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TECNICHE E FONTI DI
IDENTIFICAZIONE DEL
RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

DESCRIZIONE
(SOTTOPROCE
SSO)

LIVELLO DI
RISCHIO

Esiti analisi contesto interno
ed esterno,
esiti mappatura processi,
casi pregressi giusiziari,
segnalazioni varie (upd - urp whib -controlli interni)
altro

RISCHIO IDENTIFICATO

MOTIVAZIONE

marginale
accettabile
rilevante
critico

MISURE TRATTAMENTO DEL RISCHIO

UFFICIO
RESPONSABILE
ATTUAZIONE
MISURE

SOGGETTI
COINVOLTI

INDICATORE DI MONITORAGGIO/VALORE ATTESO

MONITORAGGIO

AREE GENERALI

Selezione,
Incarichi e
assunzione del
nomine /
personale e
Acquisizione e
progressioni
progressione del
economiche o di
personale
carriera

Acquisizione del
personale
attraverso
procedura
concorsuale

Contratti
pubblici /
Programmazione e
Affidamento ed Acquisizione beni
Progettazione della
esecuzione di
e servizi
gara
lavori, servizi e
forniture

Monitoraggi periodici su
emersione eventi sentinella e
relative verifiche (es. segnalazioni
di candidati, ricorsi); verifica
regolarità dell'istruttoria in sede di
predisposizione determnina
aopprvazione atti della selezione.

Monitoraggio periodico tramite
relazioni trimestrali

Potenziale rischio legato a:
a) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione allla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati particolari.
b) Irregolare composizione della commissione di concorso.

- La fuga di notizie circa i contenuti della documentazione di gare non ancora
pubblicate;
- l’elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di
sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di
appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es. clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di qualificazione);
- prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati
concorrenti;
- l’abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del
contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;
- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed
economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie
informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori
economici.

Il processo risulta vincolato dalla Legge e da atti amministrativi
Criticità:
- eccessiva regolamentazione e/o complessità e scarsa chiarezza della
normativa di riferimento;
- mancanza di personale e conseguente impossibilità di
programmazione;
- possibile conflitto di interesse
Conclusioni:
- Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
rischio;
- il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza.

a) verifica a campione della veridicità delle autocertificazioni rese dai
candidati circa il possesso dei requisiti e delle autocertificazioni dei vincitori
ACCETTABILE

b) Verifica dei prerequisiti delle commissioni esaminatrici (art. 35 bis D.lgs. 165/2001) - casellario giudiziale.
b1)Verifica acquisizione dichiarazioni ex art. 51 e 52 C.P.C. e ex art. 35
D.Lgs 165/2001

a) N° (minimo 5%) di verifiche effettuate semestralmente sulla veridicità delle
autocertificazioni.
s.c. Risorse
s.c. Risorse umane
umane e relazioni
e relazioni
b) N° Verifiche dei prerequisiti dei componenti delle commissioni esaminatrici: 100%
sindacali
sindacali
b1) Verifica acquisizione dichiarazioni ex art. 51 e 52 C.P.C. e ex art. 35 D.Lgs
165/2001: 100%

Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con
riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e
termini di pagamento agli operatori economici.

Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle
procedure interne
Elementi di criticità:
assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.

RILEVANTE

Conclusioni:
il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza

Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti
adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione
appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità.

ANNUALE

Percentuale degli affidamenti non concorrenziali nell'arco di un anno, che, in corso di
esecuzione o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori di soglia previsti dal
codice (valore atteso: <1%)
s.c.
Provveditorato

Numero di contratti riportanti clausole standard conformi alle prescrizioni
s.c. Provveditorato normative con riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti
e termini di pagamento agli operatori economici/numero dei contratti

ANNUALE

Numero di bandi con clausole risolutive del contratto a favore della stazione
appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità/nunero dei bandi

Pubblicazione avviso esplorativo per le procedure di gara soprasoglia per la
verifica delle condizioni ex art. 63 c. 2 lett. b) del dlgs 50/2016

Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne
Contratti pubblici Contratti pubblici
Esecuzione e
/ Affidamento ed - Esecuzione del
rendicontazione dei Monitoraggio periodico tramite
esecuzione di
contratto
lavori, servizi e - Rendicontazione contratti di servizi relazioni trimestrali
e forniture e lavori
forniture
del contratto

A) Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al
cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto
B) Mancata o insufficiente verifica della corretta esecuzione del servizio o/e della
fornitura

Attuazione di misure volte al miglioramento dell'esercizio della funzione di
Direttore dell'esecuziione dei contratti:
A) Regolamento sull'esercizio della Funzione del DEC

