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ALLEGATO 1 “Misure di gestione del rischio corruttivo programmate per il triennio 2020-2022-Responsabili - Tempistica e risultati attesi 

Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

A.1 AREA DI RISCHIO GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI PROVVEDITORATO ECONOMATO 

 

 

 

Processi Valutazion
e del 

rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazion
e della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
1.Analisi e 
definizione dei 
fabbisogni e 
dell’oggetto 
dell’affidamento 

ALTO -Definizione di un fabbisogno 
non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economici
tà, ma alla volontà di 
premiare interessi particolari; 
-Ritardo o mancata 
approvazione degli strumenti 
di programmazione; 
-Eccessivo ricorso a procedure 
d’urgenza o a proroghe 
contrattuali connesse ad una 
programmazione carente 

1) Obbligo di adeguata 
motivazione in fase di 
programmazione sulla 
base di esigenze effettive e 
documentate emerse da 
apposita rilevazione nei 
confronti degli uffici 
richiedenti; 
2) Per servizi e forniture 
standardizzabili adeguata 
valutazione della 
possibilità di ricorrere ad 
accordi quadro e verifica 
delle convenzioni/accordi 
quadro già in essere; 
3) Controllo periodico e 
monitoraggio dei tempi 
programmati prevedendo 
obblighi specifici di 
informazione in relazione 
alle prossime scadenze 
contrattuali da parte del 

1): al 31 gennaio 
2020 
 
 
 
 
 
2) al 31 gennaio 
2020 
 
 
 
 
 
 
3)trimestralmen
te 2020 
 
 
 
 
 

Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 
 
 
 
 
Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 
 
 
 
Il RUP 
 
 
 
 

 Verifica della 
pubblicazione 
del documento 
di 
programmazio
ne 

 Rilevazione 
semestrale dei 
seguenti 
indicatori: 

N gare attivate/N 
gare programmate 

 
N proroghe 

disposte/ totale 
contratti aziendali 

 
Gare 

aggiudicate/gare 
programmate 
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Processi Valutazion
e del 

rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazion
e della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
responsabile del 
procedimento ai soggetti 
deputati a programmare le 
procedure di gara; 
4) pubblicazione sui siti 
istituzionali, di report 
periodici in cui siano 
rendicontati i contratti 
prorogati e i contratti 
affidati in via d’urgenza e 
relative motivazioni; 
5) Per rilevanti importi 
contrattuali previsione di 
obblighi di 
comunicazione/informazio
ne puntuale al RPC in caso 
di proroghe contrattuali o 
affidamenti di urgenza. 

 
 
 
 
 
4trimestralment
e 2020 
 
 
 
 
 
5): ove ricorrono 
tali condizioni. 
 

 
 
 
 
 
 
Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 
 
 
Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 
 

 
 

Report trimestrali 
da parte del RUP 

sulle prossime 
scadenze 

contrattuali 
 
 

Report semestrale 
sui contratti 

prorogati e sui 
contratti affidati in 

via d’urgenza 
 

N comunicazioni al 
RPC su proroghe 

contrattuali o 
affidamenti 
d’urgenza di 

rilevante importo 
2.Aggiornamento 
biennale del 
Piano di 
programmazione 
beni e servizi 

MEDIO -Ritardo o mancata 
approvazione degli strumenti 
di programmazione; 
 

Pubblicazione del Piano in 
parola 

1): al 31 gennaio 
2020 
 

Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 

 Verifica della 
pubblicazione 
del documento 
di 
programmazio
ne 

 
3.Nomina del 
Responsabile del 
Procedimento e 

MEDIO Nomina di RUP in rapporto di 
contiguità con imprese 
concorrenti o privi dei 
requisiti idonei e adeguati ad 

1) Verifica dell’assenza di 
conflitto di interesse sia in 
capo al RUP che ai 

2020 Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 

Verifica iter di nomina 
del RUP; 
Verifica dell’avvenuta 
raccolta delle 
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Processi Valutazion
e del 

rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazion
e della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
componenti il 
Gruppo Tecnico 

assicurare la terzietà e 
l’indipendenza 

componenti del Gruppo 
Tecnico; 
2) Rotazione dei RUP 

 autodichiarazioni 
sull’assenza di conflitto 
di interesse 

4.Scelta della 
procedura di 
aggiudicazione 

MEDIO Elusione delle regole di 
affidamento degli appalti, 
mediante l’improprio utilizzo 
di sistemi di affidamento, di 
tipologie contrattuali o di 
procedure negoziate e 
affidamenti diretti per 
favorire un operatore; 
Abuso delle disposizioni in 
materia di determinazione del 
valore stimato del contratto al 
fine di eludere le disposizioni 
sulle procedure da porre in 
essere. 

1) Obbligo di 
motivazione nella 
determina a 
contrarre in ordine 
sia alla scelta della 
procedura, sia alla 
scelta del sistema 
di affidamento 
adottato, ovvero 
della tipologia 
contrattuale; 

2) Utilizzo della 
piattaforma MEPA 
e CONSIP 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 

Evidenze misure in 
atto 
 

5.Predisposizione 
di atti e 
documenti di gara 
incluso il 
capitolato 

MEDIO Predisposizione di documenti 
di gara con definizione di 
criteri di ammissione 
finalizzati a restringere 
artificiosamente il numero dei 
concorrenti; 
Definizione di criteri di 
valutazione della qualità 
finalizzati a favorire specifici 
fornitori; 
Predisposizione di clausole 
contrattuali dal contenuto 
vago o vessatorio per 
disincentivare la 
partecipazione alla gara 

1) Obbligo di 
prevedere nel 
bando di gara 
quanto disposto 
dall’art. 106 del 
D.lgs .n. 50/2016 
in materia di 
variazioni 
contrattuali nelle 
procedure di 
acquisizione di 
beni e servizi; 

2) Previsione in tutti i 
bandi, gli avvisi , le 
lettere di invito di 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
 

Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 

Evidenze misure in 
atto 
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Processi Valutazion
e del 

rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazion
e della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
ovvero per consentire 
modifiche in fase di 
esecuzione; 
Fuga di notizie circa le 
procedure di gara ancora da 
pubblicare che anticipino solo 
ad alcuni operatori economici 
la volontà di bandire 
eventuali gare o i contenuti 
della documentazione di gara 
 

una clausola 
risolutiva del 
contratto a favore 
della stazione 
appaltante in caso 
di gravi 
inosservanze di 
quanto previsto 
dal Patto di 
Integrità. 

