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Mappatura dei processi 

UNITA’ OPERATIVA  GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 

Attività a rischio e relative misure di prevenzione L. 190/2012 
 

STRUTTURA ATTIVITÀ A  RISCHIO DI 
CORRUZIONE 

PROPOSTE/SOLUZIONI 
IPOTIZZATE 

MECCANISMI DI 
FORMAZIONE, 
ATTUAZIONE E 

CONTROLLO DELLE 
DECISIONI IDONEE A 

PREVENIRE IL RISCHIO DI 
CORRUZIONE 

 

DIPENDENTI DESTINATI A 
OPERARE IN SETTORI 
PARTICOLARMENTE 

ESPOSTI ALLA 
CORRUZIONE E DA 

INSERIRE NEI 
PROGRAMMI DI 
FORMAZIONE 

 

ATTIVITA’ DEI 
DIPENDENTI NEI  
CONFRONTI DEL 

RESPONSABILE DEL 
PIANO DI PREVENZIONE 

 
L'UO Gestione 

Economico Finanziaria ai 
sensi del Vigente 
Regolamento per 
l'Ordinamento Interno 
dei Servizi approvato con 
Delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 4 del 
29 aprile 2011 e n. 10 del 
26 maggio 2011 (cui si 
rimanda per i 
procedimenti attribuiti)  
è una struttura semplice, 
articolata in due Uffici 
(Ufficio Bilancio e Ufficio 
Fatturazione ed Incassi), 
che si occupa della 
gestione della 
contabilità, degli 
strumenti di 
programmazione 
economico finanziaria e 

 
GESTIONE PAGAMENTI - 
DELEGA DI FIRMA 
 
Fornitori e altri pagamenti –  

(artt. 15, 26 e 27 D.Lgs. 33/2013) 
RISCHIO MEDIO  
 

Pagamenti fissi e ricorrenti 

(artt. 15, 26 e 27 D.Lgs. 33/2013) 
RISCHIO MEDIO:  
 
 
 

 
Definizione di procedure 
standardizzate e gestione 
informatizzata della 
cronologia delle scadenze. 
Definizione di flussi 
informativi e di sistemi di 
controlli, anche random. 
Rotazione del personale 
addetto all’emissione di 
ordinativi di pagamento a 
fornitori. 
Definizione piano dei 
pagamenti – 
procedurizzazione delle 
verifiche ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 
Informatizzazione di tutto 
il ciclo dell’attività, 
riscontro di almeno due 
addetti, definizione di fasi 
condivise di monitoraggio 
e verifica a cadenza 
periodiche con le AA.OO. 

 
Percorso formativo e di 
sensibilizzazione del 
personale sui temi 
dell’etica e della legalità. 
 
 
Formazione normativa 
specialistica nei temi 
delle responsabilità e dei 
controlli. 
 
Formazione periodica  
dei dipendenti che 
operano nei settori in 
cui è più elevato il 
rischio di corruzione. 

 
Diffusione a tutto il 
personale coinvolto 
nelle attività a 
potenziale rischio 
anticorruzione di 

 
Tutto il personale addetto  
all’UOGEF. 
 
Personale coinvolto nei 
processi prodromici 
all’attività dell’UOGEF. 
 
Componenti organi di 
controllo interno.  
 
Monitoraggio dei tempi    
di processo per verifica 
uniformità di trattamento 
dell’utenza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segnalazione tempestiva 
di illeciti. 
 
Segnalazione delle 
buone prassi. 
 
Fornire al Responsabile 
della P.P.C. le 
informazioni necessarie 
e le proposte adeguate 
per l’adozione di misure 
idonee alla prevenzione. 
 
Segnalazione al  
Responsabile della P.C. 
di ogni situazione di 
conflitto di interessi 
anche potenziale. 
 

VERIFICA DELLE 
AUTODICHIARAZIONI 
(attività congiunta con altre 
AA.OO.) 
RISCHIO MEDIO 
 

VERIFICHE EQUITALIA 
Verifiche per pagamenti di importo 

superiore ad € 10.000,00. RISCHIO 
ALTO  
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gestionale, della gestione 
del ciclo passivo 
(pagamenti) e della 
gestione del ciclo attivo 
(fatturazione e incassi).  
In particolare:  
- presiede e collabora 
alla predisposizione e 
gestione dei documenti 
di previsione economico 
finanziaria annuali e 
pluriennale e alla relativa 
gestione attraverso le 
attività di monitoraggio e 
verifica; 
- assicura la  verifica 
dello stato di impiego dei  
budget economici di 
acquisto attraverso il 
raccordo con le AAOO  
- provvede alla 
predisposizione dei 
documenti di 
rendicontazione 
economica e finanziaria    
- cura la gestione dei 
rapporti con l'Istituto 
Cassiere  
- provvede all'emissione 
degli ordinativi di 
pagamento 
- provvede all'emissione 
delle fatture di vendita e 
documenti contabili 
attivi 
- presiede la funzione di 
incasso delle prestazioni 
e delle vendite. 

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 
RISCHIO BASSO 
 

competenti. 
 
Funzione di controllo del 
Collegio dei Revisori. 
 
 

orientamenti 
giurisprudenziali e 
interpretativi anche 
formulati dagli Organi di 
Controllo esterno. 
 
 
Implementare e 
rafforzare  gli strumenti 
di programmazione, 
procedurizzare e 
disciplinare i vari 
processi amministrativi, 
definire procedure e 
step minimi di controllo 
e meccanismi di verifica 
dell’attuazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTI DI TESORERIA/CASSA 
RISCHIO MEDIO.  
 

GESTIONE DEGLI INCASSI 

Clienti  - Uniformità delle condizioni 
di pagamento accordate a terzi 
(termini di pagamento) RISCHIO 
MEDIO/ALTO 
Cassa contanti -  Gestione incassi 
contanti con versamento in c/c 
bancario RISCHIO MEDIO  
 

Definizione di condizioni di 
pagamento univoche e 
procedure standardizzate 
anche ai fini della 
definizioni di piani di 
pagamento 
alternativi/rateizzazioni.  
Definizione di flussi 
informativi standardizzati 
e automatizzati 
 
Rotazione del personale 
addetto alle attività, per 
separazione attività 
incasso e verifica. 

PROCEDURA RECUPERO CREDITI 
PUBBLICI/PRIVATI 
Recupero bonario – solleciti di 

pagamento - utenti pubblici/ 

privati  

 
Recupero coattivo – utenti 

pubblici/ privati  

 
RISCHIO MEDIO / ALTO  
 

Definizione procedure. 
Procedurizzazione ed 
informatizzazione delle 
segnalazioni da 
trasmettere all’Ufficio GCC 
per fasi successive. 
Separazione attività in 
ufficio/addetti diverso 
rispetto alla fase bonaria 
di recupero del credito . 

RIMBORSI A CLIENTI/UTENTI-NOTE 
DI CREDITO  
 
RISCHIO ALTO  

Definizione flussi 
informativi per 
autorizzazione ai rimborsi/ 
note di credito derivanti 
da dichiarazioni rese da 
strutture/ aree sanitarie 
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- cura i rapporti con 
l’organo di controllo 
interno. 
 

dell’Ente 

EMISSIONE FATTURA 
 
RISCHIO MEDIO 

Definizione di condizioni 
univoche , flussi 
informativi ,  
standardizzati e 
automatizzati per tutte le 
tipologie di prodotti  e 
prestazioni/servizi  resi in 
convenzione e non.  
 
 

 ATTIVITA’/PROCEDIMENTI UFFICIO 
SPEDIZIONI 
Invio campioni per attività 
istituzionali RISCHIO MEDIO  
Vendita prodotti a utenti privati        

RISCHIO BASSO 
Vendita prodotti a utenti pubblici        

RISCHIO BASSO 

Definizione flussi 
informativi standardizzati 
per accesso alla 
spedizione con definizione 
di procedure a carattere 
autorizzatorio. 
 

