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Parte 1 - Premessa   1. Introduzione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità   La Fondazione è ente di diritto privato in controllo pubblico in quanto suo fondatore è la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. In tale ottica, nella redazione del documento si è tenuto conto della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) avente ad oggetto le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”1.   La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito dell’emanazione della legge 190/2012, che ne ha potenziato il contenuto e la portata definendone le modalità di attuazione mediante delega legislativa al Governo. In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’“accesso civico”.  Il Programma per la trasparenza della Fondazione concerne tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e integrità ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 20132. Le misure adottate nel Programma sono connesse agli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione della Fondazione. Per questa ragione, il Programma per la trasparenza costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione: unitariamente, i due documenti costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione, redatto sulla base delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.   2. Peculiarità del presente documento  Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto del recente aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ A.N.A.C., in cui sono esaminate le principali criticità a seguito della prima adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) e dei Programmi triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI). Nello specifico è stata rilevata la necessità di una migliore “analisi del contesto” (con particolare riferimento alle dinamiche socio-territoriali) e “coordinamento con il piano della performance”.   Considerato non solo che il presente documento costituisce il primo piano triennale approvato dalla Fondazione, ma anche che le peculiarità della gestione rendono tale ente pressoché unico nel panorama nazionale, sarà data nel seguito ampia illustrazione proprio ai temi del Contesto e della Performance. 

                                                
1 Si rileva che l’’art. 11, co. 2, lett. b), come novellato dall’art. 24-bis del dl. n. 90 del 2014, dispone che la disciplina del d.lgs. 
n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. 
2 Il Programma definisce altresì le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi nonché la relativa e successiva pubblicazione delle informazioni. 
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 Data la ridotta dimensione in termini di organico della Fondazione, nonché il peculiare controllo esercitato dall’ente fondatore, ai fini della prevenzione della corruzione assume primaria importanza il programma per la trasparenza. Ciò in quanto alcuni elementi tipici dei meccanismi di prevenzione della corruzione (si pensi alle cd. rotazione e segregazione delle mansioni) sono difficilmente applicabili alla struttura organizzativa della Fondazione; pertanto una ampia pubblicità dei dati della gestione, in particolare a titolo di “dati ulteriori” può costituire elemento positivo di compensazione rispetto a meccanismi di controllo non agevolmente perseguibili in una struttura organizzativa così snella quale quella attualmente in essere.  La trasparenza è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione costituisce altresì un elemento fondamentale di valutazione della performance e del raggiungimento degli obiettivi fissati. Pertanto, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed i suoi obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa della Fondazione.   *  *  *  La Fondazione è stata costituita in data 25 settembre 2014, ma è divenuta operativa solo il 1 febbraio 2015 quando l’apporto del diritto di usufrutto di parte del patrimonio immobiliare del fondatore IRCCS è stato perfezionato. Il 2015 può pertanto essere considerato il primo anno di attività della Fondazione. Ne consegue che alcuni aspetti rilevanti sotto il profilo organizzativo ed informativo sono in via di definizione così come le analisi dei relativi flussi procedurali.      
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 3. Il Contesto  3.1. La storia del patrimonio campagna dell’Ospedale Maggiore Ca’ Granda  Nel 1456 viene fondato l’Ospedale Maggiore, chiamato Ca’ Granda dagli stessi fondatori, perché casa grande di poveri e ammalati. Grazie alle donazioni ricevute, nei successivi sei secoli diventa, anche uno dei più grandi proprietari terrieri d’Italia: il Duca di Milano e diversi Papi vi conferirono feudi e facoltosi cittadini lombardi lasciarono singoli poderi. La destinazione di queste donazioni fu sempre quella di sostenere la missione dell’ospedale: accogliere, assistere e far progredire la scienza medica. Dai possedimenti rurali derivavano, infatti, non solo i prodotti della terra necessari al sostentamento dei ricoverati e alle preparazioni farmaceutiche, ma anche le entrate d’affitto in denaro.  Il patrimonio rurale dell’Ospedale si trova in 96 comuni di 9 province lombarde ed è costituito da: 85 milioni di mq, di cui l’1% edificabili, cui sono asservite un centinaio di antichissime cascine, dove si trovano migliaia di fabbricati rurali, tra case padronali, case coloniche, fienili, stalle e depositi. Sono compresi anche importanti edifici dedicati al culto: oratori, cappelle, chiese parrocchiali e addirittura un’abbazia. Nonché numerose acque per l’irrigazione: alcune perfino sorgentizie; per la maggior parte derivate da canali demaniali e, in taluni casi, di proprietà esclusiva.   Nel 2002, in una visita ispettiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze per primo rilevava una situazione patrimoniale e gestionale molto critica: «Appare indispensabile, al fine soprattutto di impedire il procrastinarsi di un ulteriore danno patrimoniale, rivedere tutta la gestione e tutta l’amministrazione del patrimonio immobiliare». Concludendo che: «Non sarebbe del tutto fuori luogo la costituzione di un’azienda speciale con propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, slegata completamente dall’amministrazione dell’ospedale e con un proprio regolamento».  Nel 2012, dieci anni dopo, la situazione non sembra cambiata, come dimostrano i risultati della due diligence effettuata dalla nuova direzione della UOC Patrimonio non appena insediatasi: - mancanza di strumenti cartografici indispensabili alla gestione di un patrimonio fondiario; - mancanza di fascicoli inerenti lo stato di fatto dei singoli immobili; - mancato aggiornamento della banca dati catastale e urbanistica; - mancata iscrizione degli immobili rurali al Catasto fabbricati; - mancato censimento dei siti con presenza di amianto; - non conformità degli immobili alle normative sulla sicurezza, catastali ed edilizie;  - stato di avanzato “ammaloramento” dei fabbricati; - presenza di coperture in amianto per 170.000 mq e costi di bonifica stimati in € 10 milioni; - inadempienze contrattuali, mai contestate, per mancate manutenzioni, pari a € 20 milioni di danni; - immobili vincolati da contratti di affitto con durata pluridecennale; - immobili con contratti di affitto scaduti da tempo e occupati senza titolo; - immobili dismessi privi di destinazione; - rendita degli affitti pari alla metà della media di mercato: 0,5% contro 1%.  Nel 2014, la presa d’atto dell’eccezionale dimensione del patrimonio rurale e degli insufficienti risultati gestionali, conducono il Consiglio di Amministrazione a riconsiderare la segnalazione del Ministero dell’Economia. Da qui, la decisione di costituire la Fondazione Sviluppo Ca’ Granda: specificatamente dedicata alla gestione del patrimonio rurale, con lo scopo di destinare i relativi proventi all’Ospedale. La separazione dell’attività immobiliare da quella sanitaria ha l’obiettivo di garantire: una maggiore efficienza, facendo leva sulle economie di scopo di una struttura dotata di personale specializzato e su una maggiore trasparenza dei risultati e delle responsabilità.  
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L’11 luglio 2014, la Giunta Regionale con apposita delibera autorizza l’istituzione della F. Sviluppo; il 25 settembre 2014, il notaio Ferro ne rogita la costituzione; il 17 dicembre 2014, il Presidente della Regione Lombardia ne riconosce la personalità giuridica; il 1 febbraio 2015, il Fondatore vi apporta il patrimonio che rende effettivamente operativo il nuovo ente.  Gli elementi caratterizzanti dell’ente così costituito sono: - il Consiglio di Amministrazione, formato dagli stessi membri del CdA del Policlinico, a titolo gratuito, per garantire un controllo unitario e diretto della gestione; - il patrimonio, apportato mediante il solo diritto di usufrutto e pertanto la proprietà resta in capo all’Ospedale. Inoltre, in caso di vendita di un immobile, la Fondazione ha già disposto la rinuncia al diritto di usufrutto senza corrispettivo e pertanto tutti i proventi sono incassati esclusivamente dall’Ospedale.   3.2. L’onere di gestione gratuita dei fabbricati non apportati  Il 1 febbraio 2015 si è realizzato l’apporto in usufrutto solo dei terreni, rimandando quello dei fabbricati una volta effettuata la regolarizzazione catastale-edilizia e acquisita la verifica di interesse culturale dal Ministero dei Beni Culturali.  Per garantire una gestione unitaria del patrimonio, l’apporto dei terreni è stato assoggettato all’onere della gestione gratuita dei fabbricati, i cui relativi canoni di affitto sono, pertanto, introitati dell’Ospedale. Tale onere cesserà nel «momento in cui per i beni che ne sono oggetto verrà costituito il previsto diritto di usufrutto e, comunque, sino a un massimo di 48 mesi a decorrere dalla data di efficacia del presente atto»3.   Un’apposita convenzione tra F. Sviluppo e F. IRCCS disciplina i servizi di gestione, quali: - Due diligence pre-apporto: rilevazione e regolarizzazione delle difformità catastali-edilizie; realizzazione del fascicolo necessario per la richiesta della verifica di interesse culturale. - Amministrazione: procedura di selezione e contrattualizzazione del conduttore; emissione delle bollette e controllo degli incassi; gestione della morosità e supporto contenziosi; tenuta dell’archivio documentale amministrativo. - Manutenzione: controllo dello stato conservativo; programmazione degli interventi; acquisizione delle autorizzazioni dagli enti preposti; coordinamento e controllo dell’esecuzione degli incarichi e relativa contabilità; tenuta dell’archivio documentale tecnico. - Terzi fornitori: procedura di selezione e contrattualizzazione delle ditte per l’esecuzione di lavori e/o servizi, rimborsati a consuntivo dall’Ospedale.    

