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1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2019-2021)  

Determina del 17/01/2019 



La Struttura 

La Casa di Cura Vittoria s.r.l. eroga trattamenti riabilitativi in regime di ricovero ordinario, a pazienti 

affetti da disabilità conseguenti a menomazioni di varia natura: neurologica, ortopedica, urologica, 

post -traumatica e post allettamento. 

La Casa di Cura è così strutturata: 

• 90 posti accreditati; 

• 6 in libera professione. 

La Casa di Cura Riabilitativa “Vittoria”, è ubicata a Castelvetrano (TP). Costruita tra il 2007 e il 2009 
dispone di 96 posti letto di Riabilitazione Specialistica distribuiti su due piani in 52 camere di 
degenza, provviste di servizi igienici per disabili, impianti di gas medicali, telefono, televisore e 
filodiffusione. 
Tutti gli ambienti, sia di degenza che di utilizzo comune, sono climatizzati ed esposti nella migliore 
condizione di luce naturale. Un ampio parcheggio, viali, fontane e ampi giardini rendono la Casa di 
Cura accessibile e godibile al pubblico e al personale. 
 

 

Norme di Riferimento 

Il presente di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) viene redatto secondo le 

indicazioni della Legge n. 190/2012, della Deliberazione ANAC n. 72/2013 di approvazione del 

Piano Nazionale Anticorruzione, e delle determinazioni ANAC successive negli anni in materia di 

aggiornamento del P.N.A, da ultima la delibera nr.1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019”. 

 

Organizzazione 

Dal punto di vista organizzativo, la Casa di Cura Vittoria, si avvale di una struttura imperniata sul 

principio della separazione delle funzioni e la sua struttura organizzativa è costituita come da 

organigramma (Allegato 1), in generale, tutto il suo sistema organizzativo è interamente strutturato 

in modo da assicurare l’attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti. La 

struttura della Casa di Cura descrive i rapporti di gerarchia, funzione e responsabilità con cui 

l’Amministratore e il Direttore Sanitario implementano l’organizzazione del lavoro. L’organigramma 

descrive l’organizzazione della Società e insieme costituisce uno strumento di gestione, basato sulla 

chiarezza della distribuzione delle responsabilità, del lavoro e della interdipendenza dei ruoli. 

 

Attraverso l’adozione del P.T.C.P si introducono strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare 

il fenomeno della corruzione, promuovendo la diffusione della cultura della prevenzione dei 



comportamenti corrotti e dell’etica dell’azione amministrativa, garantendo la trasparenza dell’azione 

amministrativa e l’efficacia dei controlli interni. 

 

La casa di Cura Vittoria riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione, quali 

essenziali nel perseguimento delle funzioni istituzionali e assicura il rispetto dei seguenti principi di 

condotta: 

- Rispetto della legge 

- Onestà e diligenza 

- Equità ed uguaglianza 

- Buona fede 

- Imparzialità 

- Trasparenza 

- Centralità e tutela della persona 

- Riservatezza 

- Efficienza ed efficacia 

- Semplificazione 

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, alla luce delle linee guida dettate nel 

Piano Nazionale Anticorruzione si muove in continuità rispetto al precedente Piano redatto l’anno 

scorso, e contiene: 

1) l’analisi del livello di rischio delle attività svolte, 

2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la 

trasparenza e l’integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. 

A livello interno della Casa di Cura Vittoria nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono 

emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo, né a livello di personale dipendente / 

collaboratore, né a livello di organi di indirizzo politico amministrativo. 

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all’interno della Casa 

di Cura la consapevolezza sul problema dell’integrità dei comportamenti. 

In coerenza con l’importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, 

nel corso del 2019 si è provveduto alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di responsabili e 

operatori, definendo che il Piano di prevenzione della corruzione ha incluso, dove pertinenti, sia i 

processi riguardarti l’attività amministrativo-contabile della Casa di Cura sia le attività legate 

all’assistenza sanitaria. 



Tale attività è stata posta in essere tramite la diffusione del codice etico a tutti i dipendenti e 

collaboratori della Casa di Cura, nonché con la sua pubblicazione sul sito internet, inoltre sono state 

fatte delle riunioni operative durante le quali è stato presentato e commentato il Piano triennale della 

prevenzione sulla corruzione 2019-2021. 

Analoghe iniziative verranno assunte nel corso del 2020 e dei prossimi esercizi. 

Pertanto l’anno 2019 si è caratterizzato da una sostanziale stabilità dal punto di vista 

gestionale/amministrativo e di consolidamento dell’assetto organizzativo in relazione al piano 

triennale già adottato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La redazione del Piano 

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è quello di garantire nel tempo, 

attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il monitoraggio e di verifica 

dell'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. 