 

LIVELLO DI RISCHIO : NULLO/BASSO / MEDIO / ALTO / ELEVATO / CRITICO  

Rischio maggiore = Valutazione valore economico – relazioni con esterno attività autoreferenziale e non soggetta a formule di controllo 

Rischio minore = Attività a bassa discrezionalità – procedurizzate e soggette ad altre forme di controllo ed agli obblighi di pubblicazione 
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ATTIVITA’ A RISCHIO NULLO (estratte  dal Regolamento per l’Ordinamento Interno dei Servizi vigente)  

• Gestione della Contabilità Generale e relativi controlli; 
• Collaborazione alla predisposizione e gestione del Bilancio Economico Preventivo Annuale, del Bilancio Pluriennale; 
• Verifica e controllo dei budget di acquisto, in collaborazione con le altre articolazioni organizzative, al fine di predisporre le variazioni e storni in 
corso di esercizio tra budget dei diversi centri ordinatori ovvero incrementative e non compensative; 
• Raccordo con le altre articolazioni organizzative per la raccolta degli elementi necessari alla predisposizione del bilancio economico preventivo; 
• Raccordo e collaborazione con le altre articolazioni organizzative per la raccolta dei dati necessari alla predisposizione del bilancio l’esercizio in 
particolare per quanto riguarda i risconti relativi alle ricerche e lo Stato Patrimoniale; 

• Predisposizione di bilanci di verifica infrannuali ove richiesti dalla Direzione; 
• Predisposizione e invio rendicontazioni previste dalle normative vigenti; 

• Predisposizione certificazioni d'imposta per gli esercenti delle attività libero professionale (modello 770 lavoratori autonomi); 
• Collaborazione al mantenimento e costante aggiornamento dell’integrazione tra la Contabilità Generale e Contabilità Analitica; 
• Gestione gli adempimenti fiscali e tributari di tutto l’Istituto anche ai fini delle predisposizioni delle dichiarazioni fiscali; 

• Gestione l'anagrafica dei fornitori; 
• Predisposizione deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie sopra indicate, non affidate ad altre articolazioni organizzative; 
• Attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative; 
• Adempimenti fiscali e civili obbligatori per quanto di competenza; 

• Adempimenti per quanto di competenza in applicazione delle norme vigenti e di nuova emanazione; 
• Collaborazione alla definizione e predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie. 
 



UNITA’ OPERATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE – ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE 

STRUTTURA ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE 
PROPOSTE SOLUZIONI 

IPOTIZZATE 

MECCANISMI DI FORMAZIONE, 
ATTUAZIONE E CONTROLLO 
DELLE DECISIONI IDONEE A 
PREVENIRE IL RISCHIO DI 

CORRUZIONE 

DIPENDENTI DESTINATI A 
OPERARE IN SETTORI 

PARTICOLARMENTE ESPOSTI 
ALLA CORRUZIONE E DA 

INSERIRE NEI PROGRAMMI DI 
FORMAZIONE 

ATTIVITA’ DEI 
DIPENDENTI 

NEI  CONFRONTI DEL 
RESPONSABILE DEL 

PIANO DI PREVENZIONE 

L’Unità Operativa Amministrazione 
Personale è struttura semplice che si 

occupa del trattamento giuridico, 

economico e previdenziale del 

personale dipendente, dei 

collaboratori e dei titolari di borsa di 

studio.  

In particolare: 

- presidia i processi relativi al 

fabbisogno di personale, dalla 

programmazione alla sua attuazione, 

attraverso l’espletamento delle 

procedure concorsuali  dedicate, alla 

gestione delle carriere e dello stato 

giuridico 

- garantisce la corretta gestione 

economica del rapporto di lavoro 

(elaborazione e gestione delle 

retribuzioni del personale dipendente 

e assimilato) e presidia la gestione 

assistenziale e previdenziale 

- assicura il supporto alla conduzione 

delle trattative con le OO.SS e 

l’applicazione dei risultati della 

contrattazione integrativa e della 

concertazione con le rappresentanze 

sindacali 

CONCORSI E SELEZIONI 
- predisposizione bandi di concorso (RISCHIO BASSO – bassa 

discrezionalità/specifica normativa/elevato grado di pubblicità) 

- predisposizione avvisi per incarichi esterni (co.co.co.) (RISCHIO 

ALTO – alta discrezionalità/normativa di principio/medio grado di 

pubblicità/rischio requisiti personalizzati) 

- ammissione/esclusione candidati (RISCHIO BASSO – bassa 

discrezionalità/specifica normativa/elevato grado di pubblicità) 

- nomina commissioni (RISCHIO ALTO – alta 

discrezionalità/normativa di principio/medio grado di pubblicità) 

- prove concorsuali/selettive (RICHIO ELEVATO – elevata  

discrezionalità delle Commissioni - potere decisionale in capo a 

singole persone)  

- Verifica da parte di un 

comitato tecnico scientifico sui 

requisiti per incarichi esterni 

- Rotazione componenti 

Commissioni 

- Controllo e verifica sull’attività 

istruttoria da parte di almeno 

un secondo addetto 

- Programmazione delle 

esigenze di personale con 

incarico esterno (co.co.co.) 

- Strumenti di ulteriore garanzia 

dell’anonimato dei candidati 

- Standardizzazione procedure 

- Formazione normativo-

specialistico e valoriale 

- Verifica della rotazione nelle 

commissioni  

- Strumenti di programmazione 

delle esigenze di personale 

- Massima trasparenza dei 

procedimenti 

- Tutela anonimato denunciante  

Componenti commissioni e 

personale ausiliario (personale 

UOAP, personale dirigente, 

addetti alla vigilanza) – Direzione 

Aziendale con funzione 

decisionale nel processo 

Segnalazioni tempestiva 

degli illeciti 

AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI DIPENDENTI IZSUM (RISCHIO 

MEDIO - media discrezionalità/ normativa aziendale/ medio grado 

di pubblicità) 

- Tetto individuale al numero di 

incarichi esterni al personale 

- Standardizzazione procedure  

- Formazione normativo-

specialistico e valoriale 

- Verifica numero e tipologia 

incarichi autorizzati 

Addetti UOAP, Addetti Segreteria 

Direzione, Dirigenti apicali – 

Direzione Aziendale con funzione 

decisionale nel processo 

Segnalazioni tempestiva 

degli illeciti 

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI (RISCHIO BASSO - bassa 

discrezionalità/ sussistenza di specifici meccanismi di 

verifica/specifica normativa/medio grado di pubblicità) 

- Riscontro di almeno due 

addetti  

- Verifica sull’attività istruttoria 

da parte del responsabile UOAP  

- Standardizzazione procedure 

- Formazione normativo-

specialistico e valoriale 

- Verifica periodica 

Addetti UTEPQ (Ufficio 

Trattamento Economico 

Previdenziale e di Quiescenza) 

Segnalazioni tempestiva 

degli illeciti 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE 
- nulla osta, autorizzazioni (RISCHIO BASSO - bassa discrezionalità/ 

sussistenza di specifici meccanismi di verifica/specifica normativa) 

- gestione presenze (RISCHIO MEDIO – bassa rotazione degli 

addetti/controlli ridotti) 

- Riscontro di almeno due 

addetti  

- Verifica sull’attività istruttoria 

da parte del responsabile UOAP  

- Standardizzazione procedure 

- Formazione normativo-

specialistico e valoriale  

- Verifica periodica 

- Riscontro autocertificazioni 

- Controlli a campione sulle 

presenze 

- Addetti UOAP, Dirigenti apicali, 

Direzione Aziendale con funzione 

decisionale nel processo  

- Addetti UISA e Dirigenti 

responsabili (registrazione 

presenze) 

Segnalazioni tempestiva 

degli illeciti 

 
 
GRADI DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ (LEGENDA) 
 

