
ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE 
 

ANTICORRUZIONE      Ultimo aggiornamento 16/04/2018 

L'art. 1 comma 7 della legge n. 190 del 6/11/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare il 

Responsabile della prevenzione della corruzione, cui sono affidati i compiti individuati dalla legge. Tra questi rientra 

anche la proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

  

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 P.N.A.  

 Allegato 1  

 Allegato 2  

 Allegato 3  

 Allegato 4  

 Allegato 5  

 Allegato 6  

 Aggiornamento P.N.A. 2015  

 ANAC – Determinazione n. 12 del 25 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al P.N.A.) 

 P.N.A. 2016 – (Delibera A.N.A.C. n. 831 del 03/08/2016) 

 

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA: (Dott. Gianvito Amendola) CESSATO 

IL 05/02/2018 

 Delibera  n. 187/2013    -   Nomina Responsabile Trasparenza  

  

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE: (Dott. Gianvito Amendola) CESSATO IL 05/02/2018 

 Delibera n. 177/2013 - Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione  

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/02/82/DOCUMENT_FILE_110282.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/02/84/DOCUMENT_FILE_110284.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/02/86/DOCUMENT_FILE_110286.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/02/88/DOCUMENT_FILE_110288.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/02/90/DOCUMENT_FILE_110290.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/02/92/DOCUMENT_FILE_110292.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/02/94/DOCUMENT_FILE_110294.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2015/PNA%20-%20Aggiornamento%202015_sito.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2015/PNA%20-%20Aggiornamento%202015_sito.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/831/Rel.AIR.del.831.2016det.PNA.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/06/76/DOCUMENT_FILE_110676.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/02/97/DOCUMENT_FILE_110297.pdf


RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA: (Dott.ssa Maria Carmela VARASANO)  CESSATO IL 31/03/2018      

 Delibera n. 69 del 05/02/2018 – Presa d’atto dell’avvenuta cessazione e nomina del nuovo Responsabile per 

la della corruzione e della trasparenza 

 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA: (Ing. Daniele SCAPICCHIO) – PUBBLICATO IL 16/04/2018 

 Delibera n. 224 del 12/04/2018 – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai 

sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. – Presa d’atto dell’avvenuta cessazione e nomina del 

nuovo Responsabile. 

 

REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 

QUALI FIGURE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 Delibera nomina Referenti del RPC n° 640 del 20 dicembre 2013       Pubblicato il 10/02/2015  

 Delibera nomina Referenti del RPC n° 114 del 01 marzo 2016            Pubblicato il 01/03/2016  

 Delibera nomina Referenti del RPCT n° 454 del 14 luglio 2018          Pubblicato il 18/07/2018 

 

GIORNATE DELLA TRASPARENZA  
 

Iª Giornata della trasparenza 20 NOVEMBRE 2014:  

 

Giornata della Trasparenza: Legalità, trasparenza e buona amministrazione 

SLIDE  

Giornata della Trasparenza: sezione multimedia  

Giornata della Trasparenza: Video 1° sessione - Video 2° sessione  

 

Pubblicato il 21/11/2014  

 

 

IIª Giornata della trasparenza 16 NOVEMBRE 2015:  

 

Rassegna stampa 

 

Pubblicato il 19/11/2015  

 

http://www.crob.it/crob/files/13/15/90/DOCUMENT_FILE_131590.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/15/90/DOCUMENT_FILE_131590.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/22/91/DOCUMENT_FILE_132291.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/22/91/DOCUMENT_FILE_132291.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/22/91/DOCUMENT_FILE_132291.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/57/59/DOCUMENT_FILE_115759.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/14/15/DOCUMENT_FILE_121415.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/35/14/DOCUMENT_FILE_133514.pdf
http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100056&otype=1014&id=114324
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/44/48/DOCUMENT_FILE_114448.pdf
http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100837&otype=1040&id=114641
http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100837&otype=1040&id=115114
http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100837&otype=1040&id=115116
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/96/49/DOCUMENT_FILE_119649.pdf


 

IIIª Giornata della trasparenza 21 NOVEMBRE 2016:  

 

INVITO  

SLIDE 1  

SLIDE 2  

SLIDE 3 

Pubblicato il 23/11/2016 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 Delibera di adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014 - 2016 e del Programma 

per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016     Pubblicato il 30/01/2014  

 Delibera di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015 - 2017 e del Programma 

per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017     Pubblicato il 30/01/2015  