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti 

scorretti o illegali del personale, dall’altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace 

anche a presidio della corretta gestione dell’ente. 

In particolare, il percorso di costruzione del presente Piano ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 

a) mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Casa di Cura, delle aree 

interne ed individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto 

in cui opera, all’attività ed alle funzioni della società;  

b) accertamento del grado di rischio di commissione dei reati, contemplando i presidi in essere - risk 

assessment; 

c) determinazione per ogni area a rischio, delle eventuali esigenze di intervento utili a ridurre la 

probabilità che il rischio si verifichi, ovvero confronto dei risultati della “analisi dei rischi” con la best 

practice, per l’individuazione delle aree di miglioramento - gap analysis; 

d) definizione di piani di miglioramento a risoluzione dei principali gap individuati;  

e) programmazione di interventi formativi rivolti al personale, con particolare attenzione alle aree 

a maggior rischio di corruzione; 

f) adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole 

della Casa di Cura - c.d. “whistleblowing”;  

g) definizione di flussi informativi al fine di consentire il monitoraggio sull'implementazione del 

Piano 

h) continuità con le azioni intraprese con il precedente Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soggetti interessati 

 

 

 

Obiettivi strategici de Piano 

La Legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto di “corruzione” di ampio raggio, in cui rilevano non 

solo l’intera categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione - disciplinati dal Capo I del Titolo 

II del Libro II del Codice Penale – ma anche tutte le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle 

quali vanno ricompresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni, 

dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali l’interesse privato 

condiziona impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti (sia che tale condizionamento 

abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo). 

La formulazione della strategia anticorruzione è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi 

strategici: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nel significato di abuso; 

Ruolo Responsabilità/posizione di 
lavoro in Istituto 

Competenze sulla prevenzione della 
corruzione 

Organo di indirizzo e 
controllo 

Amministratore Unico ✓ Nomina il responsabile per la Prevenzione 
della corruzione. 

✓ Adotta il Piano Triennale della prevenzione 
della corruzione e valuta le relazioni di 
monitoraggio sull’attuazione comunicate dal 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione 

✓ Propone alla Direzione indirizzi specifici per 
la diffusione di azioni e politiche 
anticorruzione. 

Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione 

Coord. Amministrativo 
Dott. Nicola Luppino 
nominato con determina 
del 17/01/2019 

✓ Propone al A.U. gli atti e i documenti per 
l’adozione del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e ne garantisce il 
monitoraggio e l’attuazione. 

✓ Elabora la relazione annuale sull’attività 
svolta e ne assicura la pubblicazione 

✓ Cura la predisposizione, la diffusione e 
l’osservanza del codice di comportamento dei 
dipendenti 

✓  Dipendenti  Tutti i dipendenti a tempo 
indeterminato e determinato 

✓ Partecipano al processo di gestione del rischio 
✓ Osservano le misure contenute nel PTCP e nel 

Codice di comportamento 
✓ Segnalano eventuali situazioni di illecito 

Collaboratori Tutti i collaboratori, a 
qualsiasi titolo dell’Istituto 

✓ Osservano le misure contenute nel PTCP e nel 
Codice di comportamento 

✓ Segnalano eventuali situazioni di illecito 



- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

I tre obiettivi strategici si sviluppano nelle misure attuative, che vengono di seguito descritte con 

indicazione dei relativi target, indicatori e tempistica 

 

Obiettivo Azioni Competenza Tempi 

Ridurre le opportunità 
che si manifestino casi 
di corruzione 

Diramare indirizzi, 
direttive, 
raccomandazioni per 
introdurre le misure di 
prevenzione della 
corruzione 
 
Diffondere buone 
pratiche per la 
prevenzione della 
corruzione. 
 
Proporre aggiornamenti 
e adeguamenti del 
P.T.P.C.T. 

RPC - Responsabile 
Amministrativo e 
Sanitario. 
 
 
 
 
 RPC  
 
 
 
 
RPC - Responsabile 
Amministrativo e 
Sanitario. 

2020-2022 
 
 
 
 
 
 
2020-2022 
 
 
 
 
2020-2022 
 

Aumentare la capacità 
di scoprire casi di 
corruzione 

Attuare un’azione di 
sensibilizzazione. 