3) 3) Utilizzo di 
documenti 
standard conformi 
alle normative e ai 
bandi tipo ANAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

6.Pubblicazione 
del bando e 
gestione delle 
informazioni 
complementari, 
fissazione dei 
termini per la 
ricezione delle 
offerte  

BASSO Assenza di pubblicità del 
bando e dell’ulteriore 
documentazione rilevante; 
Immotivata concessione di 
proroghe rispetto al termine 
previsto dal bando. 

1) Pubblicazione del 
bando; 

2) Rispetto dei 
termini previsti 
per la ricezione 
dell’offerta 

3) Evidenza delle 
motivazioni a 
supporto della 
concessione di 
proroghe nei 
termini di 
presentazione 
delle offerte 

2020 
 
 
 
 
 
2020 

Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 

Evidenze misure in 
atto 
 

7.Trattamento e 
custodia della 

BASSO Inadeguata protocollazione e 
custodia della 
documentazione di gara 

1) Linee guida 
interne per la 
corretta 

2020 Il Segretario 
di seggio e/o 
commissione 

Evidenze misure in 
atto 
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Processi Valutazion
e del 

rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazion
e della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
documentazione 
di gara 

conservazione 
della 
documentazione 
di gara e 
individuazione di 
appositi archivi 
fisici o informatici 

 

8.Nomina della 
Commissione 
Giudicatrice 

MEDIO Nomina componenti della 
Commissione in rapporto di 
contiguità con imprese 
concorrenti o privi dei 
requisiti idonei e adeguati ad 
assicurare terzietà; 

1) Tenuta di albi ed 
elenchi di possibili 
componenti delle 
commissioni di 
gara suddivisi per 
professionalità; 

2) Scelta dei 
componenti delle 
commissioni, tra i 
soggetti in 
possesso dei 
necessari requisiti, 
mediante 
estrazione a sorte 
in un’ampia rosa di 
candidati 
 

2020 
 
 
 
 
 
2020 

Direzione 
Strategica 

Evidenze misure in 
atto 
 

9.Valutazione 
delle offerte 

MEDIO Verifica strumentalmente 
finalizzata ad escludere 
offerte in realtà congrue o ad 
ammettere offerte non 
congrue; 
Assenza di adeguata 
motivazione sulla congruità o 
non congruità dell’offerta: tali 

1) Verbalizzazione 
delle decisioni 
relative 
all’attribuzione dei 
punteggi di qualità 
con motivazione; 

2) Verbalizzazione 
del procedimento 

2020 
 
 
 
 
 
20202 

Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 

Evidenze misure in 
atto 
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Processi Valutazion
e del 

rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazion
e della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
rischi sono riferiti alle 
procedure con criterio di 
scelta del contraente. 

di valutazione 
delle offerte 
anomale e di 
verifica della 
congruità 
dell’offerta che dia 
dettagliatamente 
conto delle 
motivazioni a 
sostegno della 
scelta 

10.Verifica dei 
requisiti ai fini 
della stipula del 
contratto 

MEDIO Alterazione o omissione dei 
controlli e delle verifiche al 
fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei 
requisiti; 
Possibilità che i contenuti 
della verifiche siano alterati 
per pretermettere 
l’aggiudicatario e favorire gli 
operatori economici che 
seguono nella graduatoria 

1) Direttive interne 
che assicurino la 
collegialità nella 
verifica dei 
requisiti e la 
rotazione dei 
preposti. 

2020 Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 

Evidenze misure in 
atto 
 

11.Effettuazione 
delle 
comunicazioni 
riguardanti i 
mancati inviti, le 
esclusioni e le 
aggiudicazioni 

BASSO Immotivato ritardo nelle 
comunicazioni in parola 

1) Check list di 
controllo sul 
rispetto degli 
adempimenti e 
formalità di 
comunicazione 
previsti dal Codice 
 

2020 Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 

Evidenze misure in 
atto 
 

12.Formalizzazio
ne 

BASSO Immotivato ritardo nella 
sottoscrizione del contratto, 

1) Introduzione e 
rispetto di un 

2020 Direttore 
UOC 

Evidenze misura in atto 
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Processi Valutazion
e del 

rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazion
e della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
dell’aggiudicazio
ne definitiva e 
stipula del 
contratto 

che può indurre 
l’aggiudicatario a sciogliersi 
da ogni vincolo o recedere dal 
contratto 
 

termine 
tempestivo di 
pubblicazione dei 
risultati della 
procedura di 
aggiudicazione e di 
stipula del 
contratto 
 

Provveditorat
o Economato 
 

13.Autorizzazione 
al subappalto 

MEDIO Mancata valutazione 
dell’impiego di manodopera o 
incidenza del costo della 
stessa ai fini della 
qualificazione dell’attività 
come subappalto per eludere 
le disposizioni di legge; 
Mancata effettuazione delle 
verifiche obbligatorie sul 
subappaltatore 
 

1) Adempimento 
delle prescrizioni 
di legge in materia 
di subappalto 

2) Comunicazione al 
RPC di situazioni di 
inosservanza degli 
adempimenti in 
materia di 
subappalto 

2020 
 
 
 
2020 

Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 

Evidenze misure in 
atto 
 

14.Verifica in 
corso 
dell’esecuzione 
del contratto 

ALTO Mancata o insufficiente 
verifica dell’effettiva 
esecuzione del contratto 
rispetto al cronoprogramma 
al fine di evitare l’applicazione 
di penali o la risoluzione del 
contratto 
 

1) Tracciabilità delle 
verifiche 
effettuate e della 
loro adeguatezza 
 

2020 Direttore 
UOC 
Provveditorat
o Economato 
 

Evidenze misure in 
atto 
 

 

Note a cura del Direttore della UOC Provveditorato Economato: 
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 In relazione al processo n.1., misura n. 2), occorre evidenziare che tutte le gare sopra soglia comunitaria (ad oggi del valore complessivo di € 221.000,00) 
sono attestate alla competenza esclusiva della SUA-RB con i Tavoli tecnici, insediati presso il Soggetto Aggregatore, il cui funzionamento è disciplinato 
dalle Linee Guida approvate con DGR n. 846 del 14/11/2019; 

 In relazione al processo n.1, misura n. 3, nella fase di programmazione particolare importanza assume la UOC Farmacia, essendo RUP in relazione ai 
farmaci, ai dispositivi medici vari, ai reagenti di laboratorio, ai protesici, ecc. -I report trimestrali sulle scadenze contrattuali per farmaci, dispositivi medici 
vari, reagenti di laboratorio, dispositivi protesici, devono riguardare i farmacisti in qualità di RUP; in relazione a tale adempimento, il Direttore della UOC 
Farmacia rappresenta che la tenuta dello scadenziario contrattuale per i farmaci ecc ., non rientra nelle sue competenze; 