                                                
3 Atto di apporto del 17 dicembre 2014 
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3.3. L’attività di gestione: una rappresentazione sintetica  La missione della Fondazione Sviluppo è la gestione del patrimonio affidatole dall’ospedale al fine di generare risorse per lo sviluppo della ricerca medica.    La strategia di valorizzazione è duplice: 1) Patrimoniale: redditività, conservazione e regolarizzazione 2) Rurale: promozione del sistema agricolo, ambientale, alimentare e culturale   Tuttavia, la molteplicità e complessità delle criticità connessa alla numerosità ed eterogeneità degli immobili, non solo richiedono una articolato studio legale e fiscale, ma soprattutto che la soluzione di ogni singolo problema richiede la contemporanea soluzione di molti altri e viceversa.  
Figura 1 – Il modello delle attività di gestione dell’ente  
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3.4. Il patrimonio gestito dalla Fondazione Sviluppo: beni locabili e non locabili.  Nelle Tabelle seguenti è riportata una descrizione sintetica della tipologia di immobili, suddivisibili tra beni locabili e non locabili, che costituiscono il patrimonio gestito.   
Tabella 1 – Il patrimonio gestito dalla Fondazione Sviluppo: beni locabili BENI LOCABILI Descrizione Qualitativa Descrizione Quantitativa 

Fondi rustici Costituiti da terreni e boschi.  I più importanti hanno una cascina (antica) con abitazioni (padronale e per i braccianti) e fabbricati strumentali (stalle, magazzini; fienili, sili, granai, pozzi, ex-caseifici, ex-forni, ex-mulini). L’indirizzo produttivo è lattiero e cerealicolo.  Tutti i fondi sono affittati. 

85 milioni di mq di aree in 96 comuni di 9 province  Fondi con cascina:  n. 90; mq 62.368.110: 73% dei mq tot.   Fondi senza cascina:  n. 94; mq 22.631.890: 27% dei mq tot. 

Case ex coloniche Sono abitazioni della cascina in passato destinate ai braccianti, o coloni cessata la funzione originaria l’ospedale le ha affittate come abitazioni. Riunite a gruppi di 4/6  in un caseggiato, variano in base all’anno di costruzione: quelle più prima del 1936 hanno il bagno esterno.  Il 50% è sfitto perché fatiscenti. 

182 unità suddivise in 69 caseggiati: 21 del 1800:  21   (11%)  77 del 1936:  77   (42%) 84 del 1955:  84   (46%) 

 
Tabella 2 – Il patrimonio gestito dalla Fondazione Sviluppo: beni non locabili  BENI NON LOCABILI 

Descrizione Qualitativa Descrizione Quantitativa 

Aree fabbricabili Attualmente parte di fondi rustici, sono terreni destinati per loro natura alla vendita. Hanno destinazione residenziale, comm.le e servizi 
Si tratta di circa. 835.000 mq, divisi in 70 lotti ubicati in 31 comuni  Valore stimato: circa € 30 milioni 

Fabbricati privi di funzione 
Si tratta di immobili con diversa destinazione che hanno cessato la loro funzione originaria. Ex albergo a Tremezzo; Ex sanatorio pediatrico a Ossona; Ex casa suore ospedale a Cerano d/I;  Cascine dismesse in varie località. 

Edifici di culto In oltre cascine sono presenti oratori e cappelle, perché edificate per i chierici, laddove erano in origine di grange benedettine, e dai contadini, laddove erano insediate comunità numerose. L’Ospedale possiede parrocchie, in quanto gli furono donati i feudi con borghi e chiese. L’Abbazia di Mirasole fu donata da Napoleone in riconoscenza delle cure prestate all’esercito. 

18 oratori e cappelle; 3 chiese parrocchiali; Abbazia di Mirasole a Opera;  Oratorio funebre famiglia Litta a Vedano s/L.  

Acque I terreni sono irrigati mediante un vasto e complesso reticolo irriguo di rogge che deriva le acque dai navigli, dai canali demaniali e da fonti sorgentizie.  

Le rogge gestite direttamente sono 25 per una lunghezza di svariati km. Il percorso attraversa anche centri urbani e, talvolta, l’acqua viene tombinata. 