 Delibera di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 - 2018 e del Programma 

per la trasparenza e l'integrità 2016 - 2018     Pubblicato il 20/01/2016  

 Delibera di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 – 2019 e del Programma 

per la trasparenza e l’integrità 2017 – 2019    Pubblicato il 23/01/2017 

 Delibera di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018 – 2020 e del Programma 

per la trasparenza e l’integrità 2018 - 2020     Pubblicato il 15/01/2018 

 

 Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2014 - 2016   (pdf)   Pubblicato il 30 gennaio 2014     

 Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2015 - 2017   (pdf)   Pubblicato il 30 gennaio 2015  

 Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2016 - 2018   (pdf)   Pubblicato il 20 gennaio 2016   

 Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2017 – 2019  (pdf)   Pubblicato il 23 gennaio 2017 

 Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2018 – 2020  (pdf)   Pubblicato il 15 gennaio 2018 

 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

 Relazione al 30 giugno 2017    Pubblicato il 24/08/2017 

 Relazione al 31 dicembre 2017   Pubblicato il 04/01/2018 

 Relazione al 30 giugno 2018   Pubblicato il 20/07/2018 

 

REGOLAMENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati). 

http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/52/03/DOCUMENT_FILE_125203.jpg
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/51/97/DOCUMENT_FILE_125197.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/51/99/DOCUMENT_FILE_125199.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/52/01/DOCUMENT_FILE_125201.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/08/89/DOCUMENT_FILE_110889.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/08/89/DOCUMENT_FILE_110889.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/56/52/DOCUMENT_FILE_115652.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/56/52/DOCUMENT_FILE_115652.pdf
http://www.crob.it/crob/files/12/06/70/DOCUMENT_FILE_120670.pdf
http://www.crob.it/crob/files/12/06/70/DOCUMENT_FILE_120670.pdf
http://www.crob.it/crob/files/12/63/05/DOCUMENT_FILE_126305.pdf
http://www.crob.it/crob/files/12/63/05/DOCUMENT_FILE_126305.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/13/07/DOCUMENT_FILE_131307.pdf
http://www.crob.it/crob/files/13/13/07/DOCUMENT_FILE_131307.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/57/53/DOCUMENT_FILE_115753.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/57/57/DOCUMENT_FILE_115757.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/06/76/DOCUMENT_FILE_120676.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/63/04/DOCUMENT_FILE_126304.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/13/39/DOCUMENT_FILE_131339.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/94/03/DOCUMENT_FILE_129403.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/12/66/DOCUMENT_FILE_131266.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/35/67/DOCUMENT_FILE_133567.pdf


 Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali  -  Delibera n. 253 del 20/05/2015     Pubblicato il 

20/05/2015    

 Codice etico  

 Regolamento aziendale per la disciplina dell'istituto dell'accesso civico a dati e documenti - Delibera n. 573 

del 11/10/2016   Pubblicato il 19/10/2016  

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 

dicembre di ogni anno) 

 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione anno 2014      Pubblicato il 15/12/2014  

 Scheda relazione Responsabile della prevenzione della corruzione anno 2014 Pubblicato il 31/12/2014  

 Scheda relazione Responsabile della prevenzione della corruzione anno 2015 Pubblicato il 13/01/2016  

 Scheda relazione Responsabile della prevenzione della corruzione anno 2016     Pubblicato il 

03/01/2017 
 Scheda relazione Responsabile della prevenzione della corruzione anno 2017     Pubblicato il 

18/01/2018 

 

 

ATTI DI ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione. 

 Ad oggi l'IRCCS CROB non è destinatario di alcun provvedimento da parte dell'A.N.A.C.  

 

ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 

(Art. 18 c. 5, d.lgs. 39/2013) - L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' 

pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico. 

 Da pubblicare l'addove vi sia l'accertamento di violazioni.  

 

WHISTLEBLOWER 

 Domande e risposte  

http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/77/88/DOCUMENT_FILE_117788.pdf
http://www.crob.it/crob/files/11/77/73/DOCUMENT_FILE_117773.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/08/68/DOCUMENT_FILE_110868.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/45/99/DOCUMENT_FILE_124599.pdf
http://www.crob.it/crob/files/12/45/93/DOCUMENT_FILE_124593.pdf
http://www.crob.it/crob/files/12/45/93/DOCUMENT_FILE_124593.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/57/55/DOCUMENT_FILE_115755.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/11/52/10/DOCUMENT_FILE_115210.ods
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/05/48/DOCUMENT_FILE_120548.xlsx
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/58/17/DOCUMENT_FILE_125817.xlsx
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/13/13/78/DOCUMENT_FILE_131378.xlsx
http://www.innovatoripa.it/posts/2013/11/4458/whistleblowing-italia-facciamo-cultura