RPC 2020-2022 
 

Creare un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 

Monitorare 
l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari a 
carico dei dipendenti  
 
Programmare interventi 
di formazione ai 
dipendenti sui temi 
della prevenzione della 
corruzione e dell’etica 

RPC  
 
 
 
2020-2022 
  
 

 

 

Analisi delle aree e la mappatura dei processi a rischio 

In logica di priorità, sono stati selezionati dalla Direzione i processi che, in funzione della situazione 

specifica della Casa Cura, presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali rischi in 

relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione. 

In coerenza con quanto previsto dalle prescrizioni del PNA, sono state utilizzate, nella valutazione 

della priorità dei rischi, metodologie proprie del risk management (gestione del rischio), 



caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico 

livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri 

processi. 

L’approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni: 

• la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in 

quel processo; 

• l’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno -materiale, organizzativo o di 

immagine- connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi. 

L’indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle quali si è 

stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l’indice di rischio, pertanto, più è 

critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non linea con i 

principi di integrità e trasparenza. 

 

Matrice generale di calcolo del rischio 

 

 

Di seguito sono riportate le attività esposte ad un maggior rischio di corruzione e le relative funzioni 

coinvolte: 

Autorizzazioni e concessioni  Direzione Amministrativa- Direzione Sanitaria -Resp. Qualità 

Appalti e contratti    Direzione Amministrativa - Responsabile Qualità 

Selezione e gestione del personale  Direzione Amministrativa - Direzione Sanitario  



Gestione legale e contenziosi  Direzione Amministrativa Direzione  

Verifiche fiscali    Direzione Amministrativa 

Rapporti con gli organi di controllo  Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria Resp. Qualità  

Gestione dei Fornitori e acquisti Direzione Amministrativa 

Gestione delle liste di attesa   Uff. Accettazione Dir. Amministrativa Dir. Sanitaria 

Attività Libero Professionali   Direttore Amministrativo Direttore Sanitario 

 

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel corso della sua attività di 

verifica e controllo, provvedere e tenere aggiornata la mappatura dei rischi proponendo eventuali 

implementazioni qualora necessarie. 

 

 

Interventi e misure di prevenzione e contrasto 

Per quei processi che vengono identificati come “critici” in relazione al proprio indice di rischio, 

sono definite delle misure preventive, in base al rischio stimato come prevedibile, (cioè con indice 

di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), 

progettando e sviluppando gli strumenti che rendano inefficace il verificarsi dell’evento. 

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la 

previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime - in logica 

di project management. Laddove la realizzazione dell’azione lo consentisse sono stati previsti 

indicatori/output che diano l’evidenza/misura della realizzazione anche con riferimento agli ordinari 

documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi 

rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle 

scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel 

piano stesso. 

Di seguito le principali misure preventive messe in atto: 

- l’informatizzazione dei processi, che rappresenta una misura trasversale di prevenzione e 

contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo 

amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità; 

- la formazione del personale in tema di anticorruzione, tramite la selezione e la formazione dei 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo; 



- controllo dell’attività contrattuale, vigilando sull’esecuzione dei contratti di 

appalto/affidamento dei lavori, forniture e servizi, ivi compresi i contratti d’opera professionale; 

- il monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi. 

 

Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano è possibile migliorare 

nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia. 

Monitoraggio 

La gestione del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del 

livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione 

introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e 

alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dagli stessi soggetti 

che partecipano al processo di gestione del rischio. Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 

190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione ogni anno redige una relazione 

sull’attività svolta nell’ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette all’A.U. 

Qualora l’A.U. lo richieda, oppure il responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce 

direttamente sull’attività svolta. 

 

Modalità di segnalazione degli illeciti (Whistelblower) 

Tutti i Destinatari che, in ragione del proprio rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di 

condotte illecite, sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del presente Piano. 

In particolare le segnalazioni di comportamenti ritenuti anomali o irregolari devono essere inviate, 

con la possibilità di utilizzare l’apposito modulo, all’indirizzo di posta 

anticorruzione@casadicuravittoria.it, il cui accesso è riservato al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione. Le segnalazioni devono riportare le informazioni utili a supportare le attività 

istruttorie e gli estremi del segnalante, anche al fine di consentire l’acquisizione di ulteriori elementi 

direttamente dallo stesso. L’identità del segnalante è protetta. In particolare, nei casi in cui il 

soggetto segnalante sia un dipendente o un diretto collaboratore, allo stesso è garantito che 

nessuna ritorsione sarà messa in atto nei suoi confronti. Tuttavia, qualora l’attività istruttoria faccia 

emergere l’infondatezza della segnalazione e/o che la stessa sia stata originata da meri intenti 

delatori, la Casa di Cura si riserva di valutare la possibilità di avviare azioni disciplinari verso il 

responsabile. Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di 

proteggere la riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione 

successiva), anche nei rapporti con i terzi cui la Casa di Cura o l’ANAC dovesse rivolgersi per le 

verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione. 



FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La Casa di Cura Vittoria srl tenuto, conto del piano di formazione precedente e di quello in atto, si 

impegna a promuove adeguati percorsi di formazione in materia di anticorruzione. In particolare, 

l’RPCT promuove la conoscenza del presente Piano nei confronti:  

a) di tutti i dirigenti; 

 b) dei dipendenti e collaboratori con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del 

ruolo.  

 In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali l’RPCT individuerà i dipendenti operanti in 

attività c.d. a rischio da sottoporre a programma formativo sui temi dell’etica e della legalità; inoltre, 

lo stesso accerterà che siano erogati appositi corsi di formazione del personale relativamente al 

contenuto della Legge Anticorruzione e della Legge Trasparenza. Nello specifico, sono previste 

diverse tipologie di formazione (utilizzando anche i fondi interprofessionali), erogata da personale 

qualificato, da organizzarsi periodicamente in corsi d’aula o con altre soluzioni che garantiscano il 

riscontro dell’avvenuta formazione: 

 a) generale: diretta all’analisi della normativa di riferimento ed alle tematiche dell’etica e della 

legalità - rivolta a tutti i dipendenti e collaboratori; 

 b) specifica: maggiormente connessa al ruolo aziendale rivolta a RPC  o Dirigenti, o personale delle 

aree più esposte al rischio di corruzione;  

c) tecnica: attinente a tematiche tecniche specifiche, connesse a determinati incarichi o ruoli 

presenti nell’organizzazione della Casa di Cura (es. ufficio tecnico/acquisti). 

 

Codice Etico 

La Casa di Cura Vittoria srl ha confermato il codice etico in precedenza adottato (Allegato n.2) in cui 

sono esplicitati i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di 

responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i consulenti 

e/o collaboratori esterni comunque denominati. Tali valori, in generale, esplicitano il rifiuto di ogni 

condotta che, pur finalizzata al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse dell’Ente, 

presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale caratterizzato 

dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole comportamentali e procedurali che vigono 

all'interno della Casa di Cura. Aspetto essenziale per l’effettività del presente Piano è l’adozione di 

un Codice Etico e delle conseguenze delle sue violazioni.  

 

Sanzioni 

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, 

incluse quelle espulsive che possono essere applicate in relazione alla gravità del caso e in tale 

ordine sono: 

- rimprovero verbale; 



- rimprovero scritto; 

- multa non superiore a tre ore di retribuzione; 

- sospensione dal servizio fino a cinque giorni, nei casi di recidiva per mancanza già punita 

con la multa nei sei mesi precedenti. 

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai fini della determinazione del tipo e 

dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso 

con riguardo alla gravità del comportamento ed all’entità del pregiudizio, anche morale, derivato al decoro 

o al prestigio dell’amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI SEGNALAZIONE ILLECITI – WHISTLEBLOWING 

 Al Responsabile della prevenzione della corruzione della Casa di Cura Vittoria srl 

La presente segnalazione costituisce un facsimile e può essere trasmessa in sicurezza al Responsabile della 

prevenzione della corruzione via email scrivendo a: anticorruzione@casadicuravittoria.it 

 

1.ati di chi presenta la segnalazione (FACOLTATIVI*):  

Il/La sottoscritto/a COGNOME _________________________________NOME______________________ 

NATO A________________________________________________________IL______________________ 

RESIDENTE IN____________________________________________________________PROV (________) 

VIA_____________________________________________________________________N.____________ In 

qualità di: CITTADINO/UTENTE COLLABORATORE/DIPENDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE DI 

_________________________________________ Per comunicazioni desidero preferibilmente essere 

contattato/a: EMAIL _________________________________________ TELEFONO 

______________________________________ PER POSTA ALL’INDIRIZZO SOPRA IN MODULO DI 

SEGNALAZIONE ILLECITI - WHISTLEBLOWING  

2 DESCRIZIONE DEL FATTO: 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

DATA/PERIODO E LUOGO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL FATTO 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

AUTORE/I DEL FATTO (indicare, se conosciuti, i dati anagrafici e, in caso contrario, qualifica e servizio presso 

cui svolge/svolgono l’attività, e ogni altro elemento idoneo all’identificazione) 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

Eventuali atti o documenti o altri elementi che possono comprovare la fondatezza di quanto segnalato 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................  

RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del 

segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 

del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, 

eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche 

e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo 

improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura. 
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