Elementi di criticità:
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo
da parte di pochi o di un unico soggetto
- mancanza di personale e conseguente impossibilità di
programmazione della rotazione
- complessità della normativa di riferiemnto

ACCETTABILE

Liquidazione
risarcimenti sotto
Gestione sinistri
soglia SIR (gestione
diretta dei sinistri)

Monitoraggio periodico tramite
convocazione del Comitato
Valutazione Sinistri e relazioni
trimestrali (attività giudiziali).
Segnalazione degli esborsi alla
Corte dei Conti

a) Abuso nell'acquisizione di consulenti al fine di agevolare particolari soggetti
b) Mancanza di trasparenza nell'istruzione delle vertenze
c) Discrezionalità nella gestione dei sinistri
d) Danno erariale

s.c.
Provveditorato

C)Messa a disposizione di strumenti operativi per l'esercizio della funzione
di DEC: Check-list.

Conclusioni:
le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio

Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari /
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

B) Formazione inerente le responsabilità e compiti del DEC alla luce della
disciplina in materia di prevenzione della corruzione

Il processo risulta completamente governato (da Legge, atti
amministrativi e procedure interne).
Elementi di criticità:
- Eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento del processo e delle
attività;
- potenziale conflitto di interessi;
- complessità della normativa di riferimento;
- eccesso di discrezionalità
Conclusioni:
Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il
rischio.

MARGINALE

Pagina 1

a) Procedura a evidenza pubblica nella scelta dei consulenti legale e medicolegale;
b) Verifica dei sinistri da parte del Comitato Valutazione Sinistri con
metodo collegiale;
c1) Aggiornamento della procedura interna per la gestione dei sinistri e per
la definizione transattiva degli stessi
s.c. Affari
c2) Conforme proposta alla Compagnia di Assicurazione per l'inserimento
Generali e Legali
di clausole specifiche nel contratto con la Compagnia per la gestione dei
sinistri c.d. borderline (con valore prossimo alla soglia SIR)
d) Comunicazioni alla Corte dei Conti degli esborsi derivanti dalla
liquidazione dei sinistri nei limiti delle indicazioni della Magistratura
contabile

Strutture
interessate
A) Redazione Regolamento: SI/NO
dall'esecuzione e
rendicontazione di
B) Svolgimento evento formativo: SI/NO
contratti di servizi,
forniture e lavori
C) Realizzazione Check-list: SI/NO
con individuazione
del DEC

ANNUALE

a) Predisposizione bandi di gara per la selezione: 100%
b) Numero sinistri trattati nel CVS: 100%;
Predisposizione verbali: 100%
s.c. Affari Generali
c1) Aggiornamnto Procedura: SI/NO
e Legali
c2) Integrazione del contratto con la Compagnia Assicuratrice per gestione dei casi
bordrline: SI/NO
d) Comunicazioni alla Corte dei Contii: 100%

ANNUALE

TECNICHE E FONTI DI
IDENTIFICAZIONE DEL
RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

PROCESSO

DESCRIZIONE
(SOTTOPROCE
SSO)

Esiti analisi contesto interno
ed esterno,
esiti mappatura processi,
casi pregressi giusiziari,
segnalazioni varie (upd - urp whib -controlli interni)
altro

LIVELLO DI
RISCHIO

RISCHIO IDENTIFICATO

MOTIVAZIONE

marginale
accettabile
rilevante
critico

MISURE TRATTAMENTO DEL RISCHIO

UFFICIO
RESPONSABILE
ATTUAZIONE
MISURE

SOGGETTI
COINVOLTI

INDICATORE DI MONITORAGGIO/VALORE ATTESO

MONITORAGGIO

AREE SPECIFICHE

Attività libero
professionali e
liste di attesa

Ricerca

Attività sanitaria

Ricerca e
Sperimentazioni
scientifiche

Volumi di attività Monitoraggio periodico tramite
istituzionale
relazioni semestrali

Sperimentazioni
cliniche

Monitoraggio periodico tramite
relazioni trimestrali

Violazione dell'obbligo di non superamento dei volumi di attività istituzionale

Eccessiva discrezionalità nella gestione delle sperimentazioni cliniche che coinvolgono
portatori d'interesse commerciale con potenziale beneficio degli stessi e/o del
personale interessato e conseguente conflitto di interessi

a) Verifica a campione dei volumi di attività svolti dai medici in libera
professione in rapporto ai volumi di
attività istituzionale registrati

Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi
(Regolamento e Tariffario LP) e dalle procedure interne.
Criticità:
- possibile eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.
Conclusioni:
Le verifiche appaiono, allo stato, adeguate a contenere il rischio

RILEVANTE
b) Monitoraggio dell'effettiva corrispondenza tra la prenotazione di una
visita e l’effettivo svolgimento.

Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.
Elementi di criticità:
- eccesso di burocrazia: eccessivo rallentamento dei tempi di
svolgimento del processo e delle attività;
- complessità della normativa di riferimento;
- potenziale conflitto di interessi
Conclusioni:
Sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul
processo è adeguato a minimizzare il rischio.

ACCETTABILE

a) Verifica Mensile dei volumi di attività svolti dai medici in libera professione: SI/NO
Direzione Medica
di Presidio

Direzione Medica
di Presidio
b) Monitoraggio dell'effettiva corrispondenza tra la prenotazione di una visita e
l’effettivo svolgimento sul campione rilevato:
% prestazioni erogate in LP / % prestazioni erogate in SSN

s.s. Trasferimento
Tecnologico
(TTO)
s.s. Trasferimento
Direzione
Verifica sulla necessità di aggiornamento /revisione del Regolamento per la
Verifica necessità di aggiornamento: SI/NO
Tecnologico
Scientifica
disciplina delle sperimentazioni cliniche presso la Fondazione
Revisione effettuata: SI/NO
(TTO)
s.c. Risorse
Economiche e
finanziarie e LP

ANNUALE

ANNUALE

MISURE ASSOCIATE ALL'EMERGENZA COVID-19

Emergenza
COVID

Emergenza
COVID

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Procedure sotto
soglia:
- Selezione del
contraente
- Verifica
aggiudicazione e
Audit interno
stipula del
contratto
- Estensione del
contratto alla luce
dell'Emergenza
Sanitaria

Contratti pubblici
Esecuzione e
- Esecuzione del
rendicontazione dei
contratto
Audit interno
contratti di servizi
- Rendicontazione
e forniture e lavori
del contratto

Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara,
soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che
governano i processi al fine di pilotare l’aggiudicazione della gara;
L’applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara "in urgenza" per manipolarne
l’esito;
La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
In caso di estensione del contratto - Mamcata previsione di un preventivo relativo
all'eventuale aumento dei costi sostenuti dall'Ente

Pubblicazione sul sito web istituzionale dei nomivativi dei componenti delle
commissioni e eventuali consulenti e relativi CV

Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne
Elementi di criticità:
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo
da parte di pochi o di un unico soggetto
- mancanza di personale e conseguente impossibilità di
programmazione della rotazione
- parziale eccesso di discrezionalità
Conclusioni:
le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio

pubblicazione degli avvisi di sorteggio dei componenti delle commissioni
giudicatrici in caso di procedura con OEPV
ACCETTABILE
Pubblicazione sul sito web istituzionale, per estratto, dei punteggi attribuiti
agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva

Pubblicazione del 100% dei nomivativi dei componenti delle commissioni e eventuali
consulenti e relativi CV
Pubblicazione 100% avvisi di sorteggio commissari
s.c.
Provveditorato

Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne
Elementi di criticità:
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo
da parte di pochi o di un unico soggetto
Mancata o insufficiente verifica della corretta esecuzione del servizio o/e della fornitura
- mancanza di personale e conseguente impossibilità di
programmazione della rotazione
Mancanza di controllo delle fasi esecutive (consumi, veriferica magazzino, etc)
- complessità della normativa di riferiemnto
Conclusioni:
Eccessivo scostamentodel fatturato rispetto a quanto preventivato
le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio

RILEVANTE
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Attuazione di misure volte al miglioramento dell'esercizio della funzione di
Direttore dell'esecuziione dei contratti:
- Regolamento sull'esercizio della Funzione del DEC
- Formazione inerente le responsabilità e compiti del DEC alla luce della
disciplina in materia di prevenzione della corruzione
- Messa a disposizione di strumenti operativi per l'esercizio della funzione di
DEC: Check-list.

Pubblicazione del 100%, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito
dell’aggiudicazione definitiva

ANNUALE

Presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse agli atti delle
procedure di gara

Sottoscrizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte del
RUP, DEC e componenti commissioni di gara.

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al
cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto

s.c. Provveditorato

s.c.
Provveditorato

Strutture
interessate
dall'esecuzione e Verifica con audit interno sull'esecuzione dei contratti: SI/NO
rendicontazione di
contratti di servizi, Svolgimento evento formativo: SI/NO
forniture e lavori
con individuazione
del DEC

ANNUALE