 In relazione al processo n.2, misura n. 3, la misura della rotazione e la verifica dell’iter di nomina sono condizionati negativamente dal fatto che ad oggi 
la UOC Provveditorato Economato ha in dotazione una sola risorsa umana con profilo di collaboratore amministrativo alla quale poter affidare il ruolo di 
RUP. 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

A.2 AREA DI RISCHIO GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI U.O.C.TECNICO PATRIMONIALE 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
1.Aggiornamento 
del Piano di 
programmazione 
triennale dei lavori 

MEDIO -Ritardo o mancata 
approvazione degli strumenti 
di programmazione; 
 

Pubblicazione del Piano in 
parola 

1): al 31 
gennaio 
2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

 Verifica della 
pubblicazione 
del documento 
di 
programmazione 

 
2.Nomina del 
Responsabile del 
Procedimento e 
componenti il 
Gruppo Tecnico 

MEDIO Nomina di RUP in rapporto di 
contiguità con imprese 
concorrenti o privi dei 
requisiti idonei e adeguati ad 
assicurare la terzietà e 
l’indipendenza 

1) Verifica dell’assenza di 
conflitto di interesse sia in 
capo al RUP che ai 
componenti del Gruppo 
Tecnico; 
2) Rotazione dei RUP 

 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Verifica iter di nomina 
del RUP; 
Verifica dell’avvenuta 
raccolta delle 
autodichiarazioni 
sull’assenza di conflitto 
di interesse 

3.Scelta della 
procedura di 
aggiudicazione 

MEDIO Elusione delle regole di 
affidamento degli appalti, 
mediante l’improprio utilizzo 
di sistemi di affidamento, di 
tipologie contrattuali o di 
procedure negoziate e 
affidamenti diretti per 
favorire un operatore; 
Abuso delle disposizioni in 
materia di determinazione del 
valore stimato del contratto 
al fine di eludere le 
disposizioni sulle procedure 
da porre in essere. 

3) Obbligo di 
motivazione nella 
determina a 
contrarre in ordine 
sia alla scelta della 
procedura, sia alla 
scelta del sistema 
di affidamento 
adottato, ovvero 
della tipologia 
contrattuale; 

4) Utilizzo della 
piattaforma MEPA 
e CONSIP 

 
 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
4.Predisposizione 
di atti e documenti 
di gara incluso il 
capitolato 

MEDIO Predisposizione di documenti 
di gara con definizione di 
criteri di ammissione 
finalizzati a restringere 
artificiosamente il numero dei 
concorrenti; 
Definizione di criteri di 
valutazione della qualità 
finalizzati a favorire specifiche 
ditte; 
Predisposizione di clausole 
contrattuali dal contenuto 
vago o vessatorio per 
disincentivare la 
partecipazione alla gara 
ovvero per consentire 
modifiche in fase di 
esecuzione; 
Fuga di notizie circa le 
procedure di gara ancora da 
pubblicare che anticipino solo 
ad alcuni operatori economici 
la volontà di bandire 
eventuali gare o i contenuti 
della documentazione di gara 
 

4) Obbligo di 
dettagliare nel 
bando di gara i 
requisiti minimi di 
ammissibilità delle 
varianti 
progettuali in sede 
di offerta; 

5) 2) Previsione in 
tutti i bandi, gli 
avvisi , le lettere di 
invito di una 
clausola risolutiva 
del contratto a 
favore della 
stazione 
appaltante in caso 
di gravi 
inosservanze di 
quanto previsto 
dal Patto di 
Integrità. 

6) 3) Utilizzo di 
documenti 
standard conformi 
alle normative e ai 
bandi tipo ANAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
 

5.Pubblicazione del 
bando e gestione 
delle informazioni 
complementari, 
fissazione dei 

BASSO Assenza di pubblicità del 
bando e dell’ulteriore 
documentazione rilevante; 

4) Pubblicazione del 
bando; 

5) Rispetto dei 
termini previsti 

 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
termini per la 
ricezione delle 
offerte  

Immotivata concessione di 
proroghe rispetto al termine 
previsto dal bando. 

per la ricezione 
dell’offerta 

6) Evidenza delle 
motivazioni a 
supporto della 
concessione di 
proroghe nei 
termini di 
presentazione 
delle offerte 

6.Trattamento e 
custodia della 
documentazione di 
gara 

BASSO Inadeguata protocollazione e 
custodia della 
documentazione di gara 

2) Linee guida 
interne per la 
corretta 
conservazione 
della 
documentazione 
di gara e 
individuazione di 
appositi archivi 
fisici o informatici 

 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
 

7.Nomina della 
Commissione 
Giudicatrice 

MEDIO Nomina componenti della 
Commissione in rapporto di 
contiguità con imprese 
concorrenti o privi dei 
requisiti idonei e adeguati ad 
assicurare terzietà; 

3) Tenuta di albi ed 
elenchi di possibili 
componenti delle 
commissioni di 
gara suddivisi per 
professionalità; 

4) Scelta dei 
componenti delle 
commissioni, tra i 
soggetti in 
possesso dei 
necessari requisiti, 

 
 
 
 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
mediante 
estrazione a sorte 
in un’ampia rosa 
di candidati 
 

8.Valutazione delle 
offerte 

MEDIO Verifica strumentalmente 
finalizzata ad escludere 
offerte in realtà congrue o ad 
ammettere offerte non 
congrue; 
Assenza di adeguata 
motivazione sulla congruità o 
non congruità dell’offerta 

3) Verbalizzazione 
delle decisioni 
relative 
all’attribuzione dei 
punteggi di qualità 
con motivazione; 

4) Verbalizzazione 
del procedimento 
di valutazione 
delle offerte 
anomale e di 
verifica della 
congruità 
dell’offerta che dia 
dettagliatamente 
conto delle 
motivazioni a 
sostegno della 
scelta 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
 

9.Verifica dei 
requisiti ai fini 
della stipula del 
contratto 

MEDIO Alterazione o omissione dei 
controlli e delle verifiche al 
fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei 
requisiti; 
Possibilità che i contenuti 
della verifiche siano alterati 
per pretermettere 

2) Direttive interne 
che assicurino la 
collegialità nella 
verifica dei 
requisiti e la 
rotazione dei 
preposti. 

