
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. 2 a immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. D(L AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA

MAGGIOL1S.P.A. DEL SERYV1Q DI DI N. 2 CORSI Dl FORMAZ IONE

PER IL PERSONALE PELL’IZSAM.

L’armo duemiladiciassette addi del mese

presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale dell’istituto,

Prof. Mauro Mattioli:

VISTA la Legge n.150 del 07.06.2000 recante la Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATO i’art. 4 della suddetta Legge nella parte in cui disciplina le attività di formazione
professionale nell’ambito delle PA.;

DATO ATTO che uno dei compiti precipui degli Istituti Zooprofiiattici Sperimentali( art. 1 del D.lgs.
270/1993) è quello della formazione e dell’aggiornamento continuo del personale, oltre che nelle
aree dì propria competenza, quali la salute degli animali, degli uomini e dell’ambiente, anche in
tutti quegli altri ambiti dello scibile dai quali possa derivare un arricchimento del patrimonio
culturale dello stesso personale;

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3464 del 16.06.2017 (AlI. n. 1),a firma dello Dott.ssa Barbara
Alessandrini, Responsabile del Reparto Formazione, educazione alla salute e TAA, approvata dalla
Direzione di codesto Istituto, avente ad oggettò la richiesta di acquisto dei seguenti n. 2 corsi di
formazione per il personale dell’IZSAM dall’ azienda Maggioli S.P.A.:

1. Sistema anticorruzione (L.190/2012) e obblighI di pubblicazione imposti dalla
normativa sulla trasparenza (D. Lgs 33/2013) nelle strutture sanitarie;

2. Il mobbing nelle aziende sanitarie e Il ruolo del Comitato Unico di Garanzia (CUG);

DATA io necessità di acquistare i suddetti corsi, il primo in quanto obbligatorio per tutto il personale
degli Enti Pubblici, e il secondo in quanto previsto tra le attività de! Comitato delle Pari Opportunità:

PRESO ATTO degli argomenti che saranno trattati nei corsi in argomento:

• le amministrazioni sanitarie quali soggetti coinvolti nel “Sistema anticorruzione”;
• i soggetti coinvolti;
• lo redazione dei piani triennali di prevenzione dello coauzione;



• Il Codice di comportamento:
• l’applicazione del «sistemo di lrasporenza” al settore sanitario:
• criticità relative ai singoli obblighi di pubblicazione dei dati:
• l’accesso civico, le responsabilità e le sanzioni;

• i diversi approcci delle discipline che si occupano del mobbing:
• la definizione di mobbing in Italia e le conseguenti implicazioni;
• cosa non è il mobbing:
• il mobbing emotivo e il mobbing strategico:
• dinamiche individuali e di gruppo;
• lo slress organizzativo e la cultura aziendale:
• analisi delle cdticità organizzative;
• le strategie vessatorie:
• le conseguenze perla vittima:
• le ricadute sul gruppo di lavoro e sull’organizzazione;
• mobblng e fattlspecie giuridica;
• il CCNL e compili del Comitato Unico di Garanzia:

•

CQjfrumentipjoflche di intesvento;__
• massime giurisprudenziali di riferimento:

ATTESTATO che per entrambi i corsi l’intervento formativo si svolgerà con una metodologia attivo
fondato sul coinvolgimento, fa valorinazione e la capitalizzazione dell’esperienza dei partecipanti;

ATTESTATO che il primo corso sarò rivolto ai dipendenti dell’istituto con posizioni organizzative e al
personale addetto alle aree a maggior rischio corruttivo (n. massimo 140 partecipanti) e che il
secondo corso sarò rivolto ai dipendenti dell’Istituto (n. massimo 140 partecipanti):

DATO ATTO che lo Maggioli S.p.a., è attualmente fornitrice della rivista mensile “Appalti e Contratti”
e dl quanto motivato, nella prefata richiesta, dafla Dott.ssa Alessandrini, In merito ai vantaggi che
comporterebbe l’erogazione del corsi all’interno delle strutture formative dell’istituto, in primis,
l’aggiornamento delle competenze, stante il complesso ed articolato quadro normativo vigente;

PRESO ATTO della documentata professionalità dei docenti della Maggioli S.p.a., professionisti
esperti riconosciuti a livello nazionale come figure di riferimento nei settori di interesse, considerato
tra le principafl organizzazioni impegnate in un ruolo guida nelle tematiche delle Pubbliche
Amministrazioni;

