“Il Piano in pillole”
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (PTPCT) COMUNICAZIONE 1/2019
Si richiama l’attenzione sulle prescrizioni del PNA 2015 (§ 2.2.3) e sull’art. 8 del Codice di
Comportamento adottato con la recente delibera del Direttore Generale n. 116/2019 che ha approvato
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021.
DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha elaborato la modulistica per la
dichiarazione di interessi da parte dei professionisti del SSN con lo scopo di contribuire a rafforzare
gli esiti della trasparenza nelle relazioni che possono coinvolgere i singoli professionisti nell’esercizio
delle loro professioni sui quali grava la responsabilità nella gestione delle risorse e che svolgono un
ruolo nei processi decisionali legati all’area dei farmaci, dei dispositivi, nonché alle attività di ricerca,
sperimentazione, sponsorizzazione.
È stato realizzato da AGENAS ed è attivo nella home del sito istituzionale il sistema informatico pnasanita.agenas.it per la compilazione online della Dichiarazione pubblica di interessi per i
professionisti di area sanitaria e amministrativa sopra descritti.
Con il nuovo PTPCT 2019-2021 l’Azienda USL Umbria n.2 ha aderito alla piattaforma informatica
di AGENAS al fine di semplificare gli adempimenti dei professionisti tenuti alla dichiarazione.
CHI È TENUTO ALLA DICHIARAZIONE?
I professionisti tenuti alla compilazione della dichiarazione pubblica di interessi, sono coloro i quali
appartengono all’area sanitaria e amministrativa e sui quali grava la responsabilità nella gestione delle
risorse indipendentemente dall’incarico ricoperto. Per professionisti appartenenti all’area sanitaria e
amministrativa si intendono sia i dipendenti dell’azienda che coloro che abbiano assunto un incarico
presso la stessa che abbiano la responsabilità nella gestione delle risorse e che quindi negoziano il
budget, compresi i medici specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professioni sanitarie
convenzionati interni.
ATTENZIONE!
La dichiarazione di interessi da parte dei professionisti del SSN costituisce uno strumento di garanzia
del professionista sul piano individuale e costituisce un obbligo del dipendente così come individuato
nel PTPCT 2019-2021.
IMPORTANTE!
Tutte le comunicazioni con AGENAS avvengono attraverso gli account di posta elettronica aziendale.
Pertanto si invitano le SS.LL. a presidiare, così come previsto nel PTPCT e nel “disciplinare
sull’utilizzo Corretto Utilizzo degli Strumenti Informatici e Telematici Internet e posta elettronica”
la propria casella di posta.
COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE?
Gli indirizzi e-mail dei professionisti tenuti alla dichiarazione sono comunicati ad AGENAS (a cura
del Responsabile Prevenzione della Corruzione) che invierà agli stessi indirizzi le credenziali di
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accesso al sistema informatizzato. Il professionista dovrà quindi identificarsi al portale effettuando il
login digitando come username il proprio indirizzo e-mail aziendale e come password quella
comunicata da AGENAS.
Verrà anche richiesto di utilizzare un capcha (un test fatto di una domande e risposta per determinare
se l'utente sia un umano e non un computer).

Inserire indirizzo e-mail aziendale
Inserire la password ricevuta da AGENAS
Copiare i caratteri proposti

QUANDO VA FATTA LA DICHIARAZIONE?
Le dichiarazioni andranno presentate:

Tempistica

Modello

Note

dichiarazione pubblica di
interessi dei professionisti
Compilazione obbligatoria
Entro il 30/06/2019 per Parte I
coloro che sono già in
Questa seconda parte della sezione
dichiarazione pubblica di
servizio.
obbligatoria va compilata soltanto se nella
interessi dei professionisti
prima parte sono state date delle risposte
Parte II
Al momento
affermative
dell’assegnazione
dichiarazione pubblica di
dell’incarico per i
interessi dei professionisti
Compilazione obbligatoria
nuovi
Parte III
dichiarazione pubblica di In base alle risposte selezionate nella Parte
interessi dei professionisti
III, bisognerà completare
Parte IV
le informazioni inserite
dichiarazione pubblica di In base alle risposte selezionate nella Parte
interessi dei professionisti
III, bisognerà completare
Parte V
le informazioni inserite
dichiarazione pubblica di
La parte VI sarà abilitata solo nel caso in
interessi dei professionisti
cui sia abilitata la voce 3.10 nella parte 3
Parte VI
Compilazione
dichiarazione pubblica di
tempestiva
quando interessi dei professionisti
Compilazione quando necessaria
necessaria
Doni
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COME SI OTTENGONO ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA?
È disponibile il manuale utente per la compilazione web della modulistica al link presente
all’indirizzo: pna-sanita.agenas.it.
Per informazioni e chiarimenti sia di tipo tecnico/informatico che amministrativo/procedurale
scrivere a: pna-sanita@agenas.it.
È possibile consultare le FAQ per avere risposta alle domande più frequenti all’indirizzo: pnasanita.agenas.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati conferiti dalle Aziende e dai singoli professionisti saranno trattati in conformità dell’informativa
consultabile al link presente all’indirizzo: pna-sanita.agenas.it.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”
Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”
Delibera del Direttore Generale n. 116 del 31/01/2019 “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza triennio 2019-2021”
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione D.ssa Anna Rita Ianni
annarita.ianni@uslumbria2.it
Il Referente Dr. Luca Calvi
luca.calvi@uslumbria2.it
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