Pagina 9  
3.5. Organizzazione e funzioni svolte. Processi amministrativi  Tenuto conto della complessità della gestione degli immobili sotto il profilo contrattuale, tecnico-manutentivo e catastale, nonché della dimensione del patrimonio gestito, l’organico della Fondazione risulta piuttosto limitato.  
Tabella 3 – L’organico della Fondazione Sviluppo PERSONALE ATTIVITA’ / MANSIONI 
Direzione Generale 1. Dott. A. Lanzarini 2. Dott.sa S. Tomasi 3. Sig. M. Belpulsi* 

 Direttore Generale pro tempore - Poteri di amministrazione ordinaria. - Definizione delle strategie  - Direzione organizzazione e attività economica, contabile e finanziaria.  - Progetti speciali di sviluppo rurale  
 Assistente del DG - controllo dei compiti assegnati agli uffici; gestione dei consulenti amministrativi; rapporti con il Policlinico - segreteria generale; piccola contabilità e rendicontazione progetti. 
 Commesso: attività di servizio e supporto agli uffici 

Ufficio Contratti 3. Dott. D. Del Corno 4. Dott. A. Giornelli 
- Gestione affitti, locazioni, comodati, servitù, espropri, vendita piante. - Valutazione e negoziazione immobiliare, economica e legale. - Controllo bollettazione e incassi; gestione morosità e contenziosi  

Ufficio Manutenzioni 5. Arch. B. Perrucci* 6. Arch. T. Fiorini*   

- Manutenzioni e sicurezza: controllo dei beni; interventi di manutenzione urgenti e programmati; contestazione ai conduttori.  - Progetti di miglioramento fondiario presentati dai conduttori: valutazione tecnico-economica; controllo iter autorizzativo; monitoraggio esecuzione. - Servitù ed espropri per opere di pubblica utilità: verifica tecnica del progetto. 
Ufficio Catasto e Urbanistica 7. Arch. S. Codegoni* 8. Arch. C. Turconi**  9. Arch. A. Salerno** 

- Titolarità: controllo proprietà; ricerca atti di vendita; volture; aggiornamenti. - Catasto: regolarizzazione delle difformità e gestione aggiornamenti. - Urbanistica: monitoraggio strumenti urbanistici e gestione aggiornamenti.  - Sistema Informativo Territoriale: creazione, manutenzione e aggiornamento.  - Supporto all’Ufficio Contratti e all’ufficio Manutenzioni 
Campari 10. Rag. R. Angeletti* 11. Sig. R. Girardelli* 

- Controllo e manutenzione delle rogge. - Gestione suddivisione quote acque per podere. - Presidio territoriale. 
* Personale assegnato temporaneamente dal Fondatore ** Personale a tempo determinato di due anni, finanziato con il contributo del socio partecipante    
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4. La Performance  4.1. La valutazione della performance complessiva della Fondazione  Nella comprensione della performance complessiva della Fondazione occorre considerare che lo scopo statutario della Fondazione è il sostegno dell’attività di ricerca del Policlinico, attraverso la gestione e la valorizzazione del patrimonio conferito dal Fondatore.  Nella tabella 4 è riportato il conto economico combinato4 dell’intero Patrimonio Campagna che presenta: - un risultato di gestione presunto di € 588.199; - ricavi che derivano per l’87% dagli affitti dei fondi rustici, che però non sarà possibile incrementare significativamente in quanto vincolati da contratti pluridecennali;  - costi che dipendono per il 72% da oneri non comprimibili: solo il 5% è stato investito in manutenzioni e regolarizzazioni.  Pertanto, nel breve periodo, è molto difficile ipotizzare un risultato di gestione migliore, che anzi potrebbe dover farsi carico di maggiori costi di regolarizzazione e di valorizzazione.   Il Consiglio di amministrazione dovrà definire l’equilibrio atteso tra due obiettivi che parrebbero nel breve periodo potenzialmente confliggenti: 1. garantire all’ospedale il reddito storicamente percepito, con riduzione degli investimenti;   2. investire nella valorizzazione, con riduzione dell’avanzo di gestione. 
 Tabella 4 – Conto economico preconsuntivo “combinato” 2015 (al 20 dicembre 2015) 

PATRIMONIO CAMPAGNA F. Sviluppo F. IRCCS TOTALE 
Preconsuntivo al 20 dicembre 2015 Euro Euro Euro %* 
Ricavi 3.175.000 1.289.588 4.464.588 100% 
Affitti da fondi rustici 3.000.000 865.000 3.865.000 87% 
Affitti da case foresi  355.000 355.000 8% 
Ricavi diversi 175.000 69.588 244.588 5% 
Costi 2.672.918 1.203.471 3.876.389 100% 
Funzionamento (personale; consumi; amm.ne) 780.200 129.345 909.545 23% 
Costi di regolarizzazione (servizi tecnico-legali) 79.000 - 79.000 2% 
Manutenzioni (guasti case foresi) - 100.000 100.000 3% 
Costi irriducibili (assic.; acqua irrigua; svalut. crediti; navigli) 291.300 202.923 494.223 13% 
Imposte e tasse (Imu; Tasi; Ires; Iva indetr.) 1.522.418 771.203 2.293.620 59% 
Risultato di gestione 502.082 86.116 588.199  

* La percentuale delle voci dei ricavi è proporzionata al totale dei ricavi; mentre la percentuale dei costi al totale dei costi.      

                                                
4 Trattasi del conto economico preconsuntivo 2015 ottenuto combinando in unico prospetto i dati riferibili alla gestione della Fondazione Sviluppo (usufrutto sui terreni più onere di gestione complessivo) con quelli della Fondazione IRCCS (proprietà complessiva, locazione dei fabbricati e spese di manutenzione). 
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 4.2. Gli obiettivi che contribuiscono alla performance complessiva della Fondazione  In considerazione della specifica natura dell’ente, la performance complessiva deve essere conseguita mediante azioni che consentano il soddisfacimento dei seguenti obiettivi di gestione.  
Tabella 5 – Gli obiettivi di gestione della Fondazione  Economicità della gestione Conformità alle normative applicabili Attendibilità dei sistemi informativi e di reporting (interno ed esterno) 
Obiettivi  (aree di miglioramento della performance) 

1. Ricavi da affitti e locazioni 2. Piano di sviluppo rurale 3. Dimissione e/o riutilizzo      beni non locabili 

1. Regolarizzazioni catastali 2. Manutenzione, sicurezza,     bonifica amianto 3. Selezione del conduttore 

1. Sistema gestionale immobiliare 2. Sistema geografico catastale 3. Archivio Storico 

Note di commento Come sopra evidenziato i costi di valorizzazione sono attualmente insufficienti ed i costi di funzionamento sono esigui rispetto alla dimensione del patrimonio gestito. Prioritario sotto il profilo reddituale è pertanto l’allineamento dei ricavi da locazione e affitto a valori di mercato. 

 I sistemi informativi del patrimonio immobiliare, oltre alla necessaria trasparenza, devono essere completi e affidabili per consentire all’ente la selezione di adeguate decisioni gestionali. La situazione di generalizzata difformità del patrimonio rende questo processo molto critico.  Fondamentale, quindi,anche il riordino dell’Archvio Storico, poiché nelle condizioni attuali non è possibile consultare gli importanti documenti conservati. 
      