PRESO ATTO che lo scorso anno, giusto atto deliberativo n. 177 del 29 marzo 2016. sono state
acquistate, con affidamento diretto in MEPA, due edizioni di entrambi i percorsi formativi che non
hanno coperto interamente il fabbisogno formativo del personale afferente e. che si richiede, nello
specifico, che le lezioni vengano nuovamente erogate dai due docenti incaricati lo scorso anno.
in quanto le valutazioni effettuate dai partecipanti sono risultate molto soddisfacenti;

PRESO ATTO che l’importo complessivo delle edizioni 2016/2017. pari ad (25.500,00 non supera la
soglia di cui all’art. 36.2 comma, leli. a) del D.Lgs. 5012016 e s.mi.:

TENUTO CONTO che gli argomenti oggetto del due corsi dl formazione che si intendono acquistare
sono di fondamentale rilevanza per gli enti pubblici, alla luce delle recenti novità legislative in
merito;

CONSIDERATO che la formazione “in house”. organizzata direttamente presso la sede del
committente, permette di progettare corsi ad hoc sulla base delle specifiche esigenze;

DATO ATTO che nella citata proposta tormativa sono dettagliati i costi per entrambi gli interventi
formativi, come di seguito trascritto:



r TITOLO DEL CORSO DURATA N. MASSIMO N. EDIZIONI PREZZO APPLICATO
PARTECIPANTI ALL’ENTE

(No esente)
Sistema anticarruziane e igg 70 2 €7.000,00
obblIghi di pubblicazione
imposti dalla normativa sulla
trasparenza nete strutture
sanitarie
il mobbing nelle aziende lgg 50 2 € 4.000.00
sanitarie e il ruolo del comitato
unico di aaranzla (CUG}

TOTALE: € 11.000,00 IVA ESENTE;

EVIDENZIATO CHE l’offerta formativa (All. n. 2) include l’attività di docenzaltutoring, comprensiva
anche delle spese di viaggio ed ospitalità del docente, il materiale didattico, l’attestato di
frequenza, nonché la possibilità, per tutti i partecipanti, di usufruire, a titolo gratuito, per la durata di
30 giorni, dell’abbonamento al servizio Internet di Maggioli Editore;

RIBADITA l’obbligatorietà della formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente
esposti alla corruzione, come previsto dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97, recante “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione alla corruzione”, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190, che prevede, inoltre, l’obbligo per tutte la P.A., di approvare un proprio
Piano triennale per la prevenzione della corruzione da aggiornare annualmente:

ASSERITO che il Piano regionale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato
con deliberazione n.30 del 21/03/2017 dall’Ufficio di Presidenza introduce nuove misure di
prevenzione tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’Amministrazione e dall’attività
svolta dalla stessa;

CONSIDERATO che l’obbligatorietà della formazione, in materia di trasparenza, è stata prevista
anche dal D.Lgs 33/2013 che riordina interamente la disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, per
“un’accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organinazione e l’attività delle P.A;

CONSIDERATO che, anche se non ha ancora ricevuto una specifica attuazione legislativa, il
fenomeno del mobbing assume proporzioni sempre più rilevanti;

PRESO ATTO che, in fase di redazione della suddetta richiesta su beni e servizi, è stato stimato, per
la fornitura per cui si procede, un importo complessivo di € 11.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell’art.
35, comma 7, del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs, 50/2016 nella parte in cui dispone che per i servizi e le forniture
inferiori ad € 40.000,00 è consentita l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi generali elencati nell’at. 30 del medesimo Decreto
Legislativa summenzionato;

CONSTATATO che all’interno del portale Consip, al momento dell’esperimento dell’indagine di
mercato non è presente alcuna Convenzione attiva riferibile allo specifico servizio richiesto

RITENUTO, per quanto espresso. di dover procedere, per l’affidamento di che traffasi, mediante
affidamento diretto, ai sensi deii’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, a favore dell’azienda
MAGGIOLI S.PA.;

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e dell’integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura
di che trattasi:

lI Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel
biennio precedente all’affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo
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anche a possibiH coflegamenti soggetfivi di frequentazione abìtuale e/o di parentela con
componenti dei re]ativi organi amministrativi e societori con riferimento agli ultimi cinque
anni;