 
 
 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
l’aggiudicatario e favorire gli 
operatori economici che 
seguono nella graduatoria 

10.Effettuazione 
delle 
comunicazioni 
riguardanti i 
mancati inviti, le 
esclusioni e le 
aggiudicazioni 

BASSO Immotivato ritardo nelle 
comunicazioni in parola 

2) Check list di 
controllo sul 
rispetto degli 
adempimenti e 
formalità di 
comunicazione 
previsti dal Codice 
 

 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
 

11.Formalizzazione 
dell’aggiudicazione 
definitiva e stipula 
del contratto 

BASSO Immotivato ritardo nella 
sottoscrizione del contratto, 
che può indurre 
l’aggiudicatario a sciogliersi 
da ogni vincolo o recedere dal 
contratto 
 

2) Introduzione e 
rispetto di un 
termine 
tempestivo di 
pubblicazione dei 
risultati della 
procedura di 
aggiudicazione e 
di stipula del 
contratto 

3)  

 
 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
 

12.Autorizzazione 
al subappalto 

MEDIO Mancata valutazione 
dell’impiego di manodopera o 
incidenza del costo della 
stessa ai fini della 
qualificazione dell’attività 
come subappalto per eludere 
le disposizioni di legge; 
Mancata effettuazione delle 
verifiche obbligatorie sul 
subappaltatore 

3) Adempimento 
delle prescrizioni 
di legge in materia 
di subappalto 

4) Comunicazione al 
RPC di situazioni di 
inosservanza degli 
adempimenti in 
materia di 
subappalto 

 
 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
 

13.Ammissioni 
delle varianti 

MEDIO Abusivo ricorso alle varianti al 
fine di favorire l’appaltatore 

1) Rispetto delle 
prescrizioni del 
Codice in materia 
di varianti 

2) Trasmissione al 
RPC delle varianti 
trasmesse 
all’ANAC 

 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
 

14.Verifica in corso 
dell’esecuzione del 
contratto 

ALTO Mancata o insufficiente 
verifica dell’effettiva 
esecuzione del contratto 
rispetto al cronoprogramma 
al fine di evitare l’applicazione 
di penali o la risoluzione del 
contratto 
 

2) Tracciabilità delle 
verifiche 
effettuate e della 
loro adeguatezza 
 

 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
 

15.Procedimento di 
nomina della 
commissione di 
collaudo dei lavori 

MEDIO Attribuzione dell’incarico di 
collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il 
certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti 

1) In caso di 
affidamento a 
personale interno, 
rotazione del 
personale; 

2) In caso di 
affidamento ad 
esterni, bando 
aperto ad elenco 
professionisti 

 
 
 
 
ANNO 2020 
 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
 

16.Presa d’atto del 
collaudo o del 
certificato di 
regolare esecuzione 

MEDIO Alterazioni o omissioni di 
attività di controllo al fine di 
perseguire interessi privati e 
diversi da quelli della stazione 
appaltante, 

1. Verbali di collaudo 
conformi al 
rispetto rigoroso 
della normativa; 

 

 
 
 
 
ANNO 2020 

Direttore UOC 
Tecnico 
Patrimoniale 
 

Evidenze misure in atto 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Eventuale mancata denuncia 
delle difformità e vizi 
dell’opera. 

 

 

 

 

Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

B. AREA DI RISCHIO ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, E INCARICHI E NOMINE 

 

 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 

Reclutamento 
con procedura 
concorsuale 

ALTO Inosservanza regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità della 
procedura 

1. Accertamento della 
insussistenza di 
condizioni di 
incompatibilità e 
conflitto di interesse a 
carico dei soggetti 
preposti alla selezione; 

2. Applicazione del 
criterio della rotazione 
nella figura del 
segretario di 
commissione 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno 
2020 

Direttore UOC 
Gestione 
Risorse 
Umane 

Evidenza 
dell’applicazione delle 
misure 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 

3. Osservanza degli 
obblighi di trasparenza 
previsti dal decreto 
legislativo 33/2013 e 
dal decreto legislativo 
97/2016 

Nomine per 
incarichi di 
Direttore di 
Dipartimento, di 
Direttore di 
Struttura 
Complessa e di 
Struttura 
Semplice 

ALTO Inosservanza regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e 
dell’imparzialità della 
procedura; 
Anomalie rispetto a quanto 
previsto nell’atto aziendale 

1. Esplicitazione 
all’interno degli atti del 
procedimento della 
conformità dello 
stesso alle previsioni 
dell’atto aziendale e 
agli indirizzi di 
programmazione 
regionale; 

2. Pubblicazione atti del 
procedimento 

Nell’anno 
2020 

Direttore UOC 
Gestione 
Risorse 
Umane 

Evidenza 
dell’applicazione delle 
misure 

Selezioni 
interne per 
conferimento 
incarichi di 
posizione 
organizzativa 
area comparto 

MEDIO Inosservanza norme di legge, 
contrattuali e di regolamento 
che disciplinano le procedure 
selettive per detti incarichi 

1. Accertamento della 
insussistenza di 
condizioni di 
incompatibilità e 
conflitto di interesse a 
carico dei soggetti 
preposti alla selezione; 

2. Verifica sul possesso 
dei requisiti dei 
partecipanti alla 
selezione; 

3. Applicazione del 
criterio della selezione 
per l’individuazione dei 

 
 
 
 
 
 
Nell’anno 
2020 

Direttore UOC 
Gestione 
Risorse 
Umane 

Evidenza 
dell’applicazione delle 
misure 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 

segretari delle 
commissioni 
esaminatrici. 

Autorizzazione 
incarichi 
extraistituzionali 
ai dipendenti 

MEDIO Mancata valutazione 
dell’eventuale sussistenza di 
conflitto di interessi e del 
rispetto dei criteri 
dell’occasionalità e della 
temporaneità 

7) Piena osservanza del 
regolamento aziendale 
in materia; 

8) Verifiche su eventuali 
segnalazioni sullo 
svolgimento di 
incarichi 
extraistituzionali non 
autorizzati 

 
 
 
 
 
Nell’anno 
2020 

Direttore UOC 
Gestione 
Risorse 
Umane 

Evidenza 
dell’applicazione delle 
misure 

Liquidazione 
incentivazione 
area comparto, 
liquidazione 
retribuzione di 
risultato 
dirigenza 

MEDIO Discrezionalità nella 
valorizzazione delle quote 
economiche; 
Discrezionalità nel 
caricamento delle quote 
nella procedura informatica 

7) Verifiche sulla corretta 
determinazione delle 
quote; 

8) Controlli sul corretto 
caricamento delle 
quote nella procedura 
informatica 

 
 
 
Nell’anno 
2020 

Direttore UOC 
Gestione 
Risorse 
Umane 

Evidenza 
dell’applicazione delle 
misure 

Incarichi a 
soggetti in 
quiescenza 
(art.5, comma 6, 
del 
D.L.95/2012, 
come 
modificato 

MEDIO Anomalie nella procedura di 
incarico 

3) Verifica della 
insussistenza della 
condizione ostativa, 
dandone anche 
attestazione nell’atto 
di conferimento 
dell’incarico. 

