Piano triennale per la prevenzione della corruzione
trasparenza e integrità 2017/2019
Allegato 5

PN17/903/01
Rev. 0

Prevenzione della corruzione trasparenza
(atti/documenti adottati/attività)
Piano triennale per la prevenzione della corruzione:
 2016 - 2018
 2015 - 2017
 2014 - 2016
 2017 - 2019
Codice etico e di comportamento aziendale
 2016 – aggiornamento del Codice etico e di comportamento aziendale ed. 2 rev. 0 (adottato con
provv. 712/2016)
 2014 - Codice etico e di comportamento aziendale ed. 1 rev. 0 (adottato con provv. 499/14)
Regolamenti/Procedure prevenzione della corruzione
 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED IRREGOLARITÀ
(WHISTLEBLOWING POLICY) 19/11/2015
 Indirizzi aziendali per la Rotazione dei dipendenti operanti in aree a rischio di corruzione (L. n.
190/2012, art. 1 co. 4) 1/07/2015
 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ / PATTO DI INTEGRITA’ tra l’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi e i PARTECIPANTI alla procedura di scelta del contraente - D/903/131
(Documento adottato con provv. DG 136 del 19/03/2015)
 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ / PATTO DI INTEGRITA’ tra AOUC e soggetto privato
(D/903/137 Il presente documento è conforme allo schema di protocollo approvato con
provv. DG 136 del 19/03/2015)
 Protocollo d’intesa tra AOUC e UNIFI in materia di valutazione dei conflitti di interesse e
costituzione della relativa commissione (adottato con provv. n. 149/2016)
 CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO - Approvato con prov. DG 657 7/11/16
*******************************
Regolamenti/Procedure rivisitati ai sensi del nuova normativa su prevenzione della corruzione
 Regolamento: gestione dei procedimenti amministrativi aziendali (approvato con provv. n.
535/2014)
 Protocollo d’intesa tra l’azienda ospedaliero universitaria careggi e le associazioni di volontariato
di assistenza socio-sanitaria, di tutela e di promozione sociale (adottato il 23/02/15 con provv.
65/15)
 Regolamento in materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali – (adottato con provv. dg
n. 148 del 16/03/2016
 Regolamento per l’acquisizione dei beni in comodato d’uso (adottato con provv. dg 11/2016
esecutivo dal 4/02/16)
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 Regolamento per l’uso del marchio aziendale e la concessione del gratuito patrocinio – (provv.
d.g n.99 del 26/02/2016)
 Regolamento per l’informazione medico-scientifica e per l’accesso degli specialist in azienda
(2016)
 Regolamento del servizio ispettivo dell’aou careggi d/903/15 (adottato con provv. dg
753/2016)
 Regolamento sulle donazioni (in corso di approvazione)
 Nota sulla formazione individuale sponsorizzata (adottata il 13.12.2016 in attesa delle nuove
linee guida regionali)
 Convenzioni training in ambito formativo-consulenziale: modello di atto convenzionale per
l’erogazione di attività complesse di orientamento, training , formazione, anche on the job, e
addestramento alle procedure sanitarie o all’utilizzo di dispositivi presso soggetti esterni
richiedenti e al di fuori dei percorsi di studio curriculari (adottate con provvedimenti DG n. 771
del 11/11/2014, n. 153 del 25/3/2015 e n. 601 del 10/10/2016)
Moduli per la rilevazione del conflitto di interesse


Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi - Personale Dipendente



Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità



Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità



Dichiarazione ex art. 35bis del D.Lgs n.165/2001 – Formazione di Commissioni selettive



Dichiarazione trasparenza - pubblicità – Consulenti e collaboratori



Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi – Consulente/collaboratore

 Dichiarazione sul conflitto di interessi (donazioni/sponsorizzazioni/altri atti di liberalità)


Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi - per incarichi inerenti la gestione
di rapporti contrattuali (RUP, RES, DEC, progettista, direttore lavori, coordinatore della
sicurezza, verificatore, collaudatore)per incarichi inerenti la gestione di rapporti contrattuali
(RUP, RES, DEC, progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza, verificatore,
collaudatore)



Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi (attività di consulenza /
formazione / training in ambito formativo)



Dichiarazione rese dai membri delle Commissioni selettive e Commissioni giudicatrici



Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini della partecipazione a collegi tecnici o
commissioni di aggiudicazione

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale: largo Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE
C.F. e P.I.: 04612750481 - tel. 055 794.111 (centralino)
aouc@aou-careggi.toscana.it - aoucareggi@pec.it - www.aou-careggi.toscana.it
Responsabile per la prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

Pag. 2 di 2