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è
stato identificato con il codice CIG richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato
nella parte dispositivo de] presente provvedimento, ai tini della clausola di tracciabilità
economica, sulla base delle recenti innovazioni egislative, introdotte con DL. 187/20 10,
contenente le disposizioni interpretative e attuative. nonché le modifiche al]’art. 3 della L. 136/2010.
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

RISCONTRATA la regolarità della procedura dianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in
materia, e in particolare anche dell’art. 30, commo 1, del D. Lgs 50/2016, in cui si dispone il rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità da parte della stazione appaltante;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1. Autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. o). del D.lgs. 50/2016, l’affidamento del
servizio a favore dell’azienda Maggio11 S.p.a concernente erogazione di n. 2 corsi di
formazione per il personale de]i’izsam.

2. Dare atto che gli oneri derivanti dailesecuzione dell’affidamento di che trattasi, pari ad €
11.000,00 (IVA ESENTE) saranno imputati sulla Voce dl Conto 31325 (servizi di formazione)
cod. prog. FSN17, sul cdc B457.1, CIG ZC81F3C945, rilasciato in data 04.07.2017.

3. Liquidare e pagare la fattura per l’affidamento del servizio summenzionato entro 60 gg.
di., previa verifica dei servizi eseguiti, riscontro della legittimità della spesa e previo verifica
del DURC in corso di conformità.

4. Dare atto che verranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alic
procedura di affidamento di che trattasi di cui aIl’art. 29 del D,Lgs 50/2016.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

AC
(F.to A. MINCIONE) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

LL2ìEo1a D’Alterio F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLJ

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo lstituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 20.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piecari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 20.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)
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RIEPILOGO RICHIESTA •rcÀro NjIZ

Richiesta N°: 3464
Email inviata il 27/06/2017 alle 18.08.27

Richiedente: ALESSANDRINI BARBARA

Beneficiano:

CDC: B457.CC - Formazione

Progetto: FSNI7 - Fondo Sanitario nazionale

Data richiesta: 16/6/2017

Tipo richiesta: Acquisto

Richiesta: 3464

Descrizione: Acquisto di due corsi di formazione per il personale
dell’IZSAM: I “Sistema anticorruzione (1.190/2012) e obblighi di
pubblicazione imposti dalla normativa sulla trasparenza (d.igs. 33/2013)
nelle strutture sanitarie” 2. “Il mobbing nelle aziende sanitarie e il ruolo del
Comitato Unico di Garanzia (CUG)”. Gli interventi formativi sono centrati
su tematiche essenziali per l’aggiornamento del personale e, nel caso
specifico sul corso dell’anticorruzione. sono obbligatorie.

Motivazione: Anche per quest’anno, così come per il 2016, sono stati
inseriti nel PFA i corsi di formazione sopra elencati da destinare al personale
interno all’TZSAM. I due eventi risultano indispensabili per varie
motivazioni; nel caso dell’anticorruzione la formazione è obbligatoria per
tutto il personale appartenente agli Enti Pubblici, mentre quella sul mobbing
è prevista tra le attività del Comitato delle Pari Opportunità. Lo scorso anno
sono state acquistate 2 edizioni di entrambi i percorsi didattici che non
hanno coperto interamente il fabbisogno formativo del personale afferente
l’IZSAM. Si richiede di affidare l’incarico per la realizzazione dei corsi alla
Società Maggioli SPA, richiedendo nello specifico che le lezioni vengano
nuovamente erogate dai due docenti incaricati lo scorso anno, scelti perché
altamente qualificati, in quanto le valutazioni effettuate dai partecipanti, in
quelle occasioni, sono risultate molto soddisfacenti. Inoltre, la Maggioli è
una delle principali organizzazioni aziendali impegnata in un ruolo guida per
chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche locali e nelle professioni ad esse
collegate.

Spesa presunta in euro (WA inclusa): 11000

ldi2 20/07/17,13:59



https://zmail.izs.it/service/home/—/?auth=co&loc—it&id=72057&p...

Previsto nel bilancio di reparto: SI

Data controllo CDG: 16/06/2017

Annotazioni CDG: Decisione rimessa alla Direzione

Specifiche tecniche: Progettazione, preparazione docenze, erogazione delle
attività fonnative in presenza.