 
 
 
 
 
Nell’anno 
2020 

Direttore UOC 
Gestione 
Risorse 
Umane 

Evidenza 
dell’applicazione delle 
misure 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 

 dall’art.6 del 
D.L. 90/2014 
Conferimento 
incarichi di 
collaborazione 
ad esterni 

ALTO Inosservanza regole 
procedurali 

3) Rispetto delle 
disposizioni di legge 
che disciplinano il 
percorso; 

4) Rispetto degli obblighi 
di trasparenza in 
materia 
 

 
 
Nell’anno 
2020 

Direttore UOC 
Gestione 
Risorse 
Umane 

Evidenza 
dell’applicazione delle 
misure 

Sostituzioni ex 
art.18, comma 4 
e 8 del CCNL 8 
giugno 2000 

MEDIO Anomalie procedurali 1. 1.Piena osservanza 
della normativa e del 
regolamento 
aziendale; 

2. Pubblicazione, 
monitoraggio e 
aggiornamento 
periodico del numero 
dei posti oggetto di 
sostituzione/sostituibili 
per anno; 

3. Esplicitazione e 
relativa 
pubblicizzazione della 
motivazione del 
riscorso alla 
sostituzione 

 

 
 
 
Nell’anno 
2020 

Direttore UOC 
Gestione 
Risorse 
Umane 

Evidenza 
dell’applicazione delle 
misure 

Conferimento di 
incarichi 

ALTO Inosservanza regole 
procedurali 

1. Rispetto delle 
disposizioni di legge 

 
 

Direttore UOC 
Gestione 

Evidenza misure 
previste 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 

fiduciari ex 15 
septies del 
D.lgs. 502/1992 

che disciplinano il 
percorso; 

2. Rispetto dei 
contingenti massimi 
previsti dall’art.15 
septies, commi 1 e 2; 

5) Pubblicazione di bando 
con indicazione dei 
requisiti necessari per 
l’individuazione del 
professionista; 

6) Esplicitazione in 
dettaglio e relativa 
pubblicizzazione della 
motivazione del 
ricorso alla suddetta 
procedura derogatoria, 
compresa la 
motivazione del 
mancato espletamento 
del concorso per il 
reclutamento 
ordinario; 

7) Dichiarazione da parte 
del direttore della 
struttura di 
assegnazione della 
insussistenza di vincoli 
di parentela, affinità o 
altre situazioni di 
incompatibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno 
2020 

Risorse 
Umane 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 

rispetto al 
reclutamento 
dell’interessato. 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

C. AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Elaborazione dei 
bilanci di 
previsione 

MEDIO Effettuare registrazioni di 
bilancio e rilevazioni non 
corrette/non veritiere; 
Permettere pagamenti senza 
rispettare la cronologia 
 

1. Piena tracciabilità 
e trasparenza dei 
flussi contabili e 
finanziari 

Rispetto dei 
tempi 
stabiliti per 
legge 

Direttore UOC 
Economico 
Finanziaria 

Evidenza 
dell’applicazione della 
misura 

Elaborazione dei 
bilanci 
consuntivi 

MEDIO Effettuare registrazioni di 
bilancio e rilevazioni non 
corrette/non veritiere; 
Permettere pagamenti senza 
rispettare la cronologia 
 

1) Piena tracciabilità 
e trasparenza dei 
flussi contabili e 
finanziari 

Rispetto dei 
tempi 
stabiliti per 
legge 

Direttore UOC 
Economico 
Finanziaria 

Evidenza 
dell’applicazione della 
misura 

Ciclo di 
liquidazione 

MEDIO Mancanza di documentazione 
o documentazione non 
corretta 

1) Richieste a 
campione dei 
documenti di 
conteggi e 
prospetti utilizzati 
per predisporre gli 
atti di liquidazione 

Durante 
l’anno 2020 

Direttore UOC 
Economico 
Finanziaria 

Reportistica e 
relazione 

Pagamento dei 
fornitori 

MEDIO Ritardare l’erogazione di 
compensi dovuti rispetto ai 
tempi contrattualmente 
previsti; 
Liquidare fatture senza 
adeguata verifica della 
prestazione 

5) Verifica e controllo 
sulla correttezza 
dei pagamenti 
effettuati 

Durante 
l’anno 2020 

Direttore UOC 
Economico 
Finanziaria 

Evidenza 
dell’applicazione della 
misura 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Procedure 
solleciti crediti 
insoluti 

MEDIO Mancata attivazione delle 
procedure di recupero sulla 
base di criteri discrezionali al 
fine di favorire soggetti 
particolari 

9) Verifica e controllo 
sulla correttezza 
delle procedure di 
recupero 
effettuate 

Durante 
l’anno 2020 

Direttore UOC 
Economico 
Finanziaria 

Evidenza 
dell’applicazione della 
misura 

Circolarizzazione 
dei crediti e dei 
debiti 

MEDIO Mancata o errata 
registrazione in contabilità 

9) Intensificazione 
delle verifiche dei 
saldi per poter 
avere maggiore 
allineamento con i 
fornitori e clienti 
esterni 

Durante 
l’anno 2020 

Direttore UOC 
Economico 
Finanziaria 

Evidenza 
dell’applicazione della 
misura 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 – 2022 

D. AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione 
della misura 

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive 
in luogo di 
autorizzazioni 

MEDIO Intenzionale omissione di 
controllo  

Mancata rispondenza tra il 
campione casuale e le 
dichiarazioni controllate 

1. Coerenza tra 
campione 
casuale estratto 
e controlli 
effettuati 

Nell’anno 
2020 

Gli Uffici 
riceventi dette 
dichiarazioni 

100% controlli 
delle 
autodichiarazioni 
rientranti nel 
campione 

 

Attività di controllo su 
permessi e aspettative 
retribuite ex legge 
104/92 

MEDIO Utilizzo dei permessi o 
aspettative per finalità 
diverse da quelle cui tali 
istituti sono preordinati 

1 Controlli a 
campione 

Nell’anno 
2020 

Direttore UOC 
Gestione 
Risorse Umane 

Evidenza di 
applicazione della 
misura 

Procedimenti 
disciplinari e 
sanzionatori nei 
confronti del personale 
dipendente 

