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DELIBERAZIONE N. 35/14 DEL 14.6.2016 

————— 

Oggetto: Convenzione Formez PA. Progetto Aretè Azienda Ospedaliera “G. Brotzu" – 

Miglioramento dei processi, aggiornamento, partecipazione e rafforzamento delle 

competenze per la prevenzione della corruzione. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la Determinazione dell’Autorità 

nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale sono state date indicazioni 

integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 

11 settembre 2013 (PNA). In particolare, nella Parte Speciale - Approfondimento II viene dedicato 

un apposito focus al settore critico della sanità, prevedendo espressamente che, ai fini di una 

concreta implementazione e diffusione della cultura della legalità, trasparenza ed integrità, 

all’interno dell’organizzazione sanitaria, è necessario supportare l’attuazione del Piano Triennale 

Prevenzione e Corruzione (PTPC) con gli strumenti, anche formativi, volti ad accrescere la 

consapevolezza e la partecipazione di tutti gli attori al processo di miglioramento del sistema. 

In quest'area di intervento si rende necessario avviare, nel settore sanità, le attività di sviluppo 

delle competenze e di miglioramento dei metodi e degli strumenti necessari per rafforzare le 

capacità di gestione del ciclo di prevenzione del rischio corruttivo. 

Per questo motivo l’Assessore propone di identificare un'Azienda sanitaria pilota nel cui ambito 

possa portarsi avanti un percorso di apprendimento collaborativo finalizzato alla mappatura dei 

processi esposti a maggior rischio, all’individuazione e ponderazione dei rischi relativi alle fasi del 

processo e alla previsione, monitoraggio e valutazione delle misure utili ad eliminare o ridurre il 

rischio rilevato.  

L’attenta analisi, l’eliminazione o la reingegnerizzazione delle fasi critiche dei processi, oltreché 

una diffusa cultura della legalità condivisa da tutto il personale, rappresentano infatti, come 

chiaramente indicato dalla normativa vigente in materia, una potente leva di cambiamento sia in 

termini di miglioramento organizzativo che di aumento di efficacia ed efficienza nella gestione dei 

processi e delle procedure amministrative. 

L’Assessore precisa che l’azione pilota è orientata alla sperimentazione di contenuti, strumenti e 

metodi per promuovere una successiva fase di trasferimento di buone pratiche all’intero sistema 
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sanitario regionale ed a tal fine è stata acquisita la disponibilità del principale polo ospedaliero della 

Sardegna, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, per la realizzazione di un progetto pilota analogo al 

Progetto "Aretè RAS" promosso dal Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione della Regione Sardegna, la cui realizzazione è stata affidata alla società in house 

Formez PA, che consentirebbe di applicare all’amministrazione regionale ed alle aziende sanitarie 

una metodologia comune, tramite la realizzazione in parallelo di attività analoghe e per 

l’ottenimento dei medesimi risultati nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che rendono 

unico il settore sanitario. 

L’idea di un progetto pilota in sanità gemellato al progetto regionale nasce infatti dall’esigenza, da 

un lato, dell’amministrazione regionale di omogeneizzare al massimo l’approccio ai temi della 

trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione e, dall’altro, dell’Assessorato dell’igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale di cogliere un’opportunità per avviare un percorso organico di 

sviluppo di competenze e miglioramento organizzativo in grado di recepire orientamenti, indirizzi e 

strumenti promossi dall’amministrazione regionale in materia di anticorruzione. 

Il Formez ha maturato in questi anni una significativa esperienza sul tema e in particolare ha 

realizzato la Linea 3 “Ulteriori interventi per la prevenzione della corruzione nelle amministrazioni 

regionali e locali del mezzogiorno” del progetto nazionale “Interventi a supporto delle Riforme della 

PA”. Il progetto ha offerto ai dipendenti pubblici delle otto Regioni meridionali un'opportunità di 

aggiornamento sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), per rafforzare le loro 

competenze strategiche e gestionali in materia di azioni di prevenzione e contrasto alla corruzione.  