Contratto di manutenzione: NO

Predisposizione di impianti tecnologici: NO

Ditta fornitrice: MAGGIOLI SPA

Ditta non presente nell’Albo:

Motivazione ditta: La Maggioli SPA è stata già fornitrice di corsi di
formazione per il personale dell’IZSAM. Erogare i due corsi nelle strutture
formative dell’IZSAM permetterà di coinvolgere un elevato numero di
beneficiari assicurando così l’aggiornamento delle competenze secondo il
quadro normativo vigente. La Maggioli vanta nel panel di docenti
professionisti esperti riconosciuti a livello nazionale come figure di
riferimento nelle materie da trattare.

Documento: docs\pjppqstcApticorruzioneeMobbimz.pdf

Data approvazione U.O.C. : 27/06/2017

Annotazioni U.O.C. : -

2 di 2 20’07/17, 13:59



Corso di aggiornamento

ALLEGATO LL..

SISTEMA ANTICORRUZJONE (1.190/2012)

E OBBLIGHIDI PUBBLICAZIONE IMPOSTI DALLA NORMATIVA

Proposta Formativa
Progetto deI 31/05/2017

SULLA TRASPARENZA (D.LGS, 33/2013)

NELLE STRUTTURE SANITARIE

IVIa • le

r OR 1$ A Z O N r
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1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA

Da oltre un secolo il Gruppo Maggio11 è riconosciuto come la principale organizzazione aziendale
impegnata in un ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche locali e nelle
professioni ad esse collegate. Attraverso le singole Divisioni che la compongono, il Gruppo
Maggioli offre quotidianamente alla Pubblica Amministrazione locale e centrale una completa
serie di prodotti, servizi, strumenti e soluzioni che contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza ge5tionale della reaftà pubblica:
i Maggio11 Editore: l’editore di riferimento per tutti gli operatori della P.A., i liberi professionisti e

le aziende;
i Maggio11 Modulgraflca/Document Management: divisione storica del Gruppo che progetta e

realizza modulistica e servizi Innovativi per la P.A.;
i Polo Informatico Maggio11: la più qualifìcata realtà italiana nell’offerta dl soluzioni informatiche

per gli Enti Locali;
i Maggioli Service: 5pecializzata nella gestione in outsourcing di servizi dl comunicazione al

cittadino dl competenza degli Enti Locali;
v Maggio11 Formazione: punto di riferimento nell’organizzazione di corsi e convegni per la P.A., i

professionisti e le aziende;
i Maggio11 Consulenza: un team di professionisti per supportare gli Enti nell’adozione di modelli

e processi organizzativi orientati all’efficienza, semplificazione e riduzione dei costi.

Maggio11 Formazione
Maggioli Formazione é la divisione dei Gruppo Maggioli che organizza corsi e convegni rivolti alla
Pubblica Amministrazione, ai liberi professionisti e alle aziende.
Gli interventi forrnativi hanno per oggetto le tematiche giuridiche e gestionali di maggiore
interesse, In grado di soddisfare ogni singola esigenza professionale.
L’elevato livello dei docenti, li giusto equilibrio tra teoria e pratica, I pregevoli materiali didattici,
sono il valore aggiunto che contraddistingue le oltre 800 iniziative di formazione, “a catalogo” e “in
house”, quest’ultime progettate su misura ed effettuate presso la sede del comrnittente.

Formazione “a catalogo”
Da oltre 30 anni i corsi e convegni Maggio11 sono riconosciuti ed apprezzati per il rigore scientifico
e il taglio operativo. Ogni anno oltre 20.000 amminIstratori, dirigenti e funzionari della Pubblica
Amministrazione, liberi professionisti e manager di aziende private affidano la loro crescita
professionale ai migliori esperti del settore scelti tra i dirigenti della P.A., docenti universitari,
magistrati ordinari e amministrativi, avvocati dello Stato e specialisti di comprovata
professionalità.
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Formazione “In house”
A completamento dei corsi e convegni “a catalogo”, Maggio11 Formazione realizza attività didattica
“In house” per Enti Pubblici, Aziende, Ordini e Collegi Professionali, organizzati direttamente
presso la sede del committente e progettati ad hoc sulla base dl specifiche esigenze. I corsi sono
concepiti partendo da iniziative già a catalogo, oppure predisposti in maniera totalmente
“sartorlale” attraverso la definizione di un argomento specifico che il richiedente desidera
approfondire. Il programma, i docenti, gli strumenti didattici e i sistemi di misurazione dei risultati
sono definiti dopo aver individuato obiettivi e target del corso insieme ai committente. Un’offerta
unica ed esclusiva, frutto di una esperienza consolidata, che offre ai cliente la possibilità dl
adattare contenuti e metodologie alle proprie realtà specifiche.