MEDIO Anomalie nei 
procedimenti disciplinari  

1. Monitoraggio 
dei 
procedimenti 
disciplinari alla 
luce del Codice 
di 
Comportamento 
aziendale e del 
Regolamento 
aziendale in 

Semestrale 
(anno 
2020) 

Commissione 
di Disciplina 

n. 2 monitoraggi 
sui procedimenti 
disciplinari avviati 
e/o conclusi 
nell’anno 



24 
 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione 
della misura 

materia 
disciplinare 

Attestazione della 
presenza in servizio 

ALTO Falsa attestazione della 
presenza in servizio; 

Modifica dolosa della 
registrazione della 
presenza 

in servizio 

1 Sistema 
informatico di 
rilevazione 
anomalie nelle 
presenze 

2 2Controlli a 
campione in 
loco 

3 Verifica e 
controllo del 
tabulato orario 

Nell’anno Direttore UOC 
Gestione 
Risorse Umane 

Evidenza di 
applicazione delle 
misure 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

E AREA DI RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Affidamento 
incarichi legali 
esterni 

MEDIO Discrezionalità 
nell’individuazione del legale 
esterno 
 

Attingere dall’elenco di 
professionisti di 
riconosciuta esperienza per 
specifici ambiti giuridici 

Durante 
l’anno 2020 

Il Dirigente 
della UO 
Ufficio Legale 

Evidenze 
dell’attuazione 

della misura 

Gestione 
risarcimento 
danni 

MEDIO Discrezionalità nel proporre 
accordo transattivo con parte 
reclamante 

6) Verifiche da parte 
della Direzione 
Generale 

Durante 
l’anno 2020 

Il Dirigente 
della UO 
Ufficio Legale 
a supporto 
della 
Direzione 
Generale 

Evidenze 
dell’attuazione della 
misura 

Gestione 
sinistri 
assicurativi 

MEDIO Discrezionalità nell’accettare la 
proposta liquidativa da parte 
dell’assicuratore 

10) Verifiche da parte 
della Direzione 
Generale 

Durante 
l’anno 2020 

Il Dirigente 
della UO 
Ufficio Legale 
a supporto 
della 
Direzione 
Generale 

Evidenze 
dell’attuazione della 
misura 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 202 

F. AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI 

DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (autorizzazioni e concessioni). 

 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Autocertificazioni 
dichiarazioni 
sostitutive di atti 
di notorietà 

BASSO Induzione ad alterare i 
controlli a campione e/o ad 
omettere gli atti conseguenti 
 

Trasparenza e rispetto dei 
criteri di scelta del 
campione e 
documentazione degli atti 
conseguenti 

Nell’anno 
2020 

L’ufficio 
ricevente le 
autocertificazioni 
dichiarazioni 
sostitutive di atti 
di notorietà 

Evidenza 
dell’applicazione 

della misura 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

G. AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi)). 

 

 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Stipula di 
convenzioni 

MEDIO  Elusione della normativa in 
materia 
 

Piena conformità alla 
normativa e trasparenza 
del processo e della stipula 
della convenzione 

Nello 
svolgimento 
del 
procedimento 
e all’atto 
della stipula- 
anno 2020 

Direttore UOC 
Affari Generali 

Evidenze 
dell’applicazione 

della misura 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

H. AREA DI RISCHIO ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE -a cura del Direttore Medico Di Presidio FF in collaborazione 
con il RPCT (cfr anche “Aggiornamento 2015 al PNA” e PNA 2019 

 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 

della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Rilascio della 
autorizzazione all’ 
erogazione 
dell’attività libero 
professionale 

MEDIO Rischio di errata valutazione per 
non corretta applicazione delle 
regole 
 

1. Utilizzare in ogni caso 
il criterio temporale 
nella valutazione e 
nella autorizzazione 
delle richieste 

2. applicare la 
normativa 

Nell’anno 
2020 

Ufficio ALPI Relazione che attesti 
l’utilizzo del criterio 
temporale nella 
disamina delle 
richieste e la 
conformità alla 
normativa vigente 

  
Verifica sulla 
correttezza dei volumi 
di attività erogata e 
sui tempi di attesa 
delle prestazioni 

MEDIO Induzione all’accesso dell’utenza 
alla libera professione a danno 
dell’attività istituzionale con 
illecito beneficio per uno o più 
professionisti 

1. Controlli sugli accessi 
in ALPI. verso attività 
istituzionale 

2. Verifica periodica del 
rispetto dei volumi 
concordati in sede di 
autorizzazione 

Periodicità 
semestrale – 
anno 2020 

Ufficio ALPI n. 2 report semestrali 
sull’applicazione delle due 
misure individuate per la 
gestione dei rischi 

Controlli sulla corretta 
erogazione (giorni, 
orari, timbratura, 
utilizzo del sistema 
per prenotazione, 
erogazione, 
pagamento) 

MEDIO -Esecuzione della libera 
professione al di fuori degli orari 
concordati con l’azienda; 
-Induzione all’accesso dell’utenza 
alla libera professione a danno 
dell’attività istituzionale con 
illecito beneficio per uno o più 
professionisti; 
-inadeguata verifica dell’attività 
svolta in regime intramoenia. 

1. Controlli random 
finalizzati al 
confronto degli orari 
dell’attività 
istituzionale e quelli 
dell’esecuzione della 
libera professione 

2.  Notifica a tutti i 
professionisti 
esercenti libera 
attività intramoenia 
del divieto di 

Periodicità 
semestrale 
delle misure 
di controllo e 
verifica. 
anno 2020 

Ufficio ALPI Due report semestrali sui 
controlli e le verifiche 
previste come misure 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 

della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
spostare orari e date 
delle prestazioni in 
ALPI se non preceduti 
da ufficiale e 
motivata richiesta 
all’Ufficio ALPI; 

3.  Verifica periodica 
della sussistenza dei 
requisiti necessari 
allo svolgimento 
dell’ALPI; 

4.  Verifica periodica sul 
rispetto della 
normativa nazionale 
e degli atti 
regolamentari in 
materia 

Incasso della 
prestazione erogata  

MEDIO -Incasso improprio del 
pagamento; 
-prenotazione preferenziale delle 
prestazione 

1. Obbligo di 
prenotazione e 
pagamento di tutte le 
prestazioni 
attraverso il CUP ALPI 
aziendale, con 
gestione delle 
agende dei 
professionisti e 
pagamenti/incassi 
elettronici 

