

8.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018 

8.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

8.B

F�r�u�are u� giudi�i� su��a �isura ad�ttata per �a verifica 
de��e situa�i��i di i�c��patibi�it� per partic��ari p�si�i��i 
dirige��ia�iB

Le msiure previste dal PTCP per la verifica delle situazioni di 
incompatibilità  appaiono attuate. 

9
C$�FERI*E�T$ E AUT$RI66A6I$�E I�CARICHI 
AI DIPE�DE�TI
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

9.A
I�dicare se ) stata ad�ttata u�a pr�cedura prestabi�ita per i�  
ri�asci� de��e aut�ri��a�i��i a��� sv��gi�e�t� di i�carichiB

I dipendenti, dirigenti e non, sono tenuti a richiedere la preventiva 
autorizzazione alla Società con riguardo all’accettazione di incarichi 
a titolo oneroso, provenienti da altre società/persone fisiche che 
svolgono attività d’impresa o commerciale o da enti/Pubbliche 
Amministrazioni.
Il dipendente, informato il Direttore di riferimento, inoltra formale 
richiesta al Direttore Generale, affinché questi – con il supporto 
delle competenti Funzioni aziendali – valuti l’eventuale sussistenza 
di cause di incompatibilità, sia di fatto che di diritto, o situazioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, e comunichi 
tempestivamente e motivatamente al dipendente l’autorizzazione o 
il diniego allo svolgimento dell’incarico, anche in relazione ad 
eventuali rischi reputazionali per la Società.
Ancorché non siano oggetto di pubblicazione, i dipendenti, 
dirigenti e non, sono inoltre tenuti a comunicare alla Società 
l’attribuzione di incarichi gratuiti che rientrano nelle ordinarie 
attività del dipendente e che implicano il coinvolgimento 
professionale del medesimo. In tal caso il dipendente informato il 
Direttore di riferimento, invia la comunicazione al Direttore 
Generale, che – con il supporto delle competenti Funzioni aziendali 
– deve valutare tempestivamente l’eventuale sussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o eventuali rischi 
reputazionali per la Società e, se del caso, comunicare al dipendente 
il diniego o i limiti allo svolgimento dell’incarico.Sono esclusi dalla 
comunicazione gli incarichi a titolo gratuito ed oneroso che non 
implicano il coinvolgimento del dipendente in considerazione delle 
competenze o del ruolo che lo caratterizza all’interno della Società.

9.A.1 Sì X

9.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018 

9.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

9.B
Se ��� ) stata ad�ttata u�a pr�cedura prestabi�ita& i�dicare �e 
ragi��i de��a �a�cata ad��i��e
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9.C
I�dicare se s��� perve�ute seg�a�a�i��i su��� sv��gi�e�t� di 
i�carichi extraHistitu�i��a�i ��� aut�ri��atiB

9.C.1
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni 
accertate)

9.C.2 No X

10
TUTE�A DE� DIPE�DE�TE PUBB�IC$ CHE 
SEG�A�A G�I I��ECITI (WHIST�EB�$WI�G)

10.A

I�dicare se ) stata attivata u�a pr�cedura per �'i���tr� e �a 
gesti��e di seg�a�a�i��e di i��eciti da parte di dipe�de�ti 
pubb�ici de��’a��i�istra�i��eB

10.A.1 Sì X

Come indicato in precedenza, la società sta implementando, 
nell'ambito dell'aggiornamento del Modello 231, una procedura per 
la gestione delle segnalazioni in lena con la disciplina di cui alla 
Legge n. 179/2017. Si fa comunque prensete che sono già attivi 
canali per comunicazioni email e cartacee con Odv e RPC

10.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

10.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

10.B
Se ��� ) stata attivata �a pr�cedura& i�dicare �e ragi��i de��a 
�a�cata attiva�i��eB

10.C
Se ) stata attivata �a pr�cedura& i�dicare attravers� qua�e tra i 
segue�ti �e��i s��� i���trate �e seg�a�a�i��iB

10.C.1 Documento cartaceo X
10.C.2 Email X
10.C.3 Sistema informativo dedicato
10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

10.D
Se ) stata attivata �a pr�cedura& i�dicare se s��� perve�ute 
seg�a�a�i��i da� pers��a�e dipe�de�te de��'a��i�istra�i��e

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

12



Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Via Ruini, 2 - Sassuolo (MO)
Codice fiscale e Partita IVA 02815350364

Misure anticorruzione

10.D.2 No X

10.E

Se s��� perve�ute seg�a�a�i��i& i�dicare se esse ha��� dat� 
�u�g� a casi di discri�i�a�i��e dei dipe�de�ti che ha��� 
seg�a�at� g�i i��ecitiB 

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.E.2 No X

10.F

I�dicare se tra�ite �a pr�cedura di whist�eb��wi�g s��� 
perve�ute seg�a�a�i��i a���i�e � da parte di s�ggetti ��� 
dipe�de�ti de��a stessa a��i�istra�i��e

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.F.2 No X

10.G

F�r�u�are u� giudi�i� su� siste�a di tute�a de� dipe�de�te 
pubb�ic� che seg�a�a g�i i��eciti i�dica�d� �e �isure da 
ad�ttare per raff�r�are �a gara��ia di a���i�at� e �a tute�a da 
a�i��i discri�i�at�rieB

11 C$DICE DI C$*P$RTA*E�T$

11.A

I�dicare se ) stat� ad�ttat� i� c�dice di c��p�rta�e�t� che 
i�tegra e specifica i� c�dice ad�ttat� da� G�ver�� (D+P+R+ �+ 
62�2013)B

11.A.1 Sì X

Oltre a quanto previsto a livello di Codice Etico ai sensi del d.lgs. 
N. 231/2001, la società, ad inzio 2019, ha esteso l'applicazione dei 
principi contenuti nel Codide di Comportamento dell'AUSL di 
Modena