Pagina 12  
4.3. Gli obiettivi di economicità  4.3.1. I ricavi da affitti e locazioni   I ricavi del patrimonio derivano sostanzialmente dagli affitti e locazioni e in particolare da quelli dei fondi rustici, come illustrato dal conto economico combinato riportato in precedenza.  Fondi rustici La possibilità di incrementare i ricavi degli affitti agrari appare elevata, in considerazione dei bassi canoni medi vigenti nei contratti di vecchia stipula (25 €/p.m.5 ) che si collocano ben al di sotto della media di mercato rilevati dalla Federazione Nazionale Proprietà Fondiaria6 (47,5 €/p.m.).   La possibilità di riallineare i canoni ai valori di mercato richiederà tempi lunghi: la durata pluridecennale concessa dai contratti vigenti, limita nel prossimo triennio la possibilità di rinegoziare il contratto solo per il 13% dei terreni: i canoni della metà dei terreni non potrà dunque essere incrementata7. 
 Tabella 6 – Fondi rustici con cascina per anno di scadenza  
Scadenza Fondi Rustici c/c.na Durata media %terreni €/p.m. 
2016-2018 19 16 13% 23 
oltre 2018 57 21 51% 26 
Totale complessivo 76 20 64% 25 

 Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di incremento dei canoni, non deve essere trascurata l’attuale di crisi del mercato del latte, in quanto la quasi totalità dei conduttori dei terreni dell’Ospedale vi appartiene. In base ai dati pubblicati CLAL.it, nel 2015 il prezzo medio del latte è stato di 35 centesimi al litro che rappresenta, non solo una riduzione del 15% rispetto all’anno precedente, ma soprattutto lo stesso valore di 15 anni fa. Inoltre, i produttori italiani subiscono sempre più l’agguerrita concorrenza dei paesi dell’Est Europa: in Ungheria il prezzo medio del latte nel 2015 è stato di 25 centesimi al litro.  Case ex coloniche In base ai valori rilevati dall’Agenzia delle Entrate, il canone di affitto annuo per abitazioni di dimensioni analoghe è di circa € 3.000, a condizione di uno stato conservativo normale. Nel caso delle Case ex coloniche, le condizioni sono critiche per il 50% delle abitazioni e pessime per il restante: il valore di affitto delle prime è quindi stimabile in circa € 2.000 l’anno, mentre delle altre è inesistente, in quanto prive delle condizioni di abitabilità.   La possibilità di migliorare la redditività è quindi legata a ingenti investimenti di manutenzione straordinaria, per cui si rimanda all’apposito obiettivo.  Risultati 2015 Fondi rustici: sono stati sottoscritti 60 contratti di affitto, pari al 12% dei terreni, con incremento: del canone annuo da € 443.561 a € 745.711 (+302.150; +68%); della rendita da 0,69% a 1,16%; di investimenti pari a circa € 1.875.966 per la ristrutturazione delle cascine da parte dei conduttori. La numerosità dei contratti è stata superiore alla media, perché ve ne erano molti scaduti da diversi anni.  Case ex coloniche: l’attività di sottoscrizione di nuovi contratti è stata sospesa in attesa della conclusione del censimento dello stato manutentivo.  
                                                
5 P.m.=pertica milanese. La pertica è una unità di misura di lunghezza usata dagli antichi romani e ancora oggi in uso nel mondo agrario: 1 pertica milanese = 654,5 m.q. 
6 La Federazione Nazionale Proprietà Fondiaria è l’organizzazione professionale che, come richiesto dai contratti agrari ex art. 45, assiste obbligatoriamente i proprietari terrieri alla stipula del contratto e pertanto ha la perfetta conoscenza di tutti i contratti agrari e relativi canoni. 
7 Sono considerati i fondi rustici con cascina che, sebbene numericamente ridotti, costituiscono il 73% dei terreni. Peraltro, i fondi rustici senza cascina sono stati rinnovati di recente a canoni di mercato e non vi sono margini significativi di crescita. 
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 4.3.2. Il piano di Sviluppo rurale  La valorizzazione dei beni rurali, attraverso il perseguimento di un’attività agricola sostenibile capace di garantire la tutela ambientale e la vitalità economica degli agricoltori, rappresenta il principale obiettivo a lungo termine della Fondazione per contrastare i rischi derivanti dalla riduzione del reddito agricolo dei conduttori e dalla perdita di funzionalità dei suoli. La scarsa competitività del settore agricolo e, in particolare, la crisi del settore lattiero cui appartengono la maggioranza degli affittuari della Fondazione, rappresentano una forte criticità: l’eventuale riduzione del valore di affitto avrebbe conseguenze molto negative sul risultato di gestione essendo la redditività lorda già scarsa, sia quella dei terreni dell’Ospedale (0,70%) che di mercato (1,00%),   L’agricoltura e la zootecnica intensive hanno una incidenza significativa sulle risorse naturali, come risulta dai dati pubblicati dalla Regione Lombardia: - il Farmland Bird Index è sceso del 54% negli ultimi 12 anni; - l’agricoltura ad alto valore naturale è al di sotto della media nazionale; - il 18% dei corsi idrici ha una scarsa qualità anche a causa dei nitrati provenienti da fonti agricole; - il 98% delle emissioni di ammoniaca deriva dal settore agricolo e zootecnico. Tutto ciò comporta una riduzione della fertilità dei suoli a causa dell’impoverimento della sostanza organica e della biodiversità. Una minaccia a cui i terreni dell’Ospedale sono particolarmente esposti, perché i conduttori tendono a un’agricoltura intensiva con l’obiettivo della massima produttività.  La Fondazione, in collaborazione con Istituti di ricerca, Parchi del territorio e amministrazioni comunali, deve diventare il regista di questo processo di innovazione, anche se esso riguarda direttamente le aziende affittuarie: la protezione e la valorizzazione del patrimonio dipende infatti dalla capacità degli agricoltori di migliorare le loro performance produttive, sotto il profilo della qualità di processo e di prodotto.  La possibilità di raggiungere questo obiettivo richiede la capacità della Fondazione di stimolare e supportare le aziende agricole affittuarie verso un difficile processo di innovazione volto a realizzare l’intera filiera produttiva. Alle storiche attività di coltivazione e allevamento, perfezionate verso principi di sostenibilità ambientale ed economica, vanno aggiunte la trasformazione dei prodotti, la vendita diretta e lo sviluppo di attività agrituristiche e didattiche. Anche individuando percorsi in cui eccelle la biodiversità del territorio, con lo scopo di promuovere un sistema complesso costituito da cascine, risaie, marcite e canali.   Risultati 2015  Filiera corta Ca’ Granda  - E’ stata realizzata la filiera corta Ca’ Granda (grazie a un finanziamento di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo) che, in via sperimentale dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015, reintroduce nella mensa dei degenti i prodotti dei terreni dell’ospedale (riso e latte), come avveniva fino all’Ottocento. - Il temporary shop allestito contemporaneamente nell’atrio della Mangiagalli fino all’11 dicembre, in poco più di un mese, ha visto oltre 1.600 compratori e quasi 4.000 prodotti venduti dal valore medio di € 3,00, per un incasso di € 12 mila, di cui la metà, dedotti i costi, devoluti alla ricerca dell’ospedale. Partenership scientifiche - Sono state avviate partnership con Università degli Studi di Milano, Politecnico, Fondazione Politecnico e CNR, al fine di redigere progetti di valorizzazione rurale in grado di competere per i più importanti bandi di finanziamento nazionali e internazionali.  - Sono state prodotte 4 candidature, di cui una già aggiudicata, che permetterà di realizzare uno strumento multimediale per la divulgazione della cartografia storica del patrimonio rurale dell’ospedale.   
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4.3.3. La dismissione e/o riutilizzo dei beni non locabili   Il patrimonio rurale di proprietà dell’Ospedale, oltre ai fondi rustici e alle case ex-coloniche, annovera anche beni che, per caratteristiche intrinseche, hanno una destinazione diversa dalla locazione e pertanto richiedono un progetto di dimissione o di valorizzazione. La loro numerosità non è ancora del tutto nota, in quanto l’attività di censimento e regolarizzazione del patrimonio fa emergere continuamente l’esistenza di immobili di cui si era persa traccia.  Fabbricati privi di destinazione e Cascine dismesse Sono immobili ad alto rischio di degrado e di occupazioni abusive. Tranne sporadici casi, si tratta di immobili dalla scarsa appetibilità commerciale e la loro valorizzazione è possibile solo attraverso lo studio di una nuova destinazione d’uso.  Edifici di culto Oltre al rischio di ammaloramento, sono già accaduti episodi di profanazione. La valorizzazione di questi edifici, in alcuni casi di particolare pregio storico artistico, è tanto urgente quanto complessa, vista anche l’impossibilità di mutarne la destinazione.  Aree fabbricabili In questo caso, si tratta di immobili di interesse commerciale, ma che richiedono una rapida dismissione considerato il significativo peso fiscale e, soprattutto, il rischio di retrocessione ad uso agricolo. La recente legge regionale, infatti, impone ai Comuni: - con il PGT vigente, di sospendere l’edificabilità delle aree che a giugno 2017 saranno ancora prive di un piano attuativo (che di norma richiede almeno 1 anno); - con PGT in fase di revisione, l’obbligo di attenersi alle nuove regole di consumo del suolo.   La possibilità di realizzare l’obiettivo della dismissione richiede, oltre al censimento dei beni non destinabili alla locazione, la definizione di un piano di dismissione dei beni commerciabili e di uno studio di riutilizzo dei beni non alienabili. Si tratta di casi particolarmente complessi la cui risoluzione richiede necessariamente una decisione a livello politico-sociale.  Risultati 2015  Aree Fabbricabili - E’ stato realizzato il primo censimento delle Aree Fabbricabili dell’Ospedale, individuando 70 lotti in 31 Comuni (circa 850.000 mq). - È stata eseguita un’attività di perizia di ciascun lotto (complessivamente € 30, 5 milioni), con analisi del grado di commerciabilità.    