Nell’anno 
2020 

Ufficio ALPI 100% delle prenotazioni e 
pagamenti attraverso il 
CUP ALPI 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

I. AREA DI RISCHIO LISTE DI ATTESA 

Il Direttore Medico di Presidio FF. in collaborazione con il RPCT (cfr. anche Aggiornamento 2015 al PNA e PNA 2019) 

 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Gestione Liste 
di Attesa e 
prenotazioni 
per prestazioni 
ambulatoriali 

ALTO -Errata indicazione delle 
modalità e tempi di accesso 
alle prestazioni diagnostiche o 
terapeutiche; 
- Alterazione della lista di 
attesa al fine di favorire 
parenti e conoscenti; 
- Utilizzo della visita libero 
professionale per ottenere 
facilitazioni nell’accesso a 
prestazioni istituzionali 
 
 

1. Gestione 
informatizzata 
delle liste di attesa; 

2. Aggiornamento 
periodico delle liste 
di attesa sul sito 
web aziendale; 

3. Rispetto rigoroso 
delle procedure 
aziendali e 
regionali di 
prescrizione e 
accettazione 

Durante 
l’anno 2020 

DMP Evidenze 
dell’applicazione 

delle misure 
previste 

Gestione 
accessi Pronto 
Soccorso 

ALTO Utilizzo del Pronto Soccorso 
per eludere le liste di attesa 

1) Vigilanza e 
segnalazioni da 
parte del 
Direttore di 
Pronto 
Soccorso alla 
Direzione 
Medica di 
Presidio 

Durante 
l’anno 2020 

DMP e 
Direttore di 
Pronto 
Soccorso 

N. segnalazioni/N. 
accessi impropri per 
eludere lista di attesa 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

 L. AREA DI RISCHIO FARMACEUTICA 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione 
della misura 

1.Analisi giacenze di 
magazzino 

MEDIO -eccesso di prodotti scaduti; 
- ammanchi 

1) Rispetto 
dell’istruzione 
operativa 
definita dalla 
UOC; 

2)  Per i farmaci 
“sensibili” per 
commercio 
parallelo (es. 
stupefacenti) 
gestione delle 
scorte separata 
in area 
protetta 

Durante 
l’anno 
2020 
 

Direttore 
UOC 
Farmaceutica 

Registrazione 
dei farmaci 
scaduti con 
report 
trimestrale 

2.Definizione del piano 
degli acquisti di farmaci 

MEDIO -definizione di un fabbisogno 
non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, 
ma alla volontà di premiare 
interessi particolari 

1)  Obbligo di 
adeguata 
motivazione in 
fase di 
programmazione 
sulla base di 
esigenze 
effettive e 
documentate 
emerse da 
apposita 
documentazione 

Ad inizio 
anno 

Direttore 
UOC 
Farmaceutica 

Verifica 
dell’approvazione 
del Piano degli 
acquisti di 
farmaci e della 
sua adeguatezza 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione 
della misura 

da parte delle 
UU.OO. 
richiedenti 

3.Partecipazione alla 
predisposizione di atti e 
documenti di gara incluso 
il capitolato 

MEDIO Predisposizione di documenti di 
gara con definizione di criteri di 
ammissione finalizzati a 
restringere artificiosamente il 
numero dei concorrenti 

1) Obbligo di 
dettagliare nel 
bando di gara i 
requisiti minimi 
di ammissibilità 
in sede di 
offerta 

Anno 
2020- 

Direttore 
UOC 
Farmaceutica 

Evidenze misura 
in atto 

4.Informatizzazione del 
ciclo di terapia 

MEDIO Anomalie nella corretta 
movimentazione delle scorte e 
inadeguata tracciabilità del 
prodotto e dell’associazione 
farmaco/paziente 

1) Controlli sulla 
effettiva 
funzionalità del 
programma 
operativo 

Controllo 
semestrale 
–anno 
2020 

Direttore 
UOC 
Farmaceutica 

Evidenze misura 
in atto 

5.Smaltimento dei farmaci 
scaduti 

MEDIO Negligenze nel processo di 
smaltimento che possono dar 
luogo ad eventi avversi a danno dei 
pazienti;  

1) Controlli 
periodici sulla 
corretta 
esecuzione della 
procedura 
prevista 

Durante 
l’anno- 
anno 
2020 

Direttore 
UOC 
Farmaceutica 

Evidenza dei 
controlli 
effettuati 

6.Distribuzione diretta e in 
dimissione dei farmaci 

MEDIO Erogazione impropria di farmaci al 
fine di favorire un paziente alla 
dimissione 

1) Controllo della 
rispondenza tra 
prescrizione ed 
erogazione 

Durante 
l’anno -
anno2020 

Direttore 
UOC 
Farmaceutica 

Evidenza dei 
controlli 
effettuati 

7.Valutazione e 
validazione richieste 
farmaci, vaccini, 
emoderivati, dispositivi 

MEDIO Discrezionalità, difformità e 
anomalie nelle quantità/qualità dei 
prodotti richiesti 

1) Verifiche 
periodiche del 
rispetto dei 

Durante 
l’anno- 
anno 
2020 

Direttore 
UOC 
Farmaceutica 

Report e relazioni 
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Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione 
della misura 

medici ed altri prodotti 
farmaceutici per 
l’approvvigionamento 
delle unità ospedaliere 

protocolli 
terapeutici 

8.Verifica appropriatezza 
prescrittiva con particolare 
riferimento ai farmaci 
sottoposti a registro AIFA 

MEDIO Abuso dell’autonomia 
professionale del medico al fine di 
favorire la diffusione di un 
particolare farmaco 

1) Verifiche 
periodiche 

Durante 
l’anno- 
anno 
2020 

Direttore 
UOC 
Farmaceutica 

Report e relazioni 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

M. AREA DI RISCHIO FARMACO, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI 
E SPONSORIZZAZIONI 

 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Informazione 
scientifica del 
farmaco: attività 
di controllo e 
monitoraggio 

MEDIO - Uso distorto del farmaco, 
non conforme ai fini per cui 
è stato prescritto 
 

1. Informatizzazione 
del processo di 
prescrizione e 
somministrazione 
del farmaco  

Durante l’anno 
2020 

Direttore UOC 
Farmaceutica 

Evidenza 
dell’applicazione 

della misura 

Rilevazione dei 
costi della 
ricerca per ogni 
studio proposto 

MEDIO -sottostimare i costi della 
ricerca; 
- sussistenza di conflitto di 
interesse dei componenti del 
Comitato etico nei confronti 
degli studi discussi in seduta 
e per i quali il Comitato etico 
si esprime 