 Cosa succede in Italia  

 Transparency International        

 Un'alternativa al silenzio                                                                                                         

 Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità       Pubblicato il 01/06/2015 

 

DICHIARAZIONE PUBBLICA DEGLI INTERESSI DA PARTE 

DEI PROFESSIONISTI 

Il settore dei farmaci, dei dispositivi, così come l’introduzione di altre tecnologie nell’organizzazione sanitaria, nonché 

le attività di ricerca, di sperimentazione clinica e le correlate sponsorizzazioni, sono ambiti particolarmente esposti al 

rischio di fenomeni corruttivi e di conflitto di interessi.  

In considerazione della complessità dei processi relativi all’area di rischio in questione, nonché delle relazioni che 

intercorrono tra i soggetti che a vario titolo e livello intervengono nei processi decisionali, è indispensabile che sia 

adottato il più ampio numero di misure di prevenzione.  

In particolare quelle che, in coerenza con gli obblighi previsti dal codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013, 

rendano conoscibili, attraverso apposite dichiarazioni, le 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.  

È stato realizzato da AGENAS ed è attivo nella home del sito istituzionale il sistema informatico pna-sanita.agenas.it 

per la compilazione online della Dichiarazione pubblica di interessi per i professionisti di area sanitaria e 

amministrativa che hanno, a vario titolo, responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia 

di farmaci, dispositivi, tecnologie nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.  

Il set dei modelli è articolato in cinque sezioni la cui compilazione, a matrice progressiva, diviene obbligatoria in tutto o 

in parte a seconda delle risposte formulate nella prima sezione obbligatoria e può essere soggetto dinamicamente ad 

aggiornamenti successivi ogni qualvolta ne ricorrano le motivazioni:  

 PRIMA SEZIONE “Dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti” a compilazione obbligatoria, 

composta da tre parti;  

 SECONDA SEZIONE “Dichiarazione degli interessi di carattere finanziario”;  

 TERZA SEZIONE “Dichiarazione di partecipazione dei professionisti su invito ad eventi organizzati da 

terzi”;  

 QUARTA SEZIONE “Dichiarazioni di partecipazione dei professionisti all’organizzazione di eventi 

sponsorizzati da terzi”;  

 QIUNTA SEZIONE “Modulo per la notifica dei doni ricevuti”.  

I destinatari dei modelli di dichiarazione sono tutti i professionisti appartenenti all’area sanitaria ed all’area 

amministrativa riconducibili all’ambito dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di trasparenza e 

della prevenzione della corruzione e sui quali grava la responsabilità nella gestione delle risorse.  

http://www.whistleblowing.it/in_italia.html
https://www.transparency.it/whistleblowing/
https://issuu.com/nisitalia/docs/wb2012_report/1?e=5008898/9547290
http://www.crob.it/crob/section.jsp?sec=117896&active_menu=4


La compilazione dei modelli ha cadenza annuale, salvo gli eventuali aggiornamenti – on line e con firma digitale del 

professionista per semplificazione procedurale oltre che per la piattaforma informatica che consenta la tracciabilità delle 

informazioni e le possibilità di incrocio con altre banche dati.  

Al momento della compilazione è indispensabile che il dichiarante abbia piena conoscenza del Programma della 

trasparenza e del Piano di prevenzione della corruzione dell’Istituto e che le relative dichiarazioni siano trasmesse al 

responsabile della prevenzione della corruzione.  

A tal proposito, l’IRCCS CROB, con l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, ha 

adottato la modulistica predisposta dall’AGENAS, reperibile al seguente indirizzo:  

http://www.agenas.it/images/agenas/In%20primo%20piano/ANAC/2_presentazione_modulistica_standard.pdf 

 Elenco professionisti  

 Modulistica per la dichiarazione  

 Compilazione web modulistica per dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del 

servizio sanitario  

 Guida alla compilazione web per la modulistica  

 FAQ  

 

http://www.agenas.it/images/agenas/In%20primo%20piano/ANAC/2_presentazione_modulistica_standard.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/47/38/DOCUMENT_FILE_124738.xlsx
http://www.agenas.it/images/agenas/In%20primo%20piano/ANAC/2_presentazione_modulistica_standard.pdf
http://pna-sanita.agenas.it/
http://pna-sanita.agenas.it/
http://www.asmbasilicata.it/upload/asm_matera/gestionedocumentale/Manuale_Utente_Compilazione_Moduli_Web_784_5808.pdf
http://www.agenas.it/faq-pna-sanita