BASSO 
Attività a bassa discrezionalità/Normativa specifica/elevato grado di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente inferiore ad €. 1.000,00 /Potere decisionale in capo a più persone/Presenza di specifici 

meccanismi di verifica o controllo esterno/Rotazione di funzionari e addetti 

MEDIO 
Attività a media discrezionalità/Normativa di principio/medio grado di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente tra €. 1.000,00 ed €. 10.000,00 /Potere decisionale in capo a poche persone/Meccanismi di 

verifica o controllo ridotti /Ridotta rotazione di funzionari e addetti 

ALTO 
Attività ad alta discrezionalità/ridotta pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente tra €. 10.000,00 ed €. 50.000,00 /Potere decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di verifica o controllo ridotti 

/Scarsa rotazione di funzionari e addetti 

ELEVATO 
Attività a discrezionalità massima/Assenza di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente superiore ad €. 50.000,00 /Potere decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di verifica solo a campione e 

controlli ridotti /Nessuna rotazione di funzionari e addetti 

CRITICO 
Attività a discrezionalità massima/Assenza di pubblicità del procedimento/Valore economico mediamente superiore ad €. 100.000,00 /Potere decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di verifica e controllo assenti 

/Nessuna rotazione di funzionari e addetti/Casistica di precedenti storici di fatti corruttivi/Rischio di danni alla salute in caso di abusi 

 
  



REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO INTERNO DEI SERVIZI DELL’ISTITUTO 
(approvato con Deliberazione CdA nn. 4 e 10 del 2011) 

 
DECLARATORIA ATTIVITA DELL’U.O. AMMINISTRAZIONE PERSONALE 
L’U.O. semplice Amministrazione del Personale è affidata ad un dirigente amministrativo. Al dirigente è affidato 

annualmente un budget, oltre che per l’acquisizione di servizi necessari alla propria attività, per il pagamento degli 

stipendi e dei compensi ed emolumenti anche alle altre figure presenti in azienda, che è tenuto a rispettare in 

relazione ai conti economici assegnati nell’anno di esercizio, assumendo la responsabilità amministrativa dei 

relativi procedimenti. Il dirigente dell’U.O. è membro della delegazione di parte pubblica nelle trattative per la 

stipulazione dei contratti integrativi locali, che sottoscrive unitamente al Direttore Generale e al Direttore 

Amministrativo. L’U.O. si articola in due Uffici di cui uno denominato “Ufficio Trattamento Giuridico del Personale” 

ed è tenuto direttamente dal dirigente dell’U.O. e l’altro denominato “Ufficio Trattamento Economico, 

Previdenziale e Quiescenza del Personale” affidato ad un collaboratore amministrativo professionale cat. D/DS con 

posizione organizzativa al quale il dirigente affida il budget relativo al pagamento degli stipendi dei dipendenti e 

dei compensi ed emolumenti alle altre figure presenti in Istituto. 

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E DI QUIESCENZA DEL PERSONALE 
All'Ufficio, la cui responsabilità è affidata ad un collaboratore amministrativo professionale cat. D/DS con posizione 

organizzativa, sono attribuite le seguenti attività: 

· predisporre e gestire gli inquadramenti, le tabelle economiche, le formule di calcolo, le voci stipendiali e i dati 

relativi agli assoggettamenti fiscali, previdenziali e assistenziali del personale dipendente e parasubordinato 

(contratti di Co.co.co., Borsisti, Amministratori, Revisori dei Conti, Nucleo Valutazione e Dirigenza a tempo 

determinato); 

· liquidazione competenze variabili mensili relativi a straordinario, incentivazioni, arretrati, etc.; eseguire 

trattenute per permessi non recuperati, assenze ingiustificate, scioperi, etc. 

· liquidazione rimborso spese relative a missioni effettuate dal personale dipendente e appartenente ad altre 

Gestioni, nel territorio nazionale ed estero, dopo aver eseguito il controllo dei documenti presentati in 

applicazione della normativa vigente e predisposto adeguati prospetti per la suddivisione ed imputazione dei costi 

ai fini del Controllo di Gestione; 

· elaborazione dei prospetti riepilogativi, per tipologie contrattuali, in funzione dei relativi conti economici da 

trasmettere all’Ufficio Bilancio (SIMBV/SMOBI, ecc..); 

· elaborazione mensile delle seguenti denunce contributive e trasmissione telematica ai vari Enti competenti: 

- DMA (INPDAP) e prospetto riepilogati per Tesoreria; 

- UNIEMENS (INPS); 

- INPGI; 

- MODELLO F24EP; 

· gestire le denunce di assunzione e cessazione del personale da trasmettere agli enti competenti; 

· predisporre ed acquisire le dichiarazioni relative a detrazioni di imposta; 

· gestire le partite debitorie contratte dal personale dipendente per cessioni, prestiti, riscatti, ricongiunzioni, mutui 

e quote per pignoramento o alimenti; 

· gestire le trattenute delle quote sindacali;  

· gestire gli assegni per il nucleo familiare, verificare le dichiarazioni e condizioni normative per la loro erogazione; 

· trattare le pratiche per la concessione di piccoli prestiti o cessione di 1/5 della retribuzione (presso società 

finanziarie o INPDAP); 

· provvedere alla compilazione dei modello DS22 e DL 86/88 bis per l’attribuzione dell’indennità di disoccupazione 

al personale incaricato a tempo determinato; 

· operare i conguagli fiscali e previdenziali di fine anno; 

· provvedere alla gestione annuale delle certificazioni fiscali e previdenziali del datore di lavoro (Mod. CUD); 

· gestire la procedura relativa all’assistenza fiscale indiretta; provvedere all’acquisizione dei dati, all’inserimento ed 

elaborazione dei conguagli e alla pianificazione delle trattenute d’imposta trasmesse dall’agenzia delle entrate; 

· provvedere alle seguenti denunce annuali: 

- O.N.A.O.S.I. (semestrale) e INAIL ; 

- Mod. 770 con denuncia INPDAP e INPS; 

· provvedere alla elaborazione del Conto Annuale: studio, predisposizione e stesura delle tabelle per la rilevazione 

statistica da trasmettere al Ministero del Tesoro – Ragioneria Regionale dello Stato; 

· collaborare con l’Ufficio Bilancio per la quantificazione delle spese del personale e degli organi dell’Ente per la 

formulazione del bilancio preventivo e consuntivo; 

· istruire e gestire i procedimenti di riscatto, ricongiunzione, etc.; 

· istruire le pratiche per il trattamento di fine servizio (Mod. 350/P) e trattamento di fine rapporto (Mod. TFR/1); 

· istruire le pratiche per l’indennità ENPDEP; 

· gestire la procedura informatica INPDAP per il calcolo della pensione; tenuta ed aggiornamento dell’archivio 

storico dei dati retributivi (sviluppo e il calcolo del Mod. PA04), giuridici ed anagrafici del personale; 

· predisporre deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie su indicate; 

· attività di collaborazione con l’U.O. Programmazione, Coordinamento e Controllo al mantenimento e costante 

aggiornamento dell’integrazione tra il sistema di gestione del personale e la Contabilità Analitica anche ai fini del 

ribaltamento dei dati retributivi di tutte le gestioni elaborate mensilmente; 

· svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative e in particolare per la 

gestione della procedura informatizzata dello stato giuridico del personale e dell’aggiornamento dell’archivio dei 

fascicoli individuali; 

· provvedere agli adempimenti per quanto di competenza in applicazione delle norme vigenti e di nuova 

emanazione. 

UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE 
L’Ufficio Trattamento Giuridico del Personale, la cui responsabilità è affidata al dirigente dell’U.O. sono attribuite 

le seguenti attività: 

· fornisce collaborazione per la gestione della dotazione organica del personale e per la programmazione triennale 

delle assunzioni; 

· predisporre i bandi di concorso e di selezione e gestire le procedure inerenti: pubblicazione, ammissione o 

esclusione, convocazione dei candidati, pubblicità delle graduatorie ed utilizzo delle stesse con predisporre degli 

atti relativi; 

· gestire procedure di mobilità e comando del personale; 

· gestire la procedura informatizzata dello stato giuridico del personale, dipendente e non, tenuta e aggiornamento 

dell'archivio dei fascicoli individuali, degli atti e della documentazione inerente in collaborazione con l’Ufficio 

Trattamento Economico; 

· predisporre gli atti per l'autorizzazione allo svolgimento di attività esterne o incarichi e raccolta delle certificazioni 

relative alle prestazioni effettuate; 

· gestisce il controllo delle malattie, delle procedure di idoneità all'espletamento mansioni e per il riconoscimento 

della causa di servizio; 

· predisporre adempimenti derivanti da leggi, contratti, circolari, direttive ministeriali o altri provvedimenti 

normativi per quanto riferibili allo stato giuridico del personale; 

· provvedere alla tenuta del libro infortuni, denunce, alla registrazione e gestione delle pratiche infortunistiche; 

· provvedere all'istruttoria e agli adempimenti relativi ai procedimenti disciplinari ed alle attività di segreteria del 

"collegio arbitrale" e relativa gestione; 

· provvedere alle certificazioni ed altre dichiarazioni di servizio; 

· gestire gli istituti di modifica od estinzione del rapporto di lavoro; 

· provvedere alla gestione dei Contratti Nazionali di Lavoro; 

· porre in essere gli atti di esecuzione dei contratti collettivi aziendali; 

· gestire le istanze del personale e gli atti conseguenti; 

· porre in essere atti di raccordo con i Collegi tecnici per le materie di competenza; 

· provvedere all’invio di quanto di competenza agli organi sovraordinati in materia di permessi, distacchi, anagrafe 

prestazioni etc.; 

· predisporre deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie su indicate; 

· svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative; 

· provvedere agli adempimenti per quanto di competenza in applicazione delle norme vigenti e di nuova 

emanazione. 



U.O. GESTIONE BENI, SERVIZI E LAVORI – ATTIVITÀ A R ISCHIO CORRUZIONE 

STRUTTURA ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE 
PROPOSTE SOLUZIONI 

IPOTIZZATE 

MECCANISMI DI 
FORMAZIONE, ATTUAZIONE E 

CONTROLLO DELLE 
DECISIONI IDONEE A 

PREVENIRE IL RISCHIO DI 
CORRUZIONE 

DIPENDENTI DESTINATI A 
OPERARE IN SETTORI 

PARTICOLARMENTE ESPOSTI 
ALLA CORRUZIONE E DA 

INSERIRE NEI PROGRAMMI DI 
FORMAZIONE 

ATTIVITA’ DEI 
DIPENDENTI 

NEI  CONFRONTI DEL 
RESPONSABILE DEL 

PIANO DI 
PREVENZIONE 

L’ Unità Operativa Gestione Beni, 
Servizi e Lavori è struttura semplice 
suddivisa in tre uffici 
1) Ufficio Acquisizione Beni 
2) Ufficio Acquisizione Servizi ed 
Economato 
3) Ufficio Servizi Tecnici - Patrimonio 
che si occupa della acquisizione di beni e 
servizi, nonché della gestione del 
patrimonio dell’Istituto. 
In particolare: 
- elabora il piano annuale/pluriennale 
degli investimenti e dei consumi 
- predispone i bandi di gara, capitolati, 
lettere di invito per l’espletamento delle 
gare e delle altre procedure per la scelta 
del contraente per le materie di 
competenza 
- si occupa della gestione esecutiva dei 
contratti 
- provvedere alla emissione e gestione 
degli ordini e della liquidazione fatture 
- gestisce gli adempimenti nei confronti 
degli organi/autorità preposti (A.V.C.P., 
Osservatorio, ecc.) 

PIANO ANNUALE/TRIENNALE INVESTIMENTI E CONSUMI 
- acquisizione bisogni da parte delle AA.OO (NESSUN RISCHIO) 
nessuna discrezionalità /specifiche disposizioni normative e regolamentari 
interne 
- approvazione piano (NESSUN RISCHIO) nessuna discrezionalità 
/specifiche disposizioni normative e regolamentari interne/pubblicità 
- attuazione piano (RISCHIO BASSO) bassa discrezionalità/specifici atti 
amministrativi 

- razionalizzazione della fase di 
controllo e verifica sull’attività 
istruttoria ed esecutiva 

- formazione normativo-specialistico 
- strumenti di programmazione 
delle esigenze di personale 
- trasparenza dei procedimenti 

Addetti U.O.G.B.S.L., Dirigenti area 
tecnico-sanitaria, Direzione 
Aziendale 

Segnalazioni tempestiva 
degli illeciti 

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
- predisposizione della documentazione di gara (RISCHI ALTO) alta 
discrezionalità sulla scelta dei requisiti tecnico-amministrativi/ assenza di 
pubblicità 
- provvedimenti a contrarre (RISCHIO ALTO) alta discrezionalità sulla 
tipologia di procedimento da seguire/normativa nazionale/pubblicità 
- nomina commissione di gara (RISCHIO ALTO) alta discrezionalità/ 
normativa di principio/ basso grado di pubblicità 
- svolgimento gara (RISCHIO BASSO) media discrezionalità/normativa di 
settore/sedute di gara pubbliche 
- aggiudicazione (NESSUN RISCHIO) nessuna discrezionalità/specifica 
normativa/ elevato grado di pubblicità 

- definizione/implementazione 
delle misure di prevenzione dei 
rischi e adozione protocolli 
operativi interni  tese a favorire 
comportamenti conformi alle leggi 
e ai principi di buona 
amministrazione 
- controllo a campione sugli atti 
con un sistema che preveda una 
standardizzazione degli atti 
amministrativi attraverso schede 
che contengono i requisiti minimi, 
utili per la predisposizione degli atti 
con funzione di di ceck-list per il 
controllo successivo a campione 
- monitoraggio dei tempi di 
conclusione dei procedimenti 
- meccanismi di sostituzione in 
caso di inerzia e ritardi sui tempi di 
conclusione dei procedimenti 
- rotazione componenti 
commissioni 
- istituzione di un gruppo di 
valutazione delle specifiche 
tecniche specificatamente formato 
che valuti la documentazione 
presentata 

- formazione normativo-specialistico 
- strumenti di programmazione 
delle esigenze di personale 
- trasparenza dei procedimenti 
- tutela anonimato denunciante 
- verifica della rotazione nelle 
commissioni 

Addetti U.O.G.B.S.L., Segreteria 
Direzione, Dirigenti area tecnico-
sanitaria; Direzione Aziendale, 
Componenti Commissioni 

Segnalazioni tempestiva 
degli illeciti 

ESECUZIONE DEI CONTRATTO  
- fase gestionale (RISCHIO BASSO) bassa discrezionalità/specifici 
meccanismi di verifica/specifica normativa 
- fase conclusiva/collaudo (RISCHIO BASSO) bassa discrezionalità/ 
specifici meccanismi di verifica/riscontro 

- rotazione direttore esecuzione del 
contratto ex art. 119 del D.Lgs. n. 
163/06 e ss.mm.ii. 
- rotazione componenti 
commissioni di collaudo 

- formazione normativo-specialistico 
- strumenti di programmazione 
delle esigenze di personale 
- trasparenza dei procedimenti 
- tutela anonimato denunciante 

Addetti U.O.G.B.S.L., Dirigenti area 
tecnico-sanitaria, Componenti 
Commissioni 

Segnalazioni tempestiva 
degli illeciti 

EMISSIONE E GESTIONE DEGLI ORDINI/PAGAMENTI 
- emissione ordini (NESSUN RISCHIO) bassa discrezionalità/ specifiche 
disposizioni normative e regolamentari interne/pubblicità 
- liquidazione competenze (RISCHIO BASSO) nessuna discrezionalità/ 
specifiche disposizioni normative e regolamentari interne/pubblicità 