Formazione a distanza (FAO)
Maggio11 ha sviluppato una propria piattaforma tecnologica (Maggioli E-Learning Academy),
semplice ed intuitiva, che consente dl frequentare corsi audio-video on line senza la necessità di
possedere particolari competenze informatiche.
E’ una nuova modalità di apprendimento In grado di generare i seguenti vantaggi:

- interattività tipica della formazione in aula (mediante forum ed esercitazioni pratiche
gestite dagli esperti);

- facilità d’uso (per accedere al corso basta un PC o un Tablet);
- flessibilità (il partecipante può frequentare il corso nei momenti che ritiene più opportuni);
- azzeramento dei costi di spostamento e trasferta;
- fruizione da parte di più dipendenti della stessa Amministrazione;
- verifica delle competenze acquisite (grazie al test di autovalutazione).

Servizi di supporto alle stazioni appaltanti
Grazie all’esperienza e alle competenze multidisciplinari acquisite, Maggio11 Formazione è In grado
di offrire alle stazioni appaltanti una gamma dl servizi operativi ad alto contenuto di
specializzazione.
in particolare:
• gestione procedure di gara: assistenza alle stazioni appaltanti per la gestione delle singole
procedure di gara. il servizio è modulare: a partire da un livello di base, può essere ampliato con
varie attività, fino ad arrivare all’assistenza sull’intera procedura di affidamento. Le attività
vengono svolte sia presso la sede dell’Ente che a distanza;
e costituzione modalità aggregate: assistenza per la costituzione delle modalità aggregate di
acquisizione dl lavori, beni e servizi;
• gestione Albo fornitori di beni, servizi e lavori: assistenza giuridico-amministrativa per l’avvio e la
gestione dinamica dell’Albo;
e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: supporto al Responsabile per la redazione e
l’aggiornamento del Piano.
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Formazione e affiancamento operativo agli Enti sui temi dell’anticorruzione, trasparenza e
Codice di comportamento
Nel 2015 Maggio11 ha realizzato più dl 140 corsi ed interventi di affiancamento sulla materia — a
catalogo e in house — per un numero di 70 giornate d’aula ed un partecipazione di oltre 800 unità.
A titolo esemplificativo, citiamo alcuni nostri clienti:
ci1egione Abruzzo; CrRegione Veneto; trProvincia di Milano; trAzienda Ospedaliera dl Legnano
(Ml); °Azienda Ospedaliera Senese; rASL dl Alessandria; CFASL di Cagliari; rASL dl Matera;
ASL di Potenza; rASL di Sassari; A5L delle Valle D’Aosta; Università degli studi di Bergamo;
erComune di Chiavari (GE); trComune di Elmas (CA); rComune di Portoscuso (CI); rComune di
Cusano Milanino (Ml); rsConlune di Cisterna di Latina (LT);’iJnione Comuni Terre Verdiane -

Fidenza (PR).

2. INTERVENTO FORMAÌ1VO

2.1. Preme5se

_________________ -

La presente iniziativa formativa serve a fare il punto sul già fatta e sull’ ancora do farsi per gestire
ed attuare al meglio tutte le misure previste dalla legge e/o suggerite dal PNA o dall’ANAC nelle
sue recenti Linee Guida settoriali, anche ad ausilio e tutela del Responsabili dell’Anticorruzione e
della Trasparenza.

22. Programma

Le amministrazioni sanitarie quali soggettI coinvoltI nel “Sistema antlcorruzione”
- applicazione del sistema a tutti i soggetti pubblici
- applicazione alle società
- peculiarità delle strutture sanitarie (ASL, aziende ospedaliere, strutture convenzionale,

professionisti convenzionati, professionisti SUMAI)
- le fonti applicabili al personale sanitario e a quello amministrativo

I soggettI coinvolti
- il Responsabile della prevenzione della corruzione
- il Responsabile della trasparenza
- la nomina dei Referenti tra i dirigenti e responsabili di strutture sanitarie
- individuazione degli organi di indirizzo politico e ruolo del Direttore generale
- i dipendenti