Pagina 15  
4.4. Gli obiettivi di conformità  4.4.1. Le regolarizzazioni catastali Il confronto tra i dati catastali presenti nel sistema informativo di gestione immobiliare e quelli censiti dall’Agenzia delle Entrate, così come il confronto tra questi ultimi e lo stato di fatto, ha fatto emergere un elevato numero di difformità. Ciò è causa sia di una grave incertezza a livello patrimoniale, ma anche di errate dichiarazioni fiscali (Imu, Tasi, Ires).   I casi più frequenti riguardano: a) Immobili presenti nel sistema informativo dell’Ospedale, ma a Catasto: - intestati ad altri proprietari; - soppressi o frazionati; - presenti con dati diversi di qualità, rendita e superficie; b) Immobili non presenti nel sistema informativo dell’Ospedale, ma a Catasto intestati all’Ospedale;  c) Immobili accatastati come: - terreni, ma nello stato di fatto sono sede stradale; - acque, ma nello stato di fatto divenuti terreni; - come fabbricati, ma nello stato di fatto non più esistenti o diroccati; d) Immobili presenti nella visura catastale, ma non nella relativa mappa. E viceversa; e) Fabbricati: - non dichiarati al Catasto Fabbricati (abusivi); - dichiarati al Catasto Terreni ma non a quello dei Fabbricati (ex rurali); - dichiarati al Catasto dei Fabbricati, ma privi della scheda catastale;  - con scheda catastale, ma nello stato di fatto difformi;  Sono inoltre numerosi gli espropri, risalenti anche a 30 anni fa, che non si sono mai conclusi con il passaggio di proprietà, nonostante l’indennità prevista dall’ente espropriante sia già stata liquidata. Questa situazione interessa circa 3,4 milioni di mq in 30 comuni.  La possibilità di completare la regolarizzazione catastale è condizionata dalla: - numerosità delle particelle catastali: ca. 8.350 immobili (6.400 terreni e 1.950 fabbricati) - eccezionale estensione territoriale: 96 comuni di 8 province lombarde e 1 piemontese  - eterogeneità, e spesso unicità, della tipologia di difformità; - difficile ricostruzione della storia degli immobili, risalenti al XIV-XV secolo; - evoluzione continua della situazione catastale, per natura, mai statica.  Risultati 2015  Regolarizzazione catastale delle criticità più urgenti: - relative ai beni venduti decenni fa, ma ancora intestati all’ospedale;  - relative ai beni diroccati, ma accatastati ancora come funzionanti;  - relative all’allineamento del sistema informativo gestionale con i dati ufficiali del Catasto  - relative all’identificazione delle aree fabbricabili.   Regolarizzazione delle dichiarazioni fiscali - l’eliminazione del pagamento di oneri fiscali non dovuti e delle sanzioni causate da accertamenti per errata dichiarazione fiscale.       
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4.4.2. Gli interventi di manutenzione, sicurezza e bonifica La conservazione rappresenta anche un obiettivo di conformità alla normativa vigente, con responsabilità sia amministrative che penali.  Fondi rustici Lo stato di conservazione delle cascine è critico, perché i conduttori hanno omesso di adempiere all’obbligo della manutenzione straordinaria (che ha permesso loro di ottenere contratti dalla durata pluridecennale). Si tratta di danni stimati complessivamente in € 28 milioni, e mai contestati prima.  La possibilità di ripristinare uno stato conservativo normale delle Cascine richiede la vigilanza dell‘esecuzione degli obblighi di manutenzione, da disciplinare mediante la predisposizione di dettagliati piani di ristrutturazione delle cascine  Case ex coloniche Anche lo stato di conservazione delle case ex coloniche è generalmente critico, ma in questo caso gli oneri sono a carico dell’ospedale (€ 6 milioni). Solo le case locate di recente hanno l’obbligo delle opere di adeguamento normativo delle parti interne (che ha permesso loro di ottenere canoni ribassati).   La possibilità di ripristinare uno stato conservativo normale delle Case ex coloniche richiede la vigilanza degli obblighi di manutenzione, ma soprattutto il finanziamento dei costi per gli adeguamenti normativi, pari a € 1,5 milioni) e per il ripristino delle condizioni di abitabilità delle case sfitte (€ 4,5 milioni)  Codice dei beni Culturali  L’Ospedale, in quanto ente pubblico, è sottoposto all’obbligo di conservazione dei propri immobili (se risalenti a oltre 70 anni fa) ritenuti beni culturali fino alla verifica di esclusione da richiedere al Mibac. Fino ad allora, in caso di danno, l’Ospedale è obbligato all’esecuzione delle opere per il ripristino.    La possibilità di accertare l’eventuale interesse culturale è limitata dalla competente Direzione Regionale del Ministero dei beni Culturali, che accetta degli enti pubblici solo 4 richieste l’anno. Mentre il patrimonio dell’Ospedale ne conta 2.000.   Amianto Nelle cascine è stata censita una elevata presenza di amianto (170.000 mq di coperture, ma conservate integre). È in corso, da parte dell’Ospedale, l’attività obbligatoria di calcolo dell’indice di degrado, in base ai cui risultati si dovrà provvedere: al riesame con frequenza biennale senza alcun intervento; all’esecuzione della bonifica entro 3 anni; alla rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.  La possibilità di completare la valutazione dell’indice di degrado è limitata dalla numerosità delle coperture da esaminare presenti su parte dei 2.000 fabbricati ubicati in 96 comuni di 8 province lombarde e 1 piemontese.    Risultati 2015 Fondi rustici Monitoraggio della corretta esecuzione del piano di recupero di 11 cascine con investimenti da parte del conduttore di € 5.810.458. - Definizione piano di recupero di 6 cascine con investimenti da parte del conduttore pari a € 1.875.966. In caso di mancato adempimento è prevista la risoluzione immediata del contratto e una penale equivalente al costo degli interventi non eseguiti.  - Contestazione formale a tutti i conduttori inadempienti dell’obbligo di manutenzione, intimando l’immediata ristrutturazione di 65 cascine, pena la rescissione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, stimati in € 20 milioni.  Case ex coloniche - Censimento dello stato manutentivo di 180 unità distribuite in 26 cascine in 4 province lombarde - Studio degli interventi necessari e calcolo degli oneri, stimati in € 5 milioni.   
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4.4.3. Le procedure di selezione del conduttore  I rapporti di affitto e/o locazione sono disciplinati, in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, da un apposito Regolamento approvato sia dalla Fondazione Sviluppo che dal Policlinico.  Fondi rustici  La normativa agraria impone agli enti pubblici l’assegnazione dei fondi rustici mediante trattativa privata. Tale procedura è stata puntualmente disciplinata da un apposito Regolamento interno, in cui si prevede di accordare la preferenza innanzitutto al conduttore titolare del contatto scaduto e, in subordine, al conduttore del fondo contiguo e quindi a quello del fondo limitrofo. Ciò è reso possibile dalla partecipazione della Fondazione agli Accordi Collettivi di cui all’art. 23 ultimo comma della l. 11 febbraio 1971, n. 11 (come modificato dall’art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203), promossi dalle organizzazioni professionali agricole, che definiscono a priori canoni e clausole univoci per tutti.  Tuttavia possono sussistere dei casi, anche se residuali, che richiedono una scelta discrezionale. Ad esempio quando si è in presenza: a) di un fondo libero, con la compresenza di più conduttori insediati su fondi contigui o limitrofi;  b) di inadempimenti contrattuali da parte del conduttore avente il titolo per la preferenza;   Questi casi sono disciplinati dal Regolamento che prevede rispettivamente: a) di selezionare il conduttore in base a criteri che favoriscano una razionalizzazione del portafoglio;  b) di concedere al conduttore che astrattamente abbia titolo per la preferenza la possibilità di sanare gli inadempimenti e diventare, quindi, concretamente idoneo per la preferenza.  Ove non sussistano accordi collettivi che prevedano l’esatta determinazione del canone, il Regolamento impone alla Fondazione di pubblicare, presso il proprio profilo, un avviso indicante la denominazione dei fondi da locare, e successivamente di assegnare gli stessi al soggetto che abbia presentato, nei termini previsti dall’avviso, la migliore offerta.  La Fondazione deve provvedere a sottoscrivere l’Accordo sindacale per i contratti agrari relativi ai cd. Fittabili (poderi di grande dimensioni con cascina).  Case ex coloniche  Gli immobili in questione sono case di modesto valore, in quanto mal conservate, ubicate in cascine (spesso con stalle), lontane dai centri urbani. A fronte di ciò, è evidente che una ipotetica asta di locazione con ogni probabilità andrebbe deserta, o, comunque, consentirebbe alla Fondazione di beneficiare di rialzi solo marginali sul prezzo di base.   Alla luce di quanto precede risulta prudente ed opportuno valutare attentamente l’eventuale disponibilità dell’inquilino uscente a stipulare un nuovo contratto a condizioni economicamente vantaggiose per la Fondazione. Il tutto al fine di conseguire quegli obiettivi di valorizzazione immobiliare previsti dallo statuto della Fondazione.  Risultati 2015  La Fondazione: - ha approvato un Regolamento interno8 per l’assegnazione dei contratti di affitto e di locazione; - ha sottoscritto l’Accordo sindacale per i contratti agrari relativi ai cd. Precari (poderi di ridotte dimensioni o privi di cascina). 
                                                
