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OGGETTO: Piano triennale della prevenzione della corruzione 2016-2017-2018:
modulistica Agenas per la dichiarazione pubblica di interessi dei
professionisti del Servizio Sanitario Nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: “ Aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” e in particolare, con riferimento al settore Sanità,
l’invito a prestare particolare attenzione alle relazioni e/o interessi che possono
coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività
inerenti alla funzione che implichino responsabilità nella gestione delle risorse e nei
processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca
sperimentazione e sponsorizzazione;

Verificato, che all’uopo, Agenas ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale una
modulistica standard che può essere introdotta dal management aziendale per assicurarne
la conforme adozione a livello nazionale e, utilizzati dai responsabili della prevenzione e
della corruzione e della trasparenza, per favorire l’implementazione di un flusso di
informazioni su cui poter orientare le attività di controllo nonché essere strumento di
garanzia del professionista stesso sul piano individuale e della governance amministrativa,
come meglio dettagliato nella sopraccitata determinazione Anac;

Lette la modulistica predisposta da Agenas nonché le indicazioni operative inviate
alle singole Aziende e, ritenuto,di fare propria la suddetta modulistica per la dichiarazione
pubblica di interessi da parte dei propri dipendenti, professionisti del SSN;

Considerato che Agenas ha previsto la sottoscrizione della dichiarazione da parte di
professionisti di area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività inerenti alla
funzione che implichino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi
decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca,
sperimentazione e sponsorizzazione; e, ritenuto allo stato e propedeuticamente di chiedere
la compilazione ai seguenti professionisti:

 dirigenti assegnati all’USC Farmacia

 dirigenti e collaboratori amministrativi, titolari di posizione organizzativa, assegnati
alla USC Approvvigionamenti

 dirigenti e collaboratori amministrativi titolari di posizione organizzativa, assegnati
all’USC Informatica e telecomunicazioni

 dirigenti e titolari di posizione organizzativa assegnati all’USC Formazione,
marketing e libera professione
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 dirigenti e titolari di posizione organizzativa assegnati all’USSD Ingegneria clinica

 coloro che sono investiti delle funzioni di RUP ( responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni) e di DEC ( direttore dell’esecuzione del
contratto), con valore contrattuale di almeno € 20.000,00, IVA esclusa

 coloro che richiedono l’acquisto di un bene dichiarando l’infungibilità

 commissari di gara

 colui che sottoscrive un capitolato

di riservarsi una valutazione circa l’opportunità o meno della sottoscrizione della
modulistica Agenas, in tema di sperimentazione, tenuto conto che lo sperimentatore già
sottoscrive un modello di dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi: Appendice 15;

Precisato che l’individuazione dei sopraindicati professionisti trova giustificazione
nel tentativo di contestualizzare gli ambiti rendendo più efficace l’azione di prevenzione là
ove il conflitto di interesse potrebbe degenerare in un mal governo, a favore di un
interesse personale, evitando allo stesso modo una sottoscrizione a carico di tutti, più
difficilmente governabile e verificabile e con un impatto oltre che gravoso anche negativo;

DELIBERA

1. per tutto quanto esplicitato in premessa di far propri e approvare i moduli predisposti
da Agenas “Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti”;

2. di chiederne la compilazione ai professionisti individuati in premessa, secondo le
modalità previste da Agenas, come da nota inviata ai direttori delle Aziende
sanitarie in data 3.2.2016;

3. di dare atto che l’individuazione dei professionisti trova giustificazione nel tentativo
di rendere concreta l’azione di prevenzione, evitando una sottoscrizione massiva che
sortirebbe solo un effetto negativo e sarebbe anche difficilmente governabile e
monitorabile;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione trasparente - Altri contenuti” del sito aziendale con invito agli
Stakelholder esterni e interni a segnalare al Responsabile della prevenzione della
corruzione la necessaria integrazione con altri professionisti.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dott. Fabio Pezzoli dott.ssa Donatella Vasaturo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Vincenzo Petronella
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’albo pretorio on-line

dell’azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