La redazione del Piani triennalI di prevenzIone della corruzione
- individuazione dell’obbligo di redazione ed approvazione del Piano
- il significato dl processo e la rnappatura dei processi
- analisi dei rischi e individuazione delle (contro)misure
- il coinvolgimento di tutto il personale medico e non nella redazione del Piano
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MaJoli
- le responsabilità successive alla redazione del Piano

Gli altri contenuti del Piano
- Il Programma della trasparenza
- il Piano della performance
- il programma di rotazione degli Incarichi
- il piano dl formazione
- Il regolamento per l’attribuzione degli incarichi extraistituzionali
- il Codice di comportamento dei dipendenti delle strutture sanitarie

In particolare Il Codice dl comportamento
- applicazione al dipendenti sanitari e a quelli amministrativi
- il conflitto di interessi anche potenziale e il dovere di astensione
- gli obblighi di comunicazione per i dirigenti
- il patto di non concorrenza per chi lascia l’amministrazione
- la tutela del delatore interno

L’applIcazione dei “sistema trasparenza” al settore sanitario
- dall’accesso ai documenti per i soli legittimati, all’Amministrazione trasparente, passando per

l’accessibilità totale e l’Amministrazione aperta
- il principio generale di trasparenza ed il diritto a conoscere
- i soggetti coinvolti dall’operazione trasparenza (amministrazioni, società in mano o a

partecipazione pubblica, altri soggetti)
- il Responsabile della trasparenza e la suddivisione del compiti e delle responsabilità nelle

Amministrazioni e nei soggetti privati obbligati alla pubblicazione (il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità e la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”)

- limiti alla trasparenza (la nozione dl dato nel c,d. Codice della prlvacy, in particolare i dati sensibili
e giudiziari) e la dequotazione della tutela della privacy “a tutto campo”

- modalità di pubblicazione del dato (“dati aperti e riutilizzo”)
- inizio dell’obbligo dì pubblicare il dato e durata della pubblicazione

Critlcltà relative ai singoli obblighi di pubblicazione dei dati attinenti a:
- organizzazione dell’ente
- organi di indirizzo politico
- incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (il caso dei dirigenti cx 15-spties d.lgs. n.

502/1992)
- bilancio, preventivo e consuntivo, Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, monitoraggio

degli obiettivi
- enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni In società di

diritto privato
- bandi di concorso
- personale: dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato e non, incarichi conferiti ai dipendenti pubblici, valutazione della performance e
distribuzione dei premi, contrattazione collettiva

- provvedimenti amministrativi
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- procedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni sostitutive, acquisizione d’ufficio
dei dati

- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi (ex art. 18 di. 83/2012) e soggetti
beneficiari

- contratti pubblici di lavori, 5ervìzi e forniture (rinvio aiI’art. 1, comma 32, legge anticorruzione)
- norme specifiche sul servizio sanitario nazionale (art. 41)

L’accesso civico, le responsabilità e le sanzioni
- l’esercizio del diritto di accesso civico e il controllo di “chiunque”
- l’obbligo di risposta e le conseguenze della mancata pubblicità
- responsabilità amministrative, dirigenziali, disciplinari, civili e da danno all’immagine
- le sanzioni al componenti degli organi di Indirizzo politico, ai dirigenti e ai dipendenti

3. METODOLOGIA DIDATTICA

L’intervento forrnativo si svolgerà con una metodologia attiva fondata sul coinvolgimento, la
valorizzazlone e la capitalizzazione dell’esperienza dei partecipanti.

Si prevedono tecniche di comunicazione diretta ed efficace e applicazioni tratte dalle realtà dei
partecipanti per consentire una verifica immediata di quanto appreso.

La sequenza operativa della didattica in aula segue il ciclo di apprendimento degli adulti e si
sviluppa con le seguenti fasi:
V warming-up iniziale per fare gruppo e predlsporre i partecipantI all’apprendimento;
“ sviluppo della “pensabilità positiva” dell’approccio proposto finalizzato a far cogliere da un lato

le opportunità ed i benefici anche personali e dall’altro a far nascere energie e disponibilità al
cambiamento attenuando minacce e resistenze;

.1 trasferimento dei contenuti e della conoscenza specifica;
J elaborazione in aula circa l’applicabilità di quanto appreso anche con l’impiego di tecniche

avanzate di ricerca e consulenza d’aula.