8 Il Regolamento è stato realizzato con l’assistenza del prof. Mauro Renna, ordinario di diritto amministrativo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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  4.5. Gli obiettivi di reporting  4.5.1. Il sistema informativo di gestione degli immobili La gestione di ogni patrimonio immobiliare necessita di un sistema informativo che garantisca la gestione integrata delle attività e delle funzioni documentali, patrimoniali, amministrative, manutentive e di vendita. Le soluzioni informatiche disponibili sono però disegnate per la gestione di fabbricati residenziali, mentre non esistono prodotti ad hoc per la gestione dei terreni, tanto più ad uso agricolo.  La Fondazione, nel suo anno di start up, ha optato per l’esternalizzazzione della gestione informatica, di bollettazione e fiscale. Tuttavia l’unicità, la numerosità e problematicità degli immobili producono numerose criticità gestionali, perché la società di servizio è “tarata” per gestire processi standardizzati. Viceversa, una soluzione internalizzata richiederebbe investimenti in risorse umane aggiuntive.  La possibilità di raggiungere l’obiettivo richiede una scelta strategica circa la tipologia di gestione dei servizi operativi: interna o esterna. Purtroppo le numerose difformità che caratterizzano il patrimonio, e la loro continua regolarizzazione, prolungano il periodo di start up, che non favorisce la possibilità di identificare il migliore assetto organizzativo.   Risultati 2015 La Fondazione ha fatto lo start up di nuovo sistema gestionale per le funzioni documentali, patrimoniali, amministrative e fiscali.   4.5.2. Il sistema informativo geografico catastale  Il Sistema Informativo Geografico integra dati eterogenei su una base territoriale comune: uno strumento imprescindibile per la gestione di un patrimonio di 85 milioni di mq.  La possibilità di raggiungere l’obiettivo è condizionata dal tempo tecnico necessario per la normalizzazione delle basi territoriali, il caricamento dei dati storici e dei continui aggiornamenti da correlare alla numerosità degli immobili.  Risultati 2015 - La Fondazione ha scelto la piattaforma Esri, leader mondiale di settore, e formato l’intero personale dell’Ufficio Catasto e Urbanistica mediante un programma intensivo. - Ha pubblicato il primo Geoportale dell’Ospedale, accessibile a tutti, con identificazione dei conduttori, dei fondi rustici e delle aree fabbricabili.  4.5.3. L’Archivio Storico La documentazione presente in Archivio storico inerente il patrimonio richiede una vasta operazione, finalizzata di riordino, per garantirne la salvaguardia e possibilità di consultazione. Dopo il censimento e la schedatura, tutta la documentazione dovrà essere inventariata. Si tratta di 2.850 cartelle, in cui si trovano documenti dal 1691 al 2015, esclusi i 1.200 disegni tecnici del XX secolo.  La possibilità di raggiungere l’obiettivo richiede l’impegno di 4anni/uomo di un archivista specializzato.  Risultati 2015 È stato predisposto un progetto di intervento pluriennale  
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 Parte 2 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI)   5. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)  Numerose disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici economici quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. Pertanto, la ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.  Nello specifico il Piano di prevenzione della corruzione è preordinato a: - individuare le aree a rischio di corruzione; - prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; - definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione; - definire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione circa il funzionamento e l'osservanza del piano con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione; - monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; - monitorare i rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano i contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della Società; - individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.  Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 29/01/2016.  Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni alla Fondazione: Ufficio Contratti, Ufficio Manutenzioni, Ufficio Catasto e urbanistica. I soggetti citati sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi come oggetto il tema della prevenzione della corruzione.  Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore Generale dott. Achille Lanzarini. Considerata la presenza di un unico dirigente all’interno della Fondazione, ovvero il Direttore Generale, il Consiglio di amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.  Le misure adottate nel Piano riguardano: - individuazione e gestione dei rischi di corruzione; - sistema di controlli - codice di comportamento - trasparenza - inconferibilità specifiche per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali - incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali - attività successiva alla cessione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici - formazione 
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- tutela del dipendente che segnala illeciti - rotazione o misure alternative - monitoraggio   5.1. Individuazione e gestione dei rischi  In conformità con quanto definito per le pubbliche amministrazioni le aree di rischio individuate per la Fondazione sono le seguenti: a) Area acquisizione e progressione del personale: reclutamento; progressioni di carriera; conferimento di incarichi di collaborazione. b) Area affidamento di lavori, servizi e forniture: acquisto di beni, servizi e lavori relativi alle attività di manutenzione degli immobili ed alle spese di funzionamento dell’ente nonché gestione delle consulenze e prestazioni professionali mediante procedure ad evidenza pubblica o affidamento diretto. c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: non applicabile. d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: considerata la natura peculiare dell’attività dell’ente trattasi prevalentemente della gestione dei rapporti contrattuali con i conduttori in relazione a canoni di locazione/affitto e relativi oneri di manutenzione a carico dei medesimi. e) Altre aree sottoposte a rischio: a tiolo esemplificativo, in relazione alla natura peculiare dell’attività dell’ente, il pagamento di imposte e tasse con riferimento alla gestione del patrimonio.   Si precisa che, permanendo la proprietà del patrimonio in capo all’ente fondatore, alcuni rischi relativi alla gestione dei beni sono de facto riferibili all’ente fondatore medesimo quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla alienazione dei beni o alle variazioni della destinazione d’uso dei medesimi nonché ad altri atti dispositivi o profondamente modificativi delle caratteristiche funzionali ed economiche del patrimonio immobiliare.  