L’Assessore ricorda che in data 25 marzo 2015 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra il 

Formez PA e la Regione Autonoma della Sardegna e pertanto ritiene opportuno che, nell’ambito 

della convenzione medesima, ci si avvalga della collaborazione dell’in house per la realizzazione di 

quegli interventi finalizzati ad accompagnare anche il personale sanitario verso un miglioramento 

dei metodi e degli strumenti necessari per rafforzare le competenze in materia di prevenzione del 

rischio corruzione tramite un percorso finalizzato ad eliminare o ridurre il rischio corruttivo rilevato 

nei processi mappati.  

Tale percorso è già stato definito in una proposta progettuale denominata “Aretè AOB - 

Miglioramento dei processi, formazione, partecipazione e rafforzamento delle competenze per la 

prevenzione della corruzione”, riconducibile alle attività previste dall’Allegato A alla Convenzione 

Quadro nell’ambito dell’Azione C3 -Qualità dell’azione amministrativa. 

Il progetto "Aretè AOB" si inserisce coerentemente nelle attività programmate dal Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione (PTPC) dell’Azienda Ospedaliera Brotzu che, in accordo con gli indirizzi 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in materia, ha fatto proprie le 
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indicazioni contenute nell’Aggiornamento del Piano Triennale Nazionale del 25 ottobre 2015.  

È stata accolta la proposta di partecipare ad un’azione effettiva di intervento, le cui principali attività 

sono riassumibili nell’affiancamento al completamento della mappatura dei processi a rischio 

corruttivo, nell’acquisizione e prima compilazione della Banca dati Anticorruzione e nello sviluppo 

di competenze per la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza, unitamente ad un 

percorso di rafforzamento delle competenze di base per un ristretto numero di operatori.  

In questo contesto fortemente dinamico, anche sulla base della prevista riorganizzazione del 

servizio sanitario e ospedaliero regionale, appare necessario utilizzare un approccio "learning by 

doing", funzionale ad accompagnare e supportare sia l’elaborazione e lo sviluppo di strumenti (es. 

mappatura processi, ponderazione del rischio, individuazione e monitoraggio delle misure), sia lo 

sviluppo di conoscenze e competenze che consentano di appropriarsi in maniera efficace dei temi 

propri dell’anticorruzione rispetto al ruolo organizzativo ricoperto dal singolo dipendente. 

La prima sperimentazione in ambito sanitario si pone l'obiettivo di ottenere un polo di eccellenza in 

materia di prevenzione del rischio corruttivo, capace di agevolare, attraverso il trasferimento di 

buone pratiche, la definizione di strumenti e metodologie di lavoro e la diffusione di una cultura 

etica omogenea in tutto il comparto della sanità regionale.  

L’Assessore ritiene, pertanto, di dover garantire la realizzazione del suddetto progetto attraverso 

l’affidamento della realizzazione alla società in house, mediante l’adozione di apposita 

determinazione del Direttore generale della Sanità e previa stipulazione di apposita convenzione 

con il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” secondo lo schema-tipo di 

cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

L'Assessore precisa, altresì che detto progetto sarà finanziato con risorse aziendali che dovranno 

essere riversate alla Regione la quale provvederà ad iscriverle in un capitolo all’uopo istituto. Tale 

tipologia di spesa è inquadrata quale deroga ex art. 29, comma 1, della L.R. n. 5 del 9 marzo 2015. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di aderire al progetto pilota "Aretè Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Miglioramento dei 

processi, aggiornamento, partecipazione e rafforzamento delle competenze per la 

prevenzione della corruzione" dando mandato al Direttore generale della Sanità di adottare, 

per la realizzazione dello stesso, apposita determinazione secondo la procedura stabilita per 
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gli affidamenti nell’ambito della Convenzione quadro stipulata col Formez PA per l’attuazione 

di interventi per il miglioramento della qualità istituzionale; 

− di prevedere che detto progetto sarà finanziato con risorse aziendali che dovranno essere 

riversate alla Regione per essere iscritte in un capitolo di nuova istituzione, dando atto che 

tale tipologia di spesa è inquadrata quale deroga ex art. 29, comma 1, della L.R. n. 5 del 9 

marzo 2015; 

− di dare mandato al Direttore generale della Sanità di sottoscrivere apposita convenzione con il 

Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” nella quale saranno indicati 

in maniera puntuale le modalità di pagamento e di rendicontazione del progetto; 

− di approvare lo schema-tipo di convenzione di cui all’allegato A, che costituisce integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale di porre in essere ogni adempimento per l’esecuzione della presente 

deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