4. DOCENTE PROPOSTO

Per lo svolgimento dell’intervento formativo Maggioli propone:

rr Stefano Toschel, Avvocato. Consigliere del TAR Lazio. Componente del Gruppo per il
coordinamento ed il supporto alle attività di gestione dei Piani triennali anticorruzione presso la
Funzione Pubblica.

Per maggiori aDprofondimenti si rimanda al curriculum vitae allegato (all.1).
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5. ARTICOLAZIONE, TEMPI E DESTINATARI

L’attività formativa proposta si svilupperà nell’arco di una giornata, con il seguente
10.00-13.00 e 14.00 - 17.00 e sarà rivolta ai dipendenti dell’istituto Zooprofilattico di
Posizioni Organizzative e personale addetto alle aree a maggior rischio corruttivo.
Per rispondere alle esigenze formative dipendenti (circa 140 dipendenti)
Zooprofilattico di Teramo si prevedono due edizioni del corso

6. LOGISTICA

orario: o ore
Teramo con

dell’istituto

il corso si svolgerà presso le aule dì formazione messe a disposizione dall’ dell’istituto
Zooprofìlattico di Teramo, Pertanto si chiede di dotare l’aula di microfono, videoproiettore e PC
con porta Usb.

7. VALUTAZIONE DI GRADIMENTO E RILASCIO ATTESTATI

Ai partecipanti sarà somministrato un questionario anonimo di gradimento nel quale verrà
chiesto di esprimere una valutazione in merito alla docenza, al materiale didattico fornito ed
all’organizzazione del corso.

Inoltre, al termine del corso I partecipanti riceveranna l’attestato di partecipazione.

8. IL MATERIALE DIDATTICO FORNITO

il materiale didattico sarà composto da:
‘ le slides (o altro materiale proposto dal docente) potranno essere scaricato dal sito di Maggioli

Formazione;
a tutti partecipanti sarà consentito usufruire a titolo gratuito, per la durata di 30 giorni,
dell’abbonamento al seguente servizio Internet di Maggioli Editore:

“- w” ,kicr,oao e
L’aggiornamento quotidiano in

materia di gestione delle ri5orse
umane negli Enti locali.

t

All’interno della rivista potrò consultare:
> la normativa;
> la prassi amministrativa;
> la giurisprudenza;
> i commenti dei maggiori esperti in materia,
> focus specialistico sull’anticorruzione.
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Miswioli

9. DATI SOCIETARI

Costo totale per la seguente iniziativa dl studio:

Sistema anticorruzlone e obblighi dl
pubblicazIone Imposti dalla normativa
sulla trasparenza nelle strutture sanItarie 1 70 2 7.000,00 €+ IVt

se dovuta
(‘) Se Io fattura è Intesto od Ente Pubblico, La quota è da intendersi Lt/A. esente ai sensi dell’ari, IO, d.P.R. n, 633/72

L’offerta comprende:
“ l’attività dì docenza/tutoring e rimborso spese viaggio ed ospitalità docente;
V’ 11 materiale didattico, come indicato al punto 8);
“ l’attestato di frequenza.

Modalità di Dagamento:

Certificazioni:

emissione fattura al termine del corso;
pagamento 60 gg. f.m.
Maggio11 Formazione e Consulenza è una divisione di Maggio11 S.p.A.
Sede legale ed operativa: Via del Carplno 8, Santarcangelo di
Romagna (RN) P. l.VA. 02066400405

Normativa InternazIonale 150 9001
Maggio11 Formazione e Consulenza è certificato
secondo la norma UNI EN 150 9001:2008 (IAF 35 e 37)

Rating dl legalità delle imprese
Ai sensi dell’art. S ter del Decreto Legge n. 1/2013 (e successive
modificazioni), L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ha inserito Maggio11 SpA nell’elenco delle imprese
con Rating dl legalità, attribuendo il 5eguente punteggio: +
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Tracciabilità flussi finanziari
(art. 3, Legge rt136/2010): l’Ente committente deve indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG)

sui documento con il quale affida Il servizio a Maggio11 S.p.A.

Diversamente può Indicano in documento successivo da trasmettere

a Maggioli Formazione e Consulenza, entro la data di inizio

dell’attività formativa.
Maggioli S.p.A., si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi della Legge n.136/2010.

Validità dell’offerta: SOgg.

Maggio11 Formazione
via del Carpino 8
47822, Santarcangelo di Romagna (Rimini)

tel. 0541 628840
fax 0541 628768
mali: formazione@maggioli.it
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