Considerato che l’ente è ancora attualmente in una fase di start-up e che i processi gestionali ed amministrativi sono sottoposti a interventi continui di miglioramento e proceduralizzazione, l’analisi dei rischi sarà svolta in dettaglio appena saranno completate la necessarie procedure gestionali ed amministrative. Si segnala comunque che, considerata la peculiare natura dell’ente, i principali rischi di corruzione sono correlati ai seguenti atti di gestione.  a) Selezione del conduttore Una delle attività più rilevanti per la Fondazione consiste nell’assegnazione dei fondi rustici, da cui dipende la quasi totalità dei ricavi della Fondazione. L’allineamento dei canoni a valori di mercato costituisce il primo meccanismo di controllo al fine di evitare il rischio di un danno economico per l’ente e, come sopra ricordato, può aver luogo solo per i fondi rustici contratti in scadenza. In tale ottica, la stipula di Accordi Collettivi rappresenta un valido strumento per perseguire il predetto allineamento. Anche il supporto di tecnici esterni (periti) ed il ruolo decisionale e di supervisione del Consiglio di Amministrazione, rappresentano meccanismi essenziali per prevenire il rischio corruttivo.  b) Inadempienze del conduttore nello svolgimento delle manutenzioni a suo carico Considerato il valore delle inadempienze emerse e l’importo degli interventi già pattuiti nei nuovi contratti, l’organico di personale attualmente esistente non appare essere sufficiente a garantire il controllo sulla attuazione degli interventi richiesti ai conduttori: ne consegue la necessità di meccanismi di controllo fondati su risorse aggiuntive, quali ad esempio il ricorso a controlli a campione mediante un audit esterno (anche in considerazione della significativa dimensione territoriale del patrimonio gestito). Per quanto concerne invece le future negoziazioni e pattuizioni di interventi di manutenzione per inadempienza, il ricorso a tecnici esterni (periti) ed il ruolo decisionale e di supervisione del Consiglio di 
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Amministrazione, rappresentano ancora una volta meccanismi essenziali per prevenire il rischio corruttivo.    In termini generali, l’assetto di governance attuale potrà essere rivisto, in termini di competenze attribuite, in modo da chiarire le aree di intervento di monitoraggio e controllo sia dei membri del Consiglio di Amministrazione sia del Revisore Unico; in particolare si potrebbe attribuire: a) ad alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, deleghe specifiche in materia di supervisione e controllo, con particolare riferimento: - ai nuovi contratti e al rispetto degli accordi di esecuzione delle manutenzioni; - agli adempimenti in materia di trasparenza, essenziali in ottica anticorruzione. b) al Revisore Unico, una richiesta di attività di controllo specifica in relazione agli adempimenti tributari, alla correttezza dei canoni di locazione attiva, alla attendibilità dei costi per manutenzione riaddebitati alla Fondazione IRCCS, ad eventuali contenziosi in essere.   5.2. Sistema di controlli  Si premette che, data la ridotta dimensione dell’organico dell’ente, da un lato, e la totale sovrapposizione tra il consiglio di amministratore della Fondazione e quello dell’ente fondatore, dall’altro, i meccanismi di condivisione delle decisioni, di supervisione diretta dei responsabili nonché di coordinamento tra Uffici sono già di per sé estremamente efficaci nel consentire l’attuazione dei controlli necessari.  Peraltro, unitamente all’attività di controllo svolta dagli Uffici preposti, dal Direttore Generale, dai membri del Consiglio di Amministratore e dal Revisore Unico, la Fondazione ha approvato e reso esecutivi alcuni Regolamenti ed altre disposizioni organizzative finalizzate alla prevenzione dei rischi, di cui si riporta di seguito l’elenco: 1. Regolamento per l’assunzione di personale, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2015; 2. Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture di beni, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2015. 3. Regolamento per l’affidamento di contratti di locazione ed affitto, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2015; 4. Regolamento per i servizi di cassa economale, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 novembre 2015.  Come sopra ricordato, a seguito della definizione e consolidamento dei processi operativi e amministrativi, saranno definite procedure interne finalizzate anche alla prevenzione del rischio corruttivo.   5.3. Codice di comportamento  La Fondazione prevede l’emanazione di un Codice di Comportamento, analogo a quello in vigore presso l’ente fondatore, destinato agli amministratori, al personale, ai fornitori, ai conduttori e ad altri soggetti nei primi mesi dell’esercizio 2016.  Nel Codice di comportamento sarà attribuita particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice avrà rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente a quanto avviene per i codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l’inosservanza, infatti, potrà dare luogo a misure disciplinari.   Al fine di assicurare l’attuazione delle norme del codice sarà opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; 
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b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi a un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.   5.4. Trasparenza  Si rimanda al capitolo 6 “Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI)”.   5.5. Inconferibilità e incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali. Attività successiva alla cessione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici  Per quanto concerne i membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, si segnala che, ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto, essi sono i medesimi che rivestono il ruolo di consiglieri della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Pertanto in tema di inconferibilità e incompatibilità, sono applicate le norme e procedure definite dai soci fondatori dell’IRCCS all’atto della nomina del Consiglio di Amministrazione dell’ente.  Per i dirigenti9, si applica l’art.3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n 39/2013, relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico; c) sia effettuata dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne all’ente tra cui il Revisore, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.  Sempre per i dirigenti si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”. A tali fini, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Consiglio di Amministrazione un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne all’ente, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.  La legge n. 190/2012 è intervenuta introducendo all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter10, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale disposizione non è applicabile al personale assunto dalla 
                                                