1) Controllo in fase 
di quantificazione 
dei costi 

Durante l’anno 
2020 

Responsabile 
dell’area 
ricerca e 
innovazione 

Report annuale sui 
controlli effettuati da 
trasmettere al DMP 

Attività di 
controllo e 
monitoraggio 
sulle modalità di 
svolgimento 
delle 
sperimentazioni 
cliniche 
autorizzate 

ALTO Anomalie nell’attività di 
controllo e monitoraggio; 
- sussistenza di conflitto di 
interesse dei componenti del 
Comitato etico nei confronti 
delle sperimentazioni 
autorizzate 

1) Monitoraggio e 
controllo 

2) Rilevazione 
eventuali conflitti 
di interesse e 
conseguente 
astensione 

Nelle fasi di 
attuazione della 
sperimentazione- 
anno 2020 

CEUR Dare evidenza dei 
controlli effettuati e 
delle dichiarazioni di 
conflitto di interesse 
pervenute 



36 
 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
svolte all’interno 
dell’ospedale 
Funzionamento 
del Comitato 
Etico- gestione 
delle pratiche 

MEDIO Mancata tracciabilità dei 
flussi documentali del 
Comitato Etico 

7) Protocollazione e 
archiviazione di 
tutte le pratiche 
che vengono 
portate alla 
valutazione del 
Comitato Etico 
per quanto di 
propria 
competenza 

Durante l’anno 
2020 

CEUR Evidenza del rispetto 
della misura 

Ripartizione dei 
proventi 
derivanti da 
sperimentazioni 
cliniche 

ALTO Ripartizione non equa dei 
roventi tra il personale 
coinvolto nella 
sperimentazione; 
Mancanza di trasparenza 
nell’utilizzo dei fondi 
destinati alle 
sperimentazioni cliniche 

11) Adozione di un 
Regolamento per 
la ripartizione dei 
proventi e dei 
ricavi netti 

Nell’anno 2020 DMP Approvazione del 
regolamento 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

Area di rischio: “Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero” 

 

 

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
1. Accesso delle 
ditte di pompe 
funebri presso le 
camere ardenti 
dell’ospedale e dei 
presidi ospedalieri 

ALTO a)Possibilità che l’operatore 
ospedaliero influenzi i parenti 
del defunto nella scelta della 
ditta; 
 
b) Possibili anomalie nella 
modalità di attivazione delle 
imprese e nell’andamento del 
servizio 

1) verifiche sull’osservanza 
del regolamento interno di 
polizia mortuaria 
(Regolamento di cui alla 
DDG n.175 del 
18/02/2009) e delle 
direttive della Direzione 
Sanitaria 
 

 
 
 
ANNO 2020 
 
 
 
 
 
 

Direzione 
Sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidenza 

dell’effettuazione di 
due verifiche 

all’anno. 
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 - 2022 

O. AREA DI RISCHIO ASSISTENZA OSPEDALIERA 

A cura del Direttore Medico Di Presidio FF  

 

Processi Valutazione del rischio e 
tipo di rischio 

Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Accesso del 
personale 
esterno a 
strutture 
aziendali 

Informatori ditte esterne 
(farmaceutiche, 
dispositivi, altro): rischio 
ALTO; 
Rappresentanti di ditte di 
ausili nei reparti per 
supportare i pazienti: 
rischio ALTO; 
Assistenti nei reparti: 
rischio BASSO; 
Accesso operatori non 
autorizzati in sala 
operatoria: rischio 
MEDIO; 
Uso dispositivi non 
autorizzati da parte di 
personale esterno: rischio 
MEDIO 

1. Registrazione degli accessi e 
richiesta di incontri 
programmati e collettivi 

2. Divieto per il personale 
esterno di entrare nei reparti- 
Albo fornitori di aziende che 
offrono ausili 

3. Definizione di una procedura 
relativa agli assistenti nei 
reparti 

4. Registrazione accessi operatori 
in sala operatoria e verifica 
della loro attività 

5. Presenza di una procedura per 
l’uso dei dispositivi da parte di 
operatori esterni 

 
 
 
 
 
 
 
Anno 
2020 
 

Direzione Medica di Presidio 
 
 
Direzione Medica di Presidio 
 
 
 
Direzione Medica di Presidio 
 
 
Direzione Medica di Presidio 
 
 
 
Direzione Medica di Presidio 
 

Presenza procedura 
 
 
Presenza procedura 
 
 
 
Presenza procedura 
 
 
Presenza procedura 
 
 
 
Presenza procedura 
 

Misura generale: raccordo con attività del gruppo aziendale di gestione del rischio clinico 

Tempi di attuazione: anno 2020 

Responsabile del raccordo: RPCT 

Monitoraggio: raccordo attività  
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Valutazione del rischio, tipo di rischio, e misure per la gestione del rischio nel PTPCT 2020 – 2022 

P. AREA DI RISCHIO QUALITA’: ACCREDITAMENTO E CONTROLLI 

A cura del Direttore Medico Di Presidio FF  

Processi Valutazione 
del rischio 

Tipo di rischio Misure da attuare Tempi di 
attuazione 

Responsabile 
dell’attuazione 
della misura 

Monitoraggio 
dell’attuazione della 

misura 
Accreditamento 
soggetto 
erogatore di 
prestazioni  

ALTO Mancata verifica del possesso e del 
mantenimento dei requisiti; 
accreditamento per agevolare le 
strutture esterne. 
 

Applicazione della 
normativa nazionale e 
regionale sulla materia 

Nell’anno 
2020 

UO Qualità e 
Accreditamento 

Evidenza di 
applicazione della 

misura 
 

Ispezione e 
verifica 
prestazioni dei 
soggetti 
erogatori 

ALTO Composizione opportunistica del 
team incaricato dei controlli 
(conflitti, comunanze di interessi); 
Disomogenea esecuzione delle 
attività di controllo (es.: solo le 
strutture che si ritiene siano in 
regola); 
Alterazione delle risultanze dei 
verbali dei controlli; 
Mancata realizzazione dei controlli 
senza preavviso presso le strutture; 
Mancata verifica e controllo della 
qualità e appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie erogate 
nell’ambito dei LEA; 
Riconoscimenti economici o di 
risultati qualitativi indebiti per 
prestazioni inappropriate o non 
erogate. 

Attività di ispezione verifica 
e controllo priva di 
anomalie e trasparente 

Nell’anno 
2020 

UO Qualità e 
Accreditamento 

Evidenza di 
applicazione della 

misura 
 

 

 