11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

Se ) stat� ad�ttat� i� c�dice di c��p�rta�e�t�& i�dicare se 
s��� stati adeguati g�i atti di i�caric� e i c��tratti a��e 
previsi��i de� D+P+R+ �+ 62�2013 e de��e eve�tua�i i�tegra�i��i 
previste da� c�dice de��’a��i�istra�i��eB

11.B.1 Sì
11.B.2 No X
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11.C

Se ) stat� ad�ttat� i� c�dice di c��p�rta�e�t�& i�dicare se 
s��� perve�ute seg�a�a�i��i re�ative a��a vi��a�i��e de� 
D+P+R+ �+ 62�2013 e de��e eve�tua�i i�tegra�i��i previste da� 
c�dice de��’a��i�istra�i��eB

11.C.1
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di 
violazioni accertate) 

11.C.2 No X

11.D
Se s��� perve�ute seg�a�a�i��i& i�dicare se esse ha��� dat� 
�u�g� a pr�cedi�e�ti discip�i�ariB

11.D.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il 
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 

11.D.2 No X

11.E
F�r�u�are u� giudi�i� su��e ��da�it� di e�ab�ra�i��e e 
ad��i��e de� c�dice di c��p�rta�e�t�B

L'adozione è avvenuta ad iniziio 2019 e non è ancora possibile 
formulare un giudizio. 

12 PR$CEDI*E�TI DISCIP�I�ARI E PE�A�I

12.A

I�dicare se �e� c�rs� de� 2018 s��� perve�ute seg�a�a�i��i che 
prefigura�� resp��sabi�it� discip�i�ari � pe�a�i �egate ad 
eve�ti c�rruttiviB

12.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle 
che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)

12.A.2 No X

12.B

I�dicare se �e� c�rs� de� 2018 s��� stati avviati pr�cedi�e�ti 
discip�i�ari per fatti pe�a��e�te ri�eva�ti a caric� dei 
dipe�de�tiB

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)
12.B.2 No X

12.C

Se �e� c�rs� de� 2018 s��� stati avviati pr�cedi�e�ti 
discip�i�ari per fatti pe�a��e�te ri�eva�ti a caric� dei 
dipe�de�ti& i�dicare se ta�i pr�cedi�e�ti ha��� dat� �u�g� a 
sa��i��iB

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare 
il numero)
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12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)
12.C.4 Sì, altro (specificare quali)

12.D

Se �e� c�rs� de� 2018 s��� stati avviati pr�cedi�e�ti 
discip�i�ari per fatti pe�a��e�te ri�eva�ti a caric� dei 
dipe�de�ti& i�dicare se i fatti pe�a��e�te ri�eva�ti s��� 
ric��ducibi�i a reati re�ativi a eve�ti c�rruttivi (I�dicare i� 
�u�er� di pr�cedi�e�ti per ciascu�a tip���giaL �� stess� 
pr�cedi�e�t� puM essere ric��ducibi�e a pi> reati)B

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.
12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.
12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.

12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
12.D.9 Sì, altro (specificare quali)
12.D.10 No

12.E

Se i fatti pe�a��e�te ri�eva�ti s��� ric��ducibi�i a reati 
re�ativi a eve�ti c�rruttivi& i�dicare a qua�i aree di rischi� 
s��� ric��ducibi�i i pr�cedi�e�ti pe�a�i (I�dicare i� �u�er� 
di pr�cedi�e�ti per ciascu�a area)B

12.F

I�dicare se �e� c�rs� de� 2018 s��� stati avviati a caric� dei 
dipe�de�ti pr�cedi�e�ti discip�i�ari per vi��a�i��i de� c�dice 
di c��p�rta�e�t�& a�che se ��� c��figura�� fattispecie 
pe�a�iB

12.F.1. Sì (indicare il numero di procedimenti)
12.F.2. No X

13 A�TRE *ISURE
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13.A

I�dicare se s��� perve�ute seg�a�a�i��i re�ative a��a 
vi��a�i��e dei divieti c��te�uti �e��’art+ 35 bis de� d+�gs+ �+ 
165�2001 (partecipa�i��e a c���issi��i e asseg�a�i��i ag�i 
uffici ai s�ggetti c��da��ati& a�che c�� se�te��a ��� passata 
i� giudicat�& per i reati di cui a� Cap� I& Tit��� II& �ibr� II& 
c+p+)B

13.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 
violazioni accertate)

13.A.2 No X

13.B

I�dicare se ci s��� stati casi di attiva�i��e de��e a�i��i di 
tute�a previste i� eve�tua�i pr�t�c���i di �ega�it� � patti di 
i�tegrit� i�seriti �ei c��tratti stipu�atiB

13.B.1
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di 
tutela)

13.B.2 No X

13.C
I�dicare se ) stata effettuata �a r�ta�i��e deg�i i�carichi di 
arbitrat�B

13.C.1
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità 
dell’affidamento di incarichi)

13.C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X

13.D

I�dicare se s��� perve�uti suggeri�e�ti e richieste da parte 
di s�ggetti ester�i a��’a��i�istra�i��e c�� riferi�e�t� a��e 
p��itiche di preve��i��e de��a c�rru�i��eB (pi> risp�ste 
p�ssibi�i)

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

13.D.2
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure 
anticorruzione adottate 

13.D.3 No X

13.E

F�r�u�are u� giudi�i� su��e �isure s�pra citate specifica�d� 
�e ragi��i de��a ��r� efficacia �ppure de��a ��r� �a�cata 
ad��i��e � attua�i��eB

Ove applicabili, il giudizio sulle misure appare soddisfacente. 
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