- standardizazione delle procedure 
- formazione normativo-specialistico 
- trasparenza dei procedimenti 

Addetti U.O.G.B.S.L., Dirigenti area 
tecnico-sanitaria 

Segnalazioni tempestiva 
degli illeciti 



GESTIONE PATRIMONIO 
- tenuta inventario (NESSUN RISCHIO) nessuna discrezionalità/ 
specifiche disposizioni normative e regolamentari interne 
- gestione patrimonio (RISCHIO BASSO) bassa discrezionalità/specifica 
normativa di settore 

- standardizazione delle procedure 

- formazione normativo-specialistico 
- strumenti di programmazione 
delle esigenze di personale 
- trasparenza dei procedimenti 

Addetti U.O.G.B.S.L. 
Segnalazioni tempestiva 
degli illeciti 

GESTIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI 
ORGANI/AUTORITÀ PREPOSTI 
(NESSUN RISCHIO) nessuna discrezionalità /specifiche disposizioni 
normative e regolamentari interne/pubblicità 

- standardizazione delle procedure 
- formazione normativo-specialistico 
- trasparenza dei procedimenti 

Addetti U.O.G.B.S.L. 
Segnalazioni tempestiva 
degli illeciti 

 
 
GRADI DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ (LEGENDA) 
 
Il grado di rischio indicato nella tabella di cui sopra è rappresentato dal combinato disposto dei valori economico e regolamentare di seguito identificati 
 

Descrizione valore economico Descrizione valore regolamentare Grado di rischio 
valore economico del processo livello di regolamentazione dell’attività sulla base di tre fattori: 

a) presenza e costante utilizzo delle procedure 
b) presenza e sistematica attuazione di controlli efficaci 
c) capacità (abilità e formazione) del personale nel gestire le attività e i controlli 

grado di rischio 

- nessun impatto economico - completamente sotto controllo 
- presenza disposizioni normative e di procedure interne che identifichino in modo preciso l’attività da svolgere 

nessun rischio 

- impatto non significativo ≤ 40.000,00 - completamente sotto controllo 
- presenza disposizioni normative e di procedure interne che identifichino in modo preciso l’attività da svolgere 
- presenza di procedure interne definite/presenza di controlli interni 

basso 

- impatto minimo > 40.000,00 ≤ 100.000,00 - sotto controllo 
- presenza di procedure interne definite/presenza di controlli interni 

medio 

- impatto di minore rilevanza > 100.000,00 ≤ alla soglia 
comunitaria 

- controllata 
- presenza di procedure interne con alcuni controlli interni; 

alto 

- impatto rilevante > alla soglia comunitaria - regolamentata 
- presenza di procedure interne / con alcuni controlli interni; 

elevato 

- impatto particolarmente rilevante > alla soglia comunitaria - incontrollata 
- attività non regolamentata / assenza di controlli 

critico 

 



Struttura organizzativa dell’ente con associate le attività a rischio corruzione e relativa proposte/soluzioni ipotizzate 
 

Struttura Attività a  Rischio di 
corruzione 

Proposte/soluzioni ipotizzate Meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle 
decisioni idonee a prevenire 

il rischio di corruzione 
 

Dipendenti destinati a operare 
in settori particolarmente 

esposti alla corruzione e da 
inserire nei programmi di 

formazione 
 

Attività dei dipendenti 
nei  confronti del 

responsabile del piano di 
prevenzione 

 
Ufficio Contratti e 

Contenzioso 

 
REDAZIONE CONTRATTI 

 
tipologia di contratti la cui 
istruttoria relativa alla 
procedura di scelta del 
contraente  è svolta  (incarichi 
di consulenza) dall’Ufficio 
Contratti e Contenzioso: 
-prestazione di opera 
intellettuale. 
 

Fasi dei processi amm.vi : 
1. Predisposizione Bando e 

delibera di approvazione 
Bando; 

2. Pubblicazione sul sito 
web del Bando; 

3. Ricezione domande di 
partecipazione 

4. Disposizione nomina 
Commissione 
esaminatrice  dei 
candidati; 

5. Delibera di 
approvazione atti 
Commissione 
esaminatrice e 
affidamento incarico; 

6. Pubblicazione sul sito 
web dell’Informativa  
del soggetto affidatario 
dell’incarico; 

7. Redazione contratto di 
affidamento incarico 

8. Fase esecuzione 
contratto: varianti 

 Procedura di scelta del 
contraente ( incarichi di 
consulenza) 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischio alto 
 
Rischio nullo 
 
Rischio nullo 
 
Rischio alto 
 
 
Rischio medio  
 
 
 
 
Rischio nullo 
 
 
 
Rischio nullo 
 
 
Rischio alto 
 

Rotazione dei dipendenti  che 
operano in uffici a rischio 
corruzione. 
 
Assicurare l’anonimato dei 
dipendenti che denunciano casi di 
corruzione. 
 
Fissare riunioni periodiche con gli 
altri dipendenti  al fine di 
confrontare le soluzioni 
prospettate. 
 
Verifica periodica al fine di 
procedere al controllo del rispetto 
delle condizioni di correttezza e 
legittimità dei procedimenti in 
corso o già conclusi. 
 
Prevedere nei bandi che il mancato 
rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti 
di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara. 
 
Monitoraggio specifico e 
rilevazione di dati con riguardo al 
conferimento di incarichi con o 
senza bando. 
 
Individuare procedure appropriate 
per selezionare i dipendenti 
destinati  ad operare in settori 
particolarmente esposti alla 
corruzione. 
 
Astensione in caso di conflitto di 
interessi. 
 
Asa 

Predisposizione di un piano 
di formazione e 
aggiornamento di tutto il 
personale sulla prevenzione 
della corruzione. 
 
Percorso formativo del 
personale sui temi dell’etica  
e della legalità. 
 
Formazione periodica  dei 
dipendenti che operano nei 
settori in cui è più elevato il 
rischio di corruzione. 

 
RUP dei procedimenti di scelta 
del contraente per le forniture di 
beni, servizi lavori. 
 
 Addetti in uffici  che  curano 
l’istruttoria dei procedimenti di 
scelta del contraente. 
 
RUP dei procedimenti di scelta 
dei consulenti. 
 
Dirigenti interni che svolgono 
funzioni di componenti 
Commissioni esaminatrici. 
 
Dirigenti e addetti in uffici che 
erogano vantaggi economici. 

 

Fornire al Responsabile 
della P.C. la informazioni 
necessarie e le proposte 
adeguate per l’adozione di 
misure idonee alla 
prevenzione. 
 
Segnalare al responsabile 
della P.C. ogni evento o 
dato utile per 
l’espletamento delle 
proprie funzioni. 
 
Sottoporre  al Responsabile 
della P.C. eventuali 
proposte di rotazione di 
incarichi del personale 
adibito a svolgere attività a 
rischio. 
 
Avanzare proposte per la 
rotazione del personale 
soggetto a procedimenti  
penali e/o disciplinari per 
condotta di natura 
corruttiva. 
 
Segnalazione al  
Responsabile della P.C. di 
ogni situazione di conflitto 
di interessi anche 
potenziale. 
 
Segnalazione a al  
Responsabile della P.C. di 
aver subito una 
discriminazione  per aver 
denunciato casi corruttivi. 



 
tipologia di contratti la cui 
istruttoria relativa alla 
procedura di scelta del 
contraente  è svolta 
dall’UOAP e dall’UOGBSL: 
-borse di studio 
- co.co.pro. 
- tempo determinato 
- tempo indeterminato 
- posizione organizz. 
- incarico dirigenziale 
- incarico di coordin. 
- fornitura beni, servizi e 
lavori sopra soglia 
comunitaria 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
RISCHIO NULLO 

   Supportare la Responsabile 
della P.C. attraverso pareri  
sulle problematiche di 
carattere giuridico. 

