
RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2019 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nel corso del 2019 le attività correlate alla prevenzione della corruzione e alla gestione della

trasparenza sono state svolte con regolarità.

lnoltre, Ai sensi dell'art, l comma 32 della legge 190 del 2012 il 31 gennaio è stato regolarmente

pubblicato e inviato ad ANAC, secondo le indicazionifornite dallo stesso, il file xml in cuil'tstituto,

in qualità di stazione appaltante, ha riportato tutte le procedure di affidamento per beni, servizi e

lavori awiate nell'anno precedente.

Sempre nel corso dell'anno la sezione consulentie collaboratoridi '?mministrazione Trasparente"

è stata modificata alla luce del nuovo portale corsulentipubblici,gov,it rcalizzato con lo scopo di

rendere pubblici e fruibili ai cittadini i dati che la funzione pubblica acquisisce tramite la banca dati

Anogrdfe delle Prestozioni del sistema Perla PA, l-a modifica ha fatto sì che i dati pubblicati nella

sezione delsito web istituzionale dell'lstituto siano esattamente imedesimiche, inseriti prima nel

portafe Perla PA, sono resi pubblici poi attraverso il poftale consulentipubblici.gov.it questa

modifica ha permesso ditogliere eventuali discrepanze tra le due visualizzazioni.

Ancora nel corso del 2019 sono stati realizzati alcuni applicativi a favore della prevenzione della

corruzione, in particolare:

. lnformqtizzozione delprocesso per lo prcvisione dei consumi. llsoftware per la previsione

dei consumi agevola lattività dei laboratori e dell'ufficio acquisti. Tramite questa

applicazione i laboratori possono visionare I'elenco dei prodotti presenti all'interno del

magazzino, effettuare la previsione dei consumi per il biennio successivo consentendo al

responsabile di struttura complessa di verificare Ie infungibilità dichiarate dai vari

laboratori della propria struttura e firmarle rendendo il documento immediatamente

disponibile all'ufficio acquisti. L'ufficio acquisti, quindi procede sulla base di dichiarazioni di

infungibilità motivate dal dirigente di struttura; questo a garanzia della trasparenza ed

imparzialità nella procedura di acquisti di prodotti infungibili.

ln Amministrazione Trasparente i dati oggetto di pubblicazione sono stati inseriti con regolarità

dagli uffici preposti alla pubblicazione in linea con quanto riportato dalla delibera del Direttore

Generale n 51del 22 febbraio 2017 con la quale l'lstltuto ha fatto proprio l'allegato della delibera

ANAC n. 1310 del 28 febbraio 2016 "Prime linee guida recanti indi.azionisirll'attuazione degliobblighidi

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n.33/2013 come modifÌcato dal

D.l$s. n.9712016'.



tnformatizzozione deì rectomì. È. stata realizzata una pagina web che consente all'utente

esterno che intrattiene rapporti con fESUM di effettuare reclami. L'applicazione web

acquisisce informazioni relative all'utente che effettua la segnalazione e la natura del suo

.eclamo. Una copia dello stesso, in formato PDF, viene rilasciata all'utente e inserita in una

cartella condivisa all'interno della rete lZSuM, accessibile all' U.O. Gestione della Qualità, ai

responsabili e vice responsabili delle Accettazioni delle Sezioni Territoriali. Lo stesso

reclamo viene comunicato aglistessi interessati attraveEo e-mail.

Nelcorso dell'anno è stato realizzato anche il nuovo Registro degliAccessi. Con deliberazione del

Direttore Generale n. 474 del 21/72/2OL8, è stato approvato il nuovo Regolamento per la

disciplina del didtto di accesso ai documenti amministrativi ricomprendente anche le disposizioni

per l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art.5 del Decreto legislativo n.

33/2013 aggiornato con il Decreto Legislativo n. 97 /2076 ed è stato è stato istituito, come

raccomandato dall'ANAC, il Registro degli Accessi che le Amministrazioni pubbliche devono

pubblicare sui propri siti web alfine di rendere possibile un monito.aggio sulle declsioni in merito

al,e domande di accesso generalizzato.

Tale registro è pubblicato in conformità alle Linee guida ANAC approvate con delibere n. 1309 e n.

!370 del 28/12/2076. Raccoglie le richieste di accesso pervenute all'lstituto Zooprofilattico

Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" nelle sue diverse tipologie: diritto di

accesso ai documenti amministrativi (art. 22 e ss. L. 24U7990\, accesso civico {art. 5, comma 1,

d.lgs. 33/2013) e accesso civico generalizzato (a.t. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).

analisidelcontestoj

valutazione de rischio;

trattamento del rischio.

Con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, fANAC ha approvato in via definitiva il Piano

Nazionale Anticorruzione 2019. Con tale piano I'ANAC ha inteso di rivedere e consolidare in un

unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute nelle parti generali dei precedenti PNA. Nella

stesura del nuovo piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-

2022, regolarmente adottato con delibera del Direttore Generale n. 34 de, 2020, l'istituto ha

tenuto conto delle nuove indicazioni e ha potuto rivedere parte del piano adottato negli anni

precedenti. ll nuovo piano ridefinisce l'intero percorso per una corretta gestione del rischio

corruttivo e lo fa prendendo come modello la UNI l5O 3001; in particolare, secondo tale norma, la

gestione delfischio la si può suddividere in più fasi:



Visto il poco tempo a disposizione (da metà novembre a fine gentaio) per rivedere l'intero

processo, nelle more della definizione di atti propedeutici alla piena attuazione del nuovo

regolamento dell'ZSUM che prevede un radicale e profondo cambiamento nella totalità dei

processi amministrativi e data la gradualità con cui ANAC permette la gestione dell'intero processo

di Eestione del rischio, l'lstituto si è concentrato nell'analisi accurata del contesto interno e del

contesto esterno in cui opera. Tale analisi è fondamentale per definire e capire quali sono e quali

potrebbero essere i fattori abilitanti al rlschio corruttivo.

A completezza si riporta inoltre che nel corso del 2019 la Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza ha costantemente monitorato il sistema attuato dall,Ente

attraverso il quale i dipendenti possono segnalare atti illeciti e si riferisce che per tutto il 2019 non

sono pervenute segnalazioni da parte di alcun soggetto. La normativa che regola la tutela del

Whisterblower è slata modificata e integrata ai sensi della legge 77912077 enrata in vigore il 29

dicembre 2017; per ottemperare a tale normativa ANAC ha previsto la stesura di nuove linee guida

che a tutt'oggi non risultano pubblicate.

ln merito alla formazione si segnala che nel corso dell'anno alcuni dipendenti dell'istituto, in

particolare isoggetti coinvolti nei settori amministrativi a pitt alto rischio di corruzione

(proweditorato, affarigene.ali, contabilità e bilancio, personale, ecc) hanno partecipato ad eventi

formativi sia di livello base che avanzato organizzati da Villa Umbm - Scuola di Amministrazione

Pubblica con cui l'tstituto partecipa in qualita di Ente consorziato con innegabili vantaggi dal punto

di vista sia economico che formativo. ln particolare si registra che nel corso del 2019 hanno

partecipato ad eventi formativi 32 dipendenti dei settori sopra citati per un totale di 1113 ore di

formazione in ambito di trasparenza, corruzione e argomenti ad essi correlati, Si segnala altresì

che la Responsabile della prevenzione della coruzione e della trasparenza in tali ambiti ha svolto i

seguenticorsi:
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