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Allegato 1 relazione RPCT anno 2020 
 
Oggetto: monitoraggio obiettivo elenco processi aziendali attribuito al Gruppo Operativo a 
supporto della RPCT                                                           

Gli obiettivi del PTPCT per le politiche aziendali di prevenzione della corruzione e per la promozione 
della Trasparenza nel 2020 sono stati rimodulati in accordo tra la RPCT, la Direzione Aziendale e il 
Gruppo Strategico a supporto della politica di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (all.2 al 
PTPCT), che hanno ritenuto indispensabile un aggiornamento della loro programmazione, dovuto alla 
imprevedibile gestione in ospedale dello stato di emergenza sanitaria, causato dal diffondersi del virus 
SARS-CoV-2. 
E’ stato ritenuto possibile mantenere l’obiettivo della creazione di un elenco dei processi aziendali 
attribuito al Gruppo Operativo a supporto della RPCT (all. 2 PTPCT) e alle Strutture non direttamente 
coinvolte nelle attività di emergenza sanitaria, che avrebbero dovuto fornire, quale unico obiettivo per il 
2020, l’elenco dei propri processi e attività. 

L’obiettivo è stato perseguito nella sua prima parte di realizzazione definendo i criteri generali da 
utilizzare e con la collaborazione delle Strutture, che hanno ciascuna prodotto un documento sui propri 
processi e attività, utile per consentire al Gruppo Operativo la creazione di un primo schema 
complessivo da proporre alla Direzione.  

Il completo raggiungimento dell'obiettivo finale richiederà a questo punto anche un’analisi durante tutto 
il 2021 dei documenti prodotti dalle Strutture aziendali, che sono stati soltanto in minima parte presi in 
esame e ricondotti a criteri omogenei di visione dei processi dal Gruppo operativo; il Gruppo ha infatti 
creato, a sua volta, come risultato del proprio lavoro del 2020, un elaborato Schema generale dei 
processi aziendali, che ha condiviso con lo Staff della Direzione per una prima valutazione. 

Tale opera di sistematizzazione, una volta ultimata e approvata dalla Direzione aziendale, rappresenterà 
il punto di ripartenza per programmare nuove mappature, ipotizzabili allo stato attuale soltanto a partire 
dal 2022. 

L'azione dell’Azienda che viene proposta dalla RPCT per il 2021 nell’ambito delle politiche di 
prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, quale sviluppo di questo percorso, stante 
anche il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, è dunque quella di proseguire il confronto tra 
la Rete aziendale a supporto della RPCT (all. 2 al PTPCT), in particolare Gruppo Strategico e 
Operativo, e le Strutture aziendali per una completa sistematizzazione dei processi pervenuti e poter 
così programmare le nuove attività di mappatura, che terranno necessariamente anche conto delle 
mappature pregresse (anni 2017/19), coordinandosi anche con gli altri percorsi di analisi attivati in 
azienda per l’accreditamento, le certificazioni e i percorsi attuativi di certificabilità (PAC). 
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