GESTIONE CONTENZIOSO 
 

Fasi processi amm.vi : 
1. Delibera di incarico 

patrocinio legale – 
affidamento diretto; 

2. Cura rapporti con studi 
legali; 

3. Delibera di esecuzione 
sentenza; 

4. Delibera presa atto 
transazione lite in 
corso; 

5. Predisposizione 
denunce-querele alla 
giurisdizione ordinaria 
e contabile. 

6. Atti relativi al 
recupero dei crediti 
(messa in mora, 
domande di 
insinuazione al 
passivo, ecc.) 

7. Atti di contestazione 
fatture; 

8. Attività di supporto di 
carattere giuridico - 
amministrativo per le 
altre articolazioni 
organizzative; 

 
 

 
 
 
Rischio alto 
 
Rischio nullo 
 
Rischio nullo 
 
Rischio alto 
 
 
Rischio medio 
 
 
Rischio medio 
 
 
 
 
Rischio nullo 
 
 
Rischio nullo 

    

 



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE 

Mappatura dei processi delle strutture tecnico-sanitarie: attività a rischio di corruzione e relative misure di prevenzione 

 

 

 

Strutture  

tecnico-sanitarie e relativi 

processi 

Attività a rischio di corruzione 

(valutazione e ponderazione del 

rischio) 

Proposte/soluzioni ipotizzate 

(misure di prevenzione e 

trattamento del rischio) 

Meccanismi di 

formazione, attuazione 

e controllo delle 

decisioni idonee a 

prevenire il rischio di 

corruzione 

Dipendenti destinati a 

operare in settori 

particolarmente 

esposti alla corruzione 

e da inserire nei 

programmi di 

formazione 

Attività dei 

dipendenti nei 

confronti del 

responsabile del 

piano di 

prevenzione 

Segreteria Direzione 

Generale:  
L’unità Operativa è 

collocata in Staff alla 

Direzione Generale e la 

relativa responsabilità è 

affidata ad un funzionario 

appartenente al ruolo 

amministrativo e allo 

stesso sono attribuite le 

competenze stabilite nel 

Regolamento dei Servizi. 

 

Provvedimenti deliberativi: 

Controllo degli atti deliberativi alla 

firma della Direzione (RISCHIO BASSO) 

 

 

 

***** ***** **** 

Segnalazione 

tempestiva degli 

eventuali illeciti 

Supporto al Direttore Generale: 

Adempimenti amministrativi e 

contabili di competenza (Richieste 

rimborsi spese, richieste anticipi su 

missioni, rimborsi spese del Nucleo di 

Valutazione (RISCHI BASSO) 

 

Gestione della posta: 

Documenti in partenza ed in arrivo 

della Direzione Generale (RISCHIO 

BASSO) 

 

Gestione del Flusso Documentale 

inerente le pratiche della Direzione 

Generale (PROCEDURE QUALITA’) 

(RISCHIO BASSO) 

***** ***** ***** 

Segnalazione 

tempestiva degli 

eventuali illeciti 

Attività di Segreteria: 

Supporto alla Direzione nella 

organizzazione delle trasferte e 

gestione dei rapporti con l’esterno 

(RSCHIO BASSO) 

***** ***** **** 

Segnalazione 

tempestiva degli 

eventuali illeciti 



Gestione del Budget “Spese di 

Rappresentanza” iscritte a bilancio 

(RISCHIO BASSO) 

 

***** ***** ***** 

Segnalazione 

tempestiva degli 

eventuali illeciti 

 
Liquidazione delle competenze per 

impegni assunti su indicazione del 

Ministero della Salute 

**** ***** ***** 

Segnalazione 

tempestiva degli 

eventuali illeciti 
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TABELLA MAPPATURA UNITA' OPERATIVA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE – REV. 002 DEL 4/12/2015 

Struttura Attività a 
Rischio di 
corruzione 

Proposte/soluzioni  Anni 2014 - 2015  Proposte di miglioramento anni 2015 - 
2016 

Meccanismi di 
formazione, 
attuazione e 
controllo delle 
decisioni idonee a 
prevenire il rischio 
di corruzione 

Dipendenti 
destinati a operare 
in settori 
particolarmente 
esposti alla 
corruzione e da 
inserire nei 
programmi di 
formazione 

Attività dei dipendenti 
nei confronti del 
responsabile del piano 
di prevenzione 
La presente colonna 

risulta essere di 

carattere generale ed è 

valida per tutte le 

analisi effettuate dalla 

struttura 

 

 
ANALISI DEI FABBISOGNI 
FORMATIVI 
 

- effettua la ricognizione dei 

bisogni formativi, alla luce 

degli obiettivi strategici 

aziendali 

 

- supporto alla Direzione per 

la definizione delle politiche 

e delle strategie per la 

soddisfazione del bisogno 

formativo  

 

- collabora con i responsabili 

scientifici delle specifiche 

attività formative al fine di 

delineare gli obiettivi 

formativi, 

 

- predispone  le modalità di 

valutazione 

dell’apprendimento ed 

individua le metodologie 

didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BASSO RISCHIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso dell’anno 2014 sono state attuate le seguenti attività: 

1) Il Piano della Qualità della Formazione, già approvato dalla 

Direzione Generale, è stato, dopo opportune e doverose 

modifiche, inserito formalmente all’interno del Sistema Qualità 

dell’Ente diventando pertanto documento prescrittivo dell’Ente.  

2) Sono state attuate varie riunioni con Comitato Scientifico ECM, 

Collegio di Direzione, Consiglio dei Sanitari e con I Responsabili 

Scientifici dell’Ente al fine di condividere formalmente l’analisi dei 

fabbisogni formativi e la conseguente approvazione del Piano 

della Formazione.  

Anno 2015 
Nel corso dell’anno non sono intervenuti cambiamenti rilevanti  

rispetto a tale processo. In particolare: 

- sono state applicate le procedure aggiornate nel 2014 ed 

indicate nel Piano della Qualità della Formazione ECM; 

- la  Modulistica della formazione aggiornata nel 2014  è stata 

inserita nel Sistema della Qualità dell’Ente diventando prescrittiva. 

Trattasi di un processo con:  

- Attività a bassa discrezionalità,  

- Regolamentazione aziendale,  

- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali,  

- Potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a più 

persone,  

- Valore economico di norma inferiore a € 250,00 per ciascuna 

attività formativa rivolta a personale dipendente, 

- Presenza del Comitato Scientifico ECM che supporta la 

Direzione aziendale per tale analisi e valuta le proposte per 

l’organizzazione di attività formative aziendali interne ed 

esterne, 

- Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o 
controllo esterno, 

- Regolamentazione ECM 
- Monitoraggio e verifiche annuali. 
Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a BASSO 
RISCHIO 

Come spunti di miglioramento si propone 

la Revisione del Regolamento interno in 

materia di linee guida per le attività 

formative con indicazione di specifiche 

procedure di scelta del personale indicato 

quale docente e/o partecipante / 

responsabile scientifico prevedendo un 

tetto di attività formative annuali massime 

per partecipante / docente / responsabile 

scientifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il personale è stato 

addestrato nel 

2015  sia rispetto  

alle procedure del 

Sistema Qualità 

della Formazione, 

ECM che   rispetto 

ad aspetti 

amministrativi utili 

per prevenire il 

rischio di 

corruzione . Tutto il 

personale U.O.F.A 

è formato in 

materia di 

prevenzione alla 

corruzione e 

rispetto ai 

procedimenti 

amministrativi in 

materia di 

trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fornire al Responsabile 

della P.C. informazioni 

necessarie e proposte 

per l’adozione di misure 

idonee alla prevenzione. 

 

 

Segnalare al 

responsabile della P.C. 

illeciti ogni situazione di 

conflitto di interessi 

anche potenziale. 

