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 Ministero della Salute  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 



 

 Nell’ambito del Protocollo d’intesa ANAC-AGENAS 

del 5 novembre 2014 è stato avviato il lavoro del 

Tavolo Congiunto Ministero della Salute-ANAC-

AGENAS che ha condotto all’elaborazione di una 

specifica sezione sulla Sanità all’interno 

dell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) - Determinazione ANAC n. 12 

del 28 ottobre 2014. 
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DA DOVE SIAMO PARTITI 



 

Protocollo d’intesa Ministero della Salute-ANAC 

aprile 2016-aprile 2019 
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DOPO LE NORME LE VERIFICHE 
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LE VERIFICHE SUL CAMPO 

 Previsione di un sistema di controllo e monitoraggio sul 
campo al fine di verificare l’effettiva implementazione 
da parte delle aziende sanitarie e degli altri enti ad 
esse assimilati delle misure organizzative contenute nella 
Sezione Sanità del PNA.  

 Istituzione del NuOC: Nucleo operativo inter-istituzionale 
composto da ANAC, Ministero della Salute e AGENAS, 
con funzioni di supporto e consultive per ANAC, in 
particolare per la redazione di un programma di 
verifica specifico per il settore sanitario e per 
l’individuazione dei soggetti da sottoporre a ispezione. 

 



 Istituzione del Registro del personale ispettivo 

 I Team ispettivi 

 Formazione 
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IL PRESENTE: ATTO INTEGRATIVO 

I CONTENUTI 



Strumento, organizzato presso ANAC, a supporto 

delle attività di verifica e monitoraggio sullo stato 

di attuazione delle misure di Trasparenza, Integrità 

e Prevenzione della Corruzione, previste nel PNA 

Sezione Sanità . 

L’iscrizione al Registro ha una durata di tre anni e 

sarà sottoposto ad aggiornamento periodico. 
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REGISTRO PERSONALE ISPETTIVO 



 

a) Ispettori e personale in servizio presso il Ministero 

della Salute 

b) Ispettori e personale in servizio presso AGENAS 

c) Requisiti non soltanto professionali, ma anche 

etico-morali 
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REQUISITI REGISTRO 



All’interno dell’Atto integrativo sono previste 

disposizioni per regolare la costituzione dei team 

ispettivi da parte di ANAC su proposta del NuOC.  

I team compiranno le verifiche secondo gli indirizzi e 

le direttive approvate dal Consiglio dell’ANAC su 

proposta del NuOC e redigeranno apposite relazioni 

da trasmettere al NuOC per l’inoltro al Consiglio 

dell’Autorità. 
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TEAM ISPETTIVI 



 Almeno un rappresentante dell’ANAC che sarà coadiuvato 

dal personale iscritto al Registro del personale ispettivo. 

 Scelti sulla base di principi di imparzialità, trasparenza e 

rotazione, nonché sulla base di specifiche competenze ed 

esperienze, con riguardo anche alla tipologia di azienda 

sanitaria oggetto dell’attività di verifica e delle specifiche 

criticità rilevate. Ferma restando per ciascun componente 

l’assenza di motivi di conflitto di interesse, anche solo 

potenziale, e l’obbligo di riservatezza.  

 I team ispettivi potranno avvalersi della collaborazione dei 

Carabinieri per la tutela della Salute (NAS) e/o di altri Corpi 

dello Stato. 
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COMPOSIZIONE TEAM ISPETTIVI 

3 componenti:  



Al termine di ogni procedimento di verifica, che dovrà 

concludersi nel termine massimo di sessanta giorni, a seconda 

dei livelli di complessità, i team ispettivi dovranno redigere 

una relazione finale, contenente illustrazione dell’attività 

svolta, informazioni acquisite, deduzioni, descrizione degli 

elementi di anomalia e non conformità rilevati.  

Saranno formulate proposte mirate a specifiche azioni di 

miglioramento e/o di interventi correttivi e relativa 

tempistica.  

La relazione, da redigere entro 30 giorni dalla conclusione 

delle operazioni di verifica, sarà trasmessa al NuOC che la 

inoltrerà al Consiglio dell’Autorità per le deliberazioni di 

competenza.  
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ATTIVITÀ TEAM ISPETTIVI 



Previste specifiche attività formative per 

l’addestramento del personale preposto a tale 

attività allo scopo di uniformare sul piano 

metodologico la conduzione delle attività ispettive 

all’interno dei team.  

A tal fine il NuOC individuerà i bisogni formativi e i 

relativi strumenti per favorire l’acquisizione della 

metodologia.  
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FORMAZIONE 
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 Per la massimizzazione dei risultati della complessa attività di 

contrasto ai fattori distorsivi che possono favorire anche fenomeni 

di corruzione, ANAC, Ministero della Salute e AGENAS hanno 

previsto il più ampio coinvolgimento e partecipazione dei 

Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC), per il 

ruolo decisivo nell’articolazione e attuazione delle misure di 

prevenzione e di rafforzamento dell’integrità dell’organizzazione 

sanitaria.  

 Previsto entro il mese di settembre incontro, insieme ad ANAC e 

Ministero della Salute, presso  la sede di AGENAS, con tutti i 

responsabili delle aziende sanitarie per un primo confronto 

operativo sull’impatto delle importanti innovazioni introdotte 

dalla Determina ANAC n.12/2015 e dal nuovo PNA e nella 

prospettiva di “fare rete” dall’interno del sistema. 

PROSSIMO STEP 