9 L’organico della Fondazione, fatta eccezione per il Direttore generale pro tempore, non prevede alcuna posizionedi dirigente. 
10 «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti» (comma 16 ter dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001). 
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Fondazione, in quanto non sono dipendenti pubblici, fatta eccezione per il personale in assegnazione temporanea dall’Ospedale cui compete l’applicazione della predetta norma.   5.6. Formazione  Una formazione che favorisca comportamenti del personale ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non può prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice etico, nel Codice di comportamento nonché nel presente Piano Triennale e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc) approvati e in vigore presso la Fondazione.  È in quest’ottica che la Fondazione assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti a tutto il personale della Fondazione, prevedendo, per quanto riguarda la presa d’atto del Piano Triennale le seguenti forme: - per il personale dipendente neoassunto, il Direttore Generale provvede, a partire dalla data di adozione del Piano, a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d’atto della consegna del Codice di Comportamento e della disponibilità on-line del Codice Etico e del Piano, evidenziando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali casi in cui venga meno tale dichiarazione da parte del dipendente; - per il personale già in servizio, il Piano sarà notificato a tutti i dipendenti tramite apposita circolare di cui sarà chiesta la sottoscrizione per avvenuta presa visione.  Riguardo alle procedure appropriate per selezionare e formare il personale, con particolare riferimento ai dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti a rischio corruzione si prevedono percorsi formativi, e relativi stanziamenti di budget, differenziati di livello generale e di livello specifico.   5.7. Tutela del dipendente che segnala illeciti  Considerata la ridotta dimensione dell’organico della Fondazione ed il suo controllo da parte dell’ente fondatore, si prevede che sia proprio l’ente fondatore (Fondazione IRCCS) ad adottare misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione (cd. procedura di whistleblowing).   La Fondazione IRCCS Ca’ Granda ha previsto la possibilità di effettuare segnalazioni di condotte illecite al proprio Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso l’indirizzo mail anticorruzione@policlinico.mi.it. Tale possibilità è pertanto estesa anche ai dipendenti della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda ed ai soggetti che con questa intrattengono rapporti. Sarà assicurata la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.  Il Responsabile Anticorruzione della Fondazione IRCCS Ca’ Granda accerta che chi segnala illeciti – sia egli dipendente della Fondazione o altro soggetto che con Essa intrattiene a qualsiasi titolo rapporti – all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, ovvero riferisce al superiore gerarchico, ai soggetti apicali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto che intrattiene, non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette. Sono fatte salve le perseguibilità a fronte delle responsabilità penali per calunnia o diffamazione e di quelle civili per risarcimento del danno ingiustamente cagionato. In attuazione di quanto sopra, si assicurerà: - la tutela l’anonimato; - il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower (segnalante); 
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- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l’identità del denunciante.  Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente fondatore.   5.8. Rotazione o misure alternative  Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio, e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno degli enti privati in controllo pubblico, compatibilmente con le esigenze organizzative dei medesimi. La rotazione delle mansioni implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. Si rammenta tuttavia che la rotazione delle mansioni “non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”, così come chiarito dalle Linee guida A.N.AC. di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.   Nel caso della Fondazione la ridotta dimensione dell’organico, unitamente alla presenza di competenze specialistiche non intercambiabili con riferimento agli Uffici Contratti, Manutenzione e Catasto/Urbanistica, rende sostanzialmente impraticabile la soluzione della rotazione.  La Fondazione provvederà pertanto allo studio ed individuazione di meccanismi organizzativi alternativi fondati sulla cd. “segregazione delle funzioni” attribuendo, ove possibile, a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.  Si segnala sin da ora che anche eventuali ipotesi di segregazione delle funzioni potrebbero essere scarsamente efficaci, data la ridotta dimensione dell’ente. Si rammenta tuttavia che l’ampio ruolo svolto dal Consiglio di Amministrazione sotto il profilo sia decisionale sia di controllo, unitamente al ricorso a specialisti nell’ottenimento di giudizi di congruità, costituisce conforto sufficiente per mitigare i rischi riconducibili all’area della gestione tecnica del patrimonio immobiliare.   5.9. Monitoraggio  La Fondazione definirà le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il 
Responsabile della prevenzione della corruzione. «Quest’ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che 
A.N.AC. si riserva di definire» (Linee Guida A.N.AC. di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015).     
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 6. Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI)  6.1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma. Iniziative di comunicazione della trasparenza  Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è: dott. Achille Lanzarini nominato con delibera del 29/01/2016.   Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto l’Ufficio Contratti in relazione alle informazioni rilevanti sulla gestione del patrimonio immobiliare. Considerata la ridotta dimensione dell’organico della Fondazione, il responsabile della trasparenza si avvale tuttavia anche degli altri Uffici, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.  La Fondazione realizza gli obiettivi di trasparenza principalmente mediante comunicati stampa, incontri con gli enti locali e pubblicazioni sul sito web. Si valuterà il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici, in particolare con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio.  Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione dell’organo di vertice entro il 31 gennaio di ogni anno. Il presente programma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 29/01/2016.  Il programma è comunicato ai diversi soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente. La Fondazione pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.  Viste le ridotte dimensioni dell’ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale.   6.2. Accesso civico  Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione. Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.  Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso. Il responsabile della trasparenza delega pertanto a svolgere le funzioni di accesso civico, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, la dott.ssa Sara Tomasi.    
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6.3. Dati ulteriori  La Fondazione, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione: a) localizzazione geografica dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare gestito dalla Fondazione, per il tramite del sistema informativo territoriale e catastale, il quale consente di accedere alle seguenti informazioni: - aree agricole, suddivise per podere - aree fabbricabili, suddivise per tipo di azzonamento - riferimenti catastali, b) informativa di sintesi sui progetti finanziati attivati e/o realizzati con la finalità di sviluppo rurale della Fondazione, in partenariato con altri enti quali Istituti di Ricerca, Comuni, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Aziende agricole e di trasformazione, Enti finanziatori ecc.  Le informazioni oggetto di comunicazione in conformità al Programma per la Trasparenza sono riportate in Allegato 1, ove si evidenziano gli opportuni profili di applicabilità ed adeguamento rispetto a quanto contenuto nel documento “Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti”, allegato al numero 1 delle “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” approvate con Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 da parte dell’A.N.AC.  In Allegato 2 si riporta invece l’elenco delle informazioni previste nelle sopra citate “Linee guida” A.N.AC. (Delibera 50/2013) la cui pubblicazione non è prevista per un ente privato in controllo pubblico o, nel caso sia prevista, non è applicabile data la natura dell’attività svolta dalla Fondazione. 