 

Segnalazione 

tempestiva degli illeciti 
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REDAZIONE / APPROVAZIONE 
DEL PIANO FORMAZIONE 
 
L’Unità Formazione Collabora alla 

predisposizione dei piani annuali 

/ pluriennali riguardanti la 

formazione e l’aggiornamento 

professionale aziendale per la 

programmazione delle attività di 

formazione e per 

l’aggiornamento professionale 

obbligatorio e facoltativo; 

 

 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO 
FORMATIVO 
Gestione / coordinamento del 

Piano di Formazione Aziendale in 

base alle esigenze di formazione 

rilevate dalle articolazioni 

organizzative e la realizzazione di 

attività formative e 

aggiornamento professionale 

attivate all’interno ed all’esterno 

dell’Istituto: 

 

-predispone i provvedimenti 

riguardanti i corsi a diretto 

coordinamento, i corsi di 

aggiornamento; 

 

-predispone gli atti necessari per 

l'adozione dei provvedimenti di 

autorizzazione per le attività 

formative organizzate 

dall’Istituto; 

 

-gestisce i rapporti con altre 

istituzioni per le attività di 

formazione ed aggiornamento 

 

-collabora per quanto di 

competenza alla predisposizione 

degli atti propedeutici per 

la stipula di convenzioni, accordi 

 
 
BASSO RISCHIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MEDIO  BASSO 
RISCHIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puntuale definizione di protocolli operativi e le azioni messe in 

campo, come meglio descritte al punto precedente, consentono di 

codificare il presente punto come a BASSO RISCHIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno  2014 e 2015  l’U.O. Formazione ha proceduto 

a suddividere il presente processo nei sottoelencati sub-processi: 

 
1) Incarichi di Docenze esterne e/o organizzazione di Corsi per il 
fabbisogno formativo dell’Ente e/o per l’organizzazione di delle 
attività formative istituzionali per personale esterno. 
 

Nel 2014 nelle more della revisione del regolamento per 

l’espletamento della formazione e dei correlati atti amministrativi, 

una specifica modulistica con lo scopo di definire meglio le 

motivazioni e i criteri di scelta dei Docenti esterni da parte del 

Responsabile Scientifico. E’ stata altresì introdotta la specifica 

richiesta di verifica in merito alla sussistenza di potenziali conflitti 

di interesse da parte del Responsabile scientifico / proponente 

dell’incarico. 

Si è proceduto all’introduzione delle dichiarazioni di assenza di 

conflitto di interessi, anche potenziale, da parte dei docenti 

incaricati e si è adottata, come prassi, l’attestazione da parte del 

Direttore Generale dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di 

situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per gli incarichi 

conferiti. 

Nel 2015 in continuità a quanto fatto nel 2015, nelle more della 

revisione del Regolamento per l’organizzazione delle attività 

formative e dei correlati atti amministrativi, è stata utilizzata la 

specifica procedura e la modulistica inerente le proposte/richieste 

di docenti esterni che  consente  di: 

- dare trasparenza alla/e proposta/e formulata/e dal Responsabile 

Scientifico dell’evento in quanto è obbligatorio specificare  le 

motivazioni  ed i criteri di scelta dei Docenti nonché la verifica di 

sussistenza di potenziali conflitti di interesse. 

 

Pubblicazione di tutti gli incarichi di docenza affidati nel 2015 

corredati delle attestazioni previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come spunti di miglioramento si 

propongono le seguenti azioni: 

• la creazione di un elenco ufficiale 
dei fornitori della formazione 
aziendale in conformità al Piano 
della Qualità, 

• la periodica verifica, utilizzando 
idonee Check-list, al fine di 
procedere al controllo del rispetto 
delle condizioni di correttezza e 
legittimità dei procedimenti in 
corso o già conclusi, 

• il monitoraggio specifico del 
processo correlato al conferimento 
di incarichi e rilevazione di dati , 

• il controllo a campione sugli atti 
prodotti, 

• l’adozione di una procedura che 
preveda la standardizzazione degli 
atti amministrativi, 

• l’adozione di meccanismi di 
sostituzione in caso di inerzia e di 
reiterati ritardi sui tempi di 
conclusione dei procedimenti. 

Da ultimo, in tema di incarichi, si 

raccomanda di inserire nei piani 

anticorruzione i contenuti previsti 

dall’Allegato 1 al piano nazionale 

anticorruzione. Detto Allegato chiarisce che 

rimane estraneo al regime delle 

autorizzazioni e comunicazioni 

l'espletamento degli incarichi 

espressamente menzionati nelle lettere da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale da 

inserire in attività 

formative 

specifiche: 

Direzione 

aziendale,  Direttori 

SC,  Responsabili 

Scientifici, 

Personale  U.O. F.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnalazione 

tempestiva degli illeciti 
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o contratti per la realizzazione di 

eventi formativi; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASSO RISCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattasi di un processo con:  

- Attività a media discrezionalità in quanto gli uffici esposti 

sono la Direzione aziendale, i Direttori di Struttura 

complessa, i Responsabili Scientifici, l’U.O. Formazione e 

l’U.O. Gestione beni e servizi, 

- Regolamentazione aziendale su compensi e rimborsi spese,  

- Potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a singole 

persone,  

- Presenza del Comitato Scientifico ECM che supporta la 

Direzione aziendale per tale analisi e valuta le proposte per 

l’organizzazione di attività formative aziendali interne ed 

esterne, 

- Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o 
controllo esterno, 

- Regolamentazione ECM, 
- Pubblicazione degli incarichi in conformità alla vigente 

normativa, 
- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali,  
- Adesione dell’Ente a Consorzi pubblici e/o stipula di 

protocolli d’intesa con Enti pubblici.  
 

Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a MEDIO - 
BASSO RISCHIO 
 
 
2) Partecipazione del personale dipendente ad attività formativa 
e/o aggiornamento e/o attività congressuali. 
Nel corso dell’anno 2014 l’U.O. Formazione ha predisposto la 

revisione della Procedura Gestionale della Qualità che gestisce il 

processo della formazione dell’Ente PRQ QAS 009. Nel 2015 delle 

Procedure Gestionali di Qualità PRQ QAS 009 che gestisce il 

processo di formazione dell’ Ente. 

 

Trattasi di un processo con:  

- Attività a bassa discrezionalità in quanto soggiace a controlli 

ed autorizzazioni successive da parte della Direzione 

aziendale,  

- Regolamentazione aziendale,  

- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali,  

- Potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a più 

persone,  

- Valore economico di norma inferiore a € 250,00 per ciascuna 

attività formativa rivolta a personale dipendente, 

- Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o 
controllo esterno. 

Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a BASSO 
RISCHIO 

a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del Dlgs 

n.165 del 2001. 

Come spunti di miglioramento si rimanda a 

quanto descritto al punto ANALISI DEI 
FABBISOGNI FORMATIVI. 
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PROCEDURE ACCREDITAMENTO 
ECM 
 

- accreditamento dell’Istituto 

in qualità di provider ECM  

 

- attua le procedure 

finalizzate 

all'accreditamento degli 

eventi formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO BASSO 
RISCHIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASSO RISCHIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASSO RISCHIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Accreditamento Ente quale Provider ECM 
L’individuazione e la nomina del Comitato Scientifico ECM e dei 

relativi Componenti risulta essere un obbligo previsto dalla 

normativa ECM.  

Trattasi di un processo con:  

- Alta discrezionalità decisione in capo alla Direzione 

Aziendale,  

- Presenza normativa a carattere generale, 

- Presenza di regolamentazione ECM, 

- Presenza di regolamento interno, 

- Compenso di bassa entità economica € 30,00 a seduta oltre 

al rimborso delle spese vive sostenute, 

- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e relativa 

attestazione di verifica. 

Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a MEDIO - 
BASSO RISCHIO. 
 
Individuazione e nomina Responsabili previsti dalla normativa 
ECM 
Trattasi di un processo con:  

 

- Bassa discrezionalità decisione in capo alla Direzione 

Aziendale  

- Presenza normativa a carattere generale 

- Presenza di regolamentazione ECM 

- Presenza di regolamento interno  

- Personale con specifiche competenze di norma dipendente  

- Assenza di compenso previsto per tali incarichi 

- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e relativa 

attestazione di verifica. 

Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a BASSO 
RISCHIO. 
 
Accreditamento degli eventi formativi ECM 
 
Trattasi di un processo con:  

 

- Bassa autonomia e discrezionalità, 

- Decisione in capo a più soggetti Direzione Aziendale / 

Comitato Scientifico ECM, 

- Presenza normativa a carattere generale, 

- Presenza di regolamentazione ECM, 

- Presenza di regolamento interno,  
- Elevato grado di pubblicità.  
 

Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a BASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale da 

inserire in attività 

formative 

specifiche: 

Direttori SC,   

Personale  U.O. F.A 
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GESTIONE DEL BUDGET 
 

Gestione annuale budget per 

l’acquisizione di beni e servizi: 

- deve assicurarsi che i 

responsabili dei procedimenti per 

l’acquisizione di beni e servizi 

assumano la responsabilità 

amministrativa dei procedimenti 

stessi e che adempiano 

correttamente agli obblighi di 

tracciabilità sui flussi finanziari 

nell’acquisizione dei beni e servizi 

ai sensi della legge 136/2010 e 

s.m.i. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E 
DELLE ATTIVITA’ DI 
RENDICONTAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
NULLO 
RISCHIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
EDIO BASSO 
RISCHIO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSO RISCHIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO. 
 
 
 
Definizione del budget per l’attività formativa 
 

Trattasi di un processo con:  

 

- Bassa discrezionalità 

- Decisione in capo ad altri soggetti 

- Elevato grado di pubblicità. 

 

Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a NULLO 
RISCHIO. 
 
 
Affidamenti diretti servizi correlati alla organizzazione delle 
attività formative istituzionali (ex art. 56  e 125 del d.lgs 
163/2006)  
 
Trattasi di un processo mitigato dalla modesta entità economica 

degli affidamenti, di norma inferiori ai € 1.000,00 e dal fatto che 

gli stessi sono erogati per organizzare attività direttamente gestite 

dall’ Ente e di specifica natura istituzionale.  

 

Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a MEDIO _ 
BASSO RISCHIO. 
 
 
 
 
 
 

 

Emissione ordini  
Trattasi di un processo con:  

- Bassa discrezionalità,  

- Specifiche disposizioni normative e regolamenti interni. 

Liquidazione competenze  
Trattasi di un processo con:  

 

- Bassa discrezionalità,  

- Specifiche disposizioni normative e regolamenti interni, 

- Elevato grado di pubblicità. 

Attività di rendicontazione 
 

Trattasi di un processo con:  

- Bassa discrezionalità, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come spunti di miglioramento per una 

corretta gestione degli affidamenti diretti si 

propone di: 

• centralizzare le attività in un unico 
Settore al fine di massimizzare le 
azioni di prevenzione e di controllo 
nei confronti di azioni 
potenzialmente corruttive e per 
garantire una migliore ed efficace 
formazione di settore, 

• revisionare le procedure e il 
regolamento per tali affidamenti,  

• pubblicare, sul sito istituzionale - 
sezione “Amministrazione 
Trasparente” le informazioni 
correlate a tali affidamenti,  

• attuare verifiche a campione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale da 

inserire in attività 

formative 

specifiche: 

Direttori SC,   

Personale  U.O. F.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnalazione 

tempestiva degli illeciti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnalazione 

tempestiva degli illeciti 
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ATTIVITA’ DI MONITARAGGIO  
AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
ATTIVITA’ FORMATIVA DELL’ 
UOFA 
analizza proposte e reclami, 

predispone e diffonde 

questionari per il miglioramento 

dei rapporti con l'utenza interna 

ed esterna, finalizzati alla 

conoscenza dei relativi bisogni; 

predispone l’adozione di 

strumenti per la verifica di 

efficacia degli interventi 

formativi; 

 cura l'informazione al personale 

nonché agli operatori sanitari in 

merito all’offerta formativa; 

provvede al miglioramento degli 

aspetti legati alla gestione 

organizzativa dell’Unità 

Operativa 

 collabora alla redazione e verifica 

l'attuazione dei regolamenti 

attinenti alla formazione ed 

aggiornamento 

collabora alla individuazione ed 

introduzione di elementi di 

trasformazione e di 

orientamento allo sviluppo 

continuo della formazione utili 

anche ai fini della valutazione dei 

risultati raggiunti 

predispone e rilascia 

certificazioni frequenza relative 

ad iniziative direttamente gestite; 

 
GESTISCE LE PRATICHE DI 
DONAZIONE, 
SPONSORIZZAZIONICOMODATI 
D'USO DEI BENI MOBILI E 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASSO RISCHIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO ALTO 
RISCHIO 

 

- Processo che prevede la documentazione prodotta da più 

soggetti, 

- presenza di controlli interni / esterni, 

- elevato grado di pubblicità. 

Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a BASSO 

RISCHIO. 

Trattasi di un processo con:  

 

- Attività di monitoraggio,  

- Valutazione / decisione in capo a più persone (Responsabili 

Scientifici / personale Formazione / Direzione aziendale / 

Coinvolgimento di altri Dirigenti ),  

- Presenza di regolamentazione / controlli interni ed esterni / 

Verifica Ente che certifica accreditamento ECM, 

- Presenza del Comitato Scientifico Formazione ECM ed altri 

organi interni,  

- Presenza di sistemi informativi / tracciabilità dei flussi,  

- Pubblicazione degli esiti e degli atti deliberativi. 

 

Per le motivazioni esposte risulta essere codificato a BASSO 
RISCHIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito a questa specifica attività si notifica che, ad oggi, non è 

stata mai attuata e gestita dall’U.O. Formazione.  

Nel caso in cui si ravvisasse la necessità di renderla operativa la 

stessa potrà essere disposta dalla Direzione aziendale per il 

tramite di specifici atti amministrativi.  

Particolare menzione deve essere posta nel caso di richiesta di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adozione procedure,  regolamenti e 

contratti tipo in materia di 

sponsorizzazione. 
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IMMOBILI OFFERTI DA SOGGETTI 
PUBBLICI E/O PRIVATI CONNESSI 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
FORMATIVI. 

sponsorizzazioni di attività formative che, obbligatoriamente, 

devono essere regolamentate e confinate in specifici contratti ai 

quali deve essere data, nella piena logica della trasparenza, ampia 

pubblicazione. 

A parere della scrivente si ritiene che il rischio corruzione possa 

essere classificato come MEDIO RISCHIO.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADI DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ (LEGENDA) 
 

NULLO 
Attività senza  discrezionalità/Normativa specifica/elevato grado di pubblicità del procedimento/Potere decisionale in capo a più 

persone/Presenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno/Rotazione di funzionari e addetti 

BASSO 
Attività a bassa discrezionalità/Normativa specifica/elevato grado di pubblicità del procedimento/Potere decisionale in capo a più 

persone/Presenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno/Rotazione di funzionari e addetti 

MEDIO 
Attività a media discrezionalità/Normativa di principio/medio grado di pubblicità del procedimento/Potere decisionale in capo a poche 

persone/Meccanismi di verifica o controllo ridotti /Ridotta rotazione di funzionari e addetti 

ALTO 
Attività ad alta discrezionalità/ridotta pubblicità del procedimento/Potere decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di verifica o 

controllo ridotti /Scarsa rotazione di funzionari e addetti 

ELEVATO 
Attività a discrezionalità massima/Assenza di pubblicità del procedimento/Potere decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di 

verifica solo a campione e controlli ridotti /Nessuna rotazione di funzionari e addetti 

CRITICO 
Attività a discrezionalità massima/Assenza di pubblicità del procedimento/Potere decisionale in capo a singole persone/Meccanismi di 

verifica e controllo assenti /Nessuna rotazione di funzionari e addetti/Casistica di precedenti storici di fatti corruttivi/Rischio di danni alla 

salute in caso di abusi 

 
 


