
All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Area Giuridico Amministrativa - Acquisizione e progressione del personale

AREA DI 

RISCHIO
PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI

IDENTIFICAZIONE 

RISCHI (all.3 PNA) 
discrezionalità

rilevanza 

esterna

complessità 

processo

valore 

econimico

frazionabilità 

processo
controlli

impatto 

organizzativo

impatto 

economico

impatto 

reputazionale

impatto 

organizzativo, 

economico e 

dell'immagine

Processo di 

selezione - 

definizione 

dei criteri 

di accesso 

alla 

posizione

Previsioni di 

requisiti di 

accesso 

“personalizzati” 

per la posizione 

da ricercare per 

favorire il 

candidato in 

posizione di 

Collaboratore o 

Libero 

Professionista ed 

insufficienza di 

meccanismi 

oggettivi e 

trasparenti idonei 

a verificare il 

possesso dei 

requisiti 

attitudinali e 

professionali 

richiesti in 

relazione alla 

posizione da 

ricoprire allo 

scopo di 

reclutare 

candidati 

particolari; 

inosservanza 

Il comportamento del personale coinvolto nel 

processo descrittosi attiene al ripetto dei seguenti 

regolamenti e procedure: RE08 Regolamento IRST 

IRCCS "Gestione del processo di selezione e 

assunzione del personale" approvato dal CdA 

(inclusa richieste autocertificazioni dichiarazioni 

non incompatibilità e non inconferibilità), CCA 

applicato, Atto Aziendale IRST IRCCS, Codice Etico, 

ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001. Si dovrà valutare la 

possibilità di scindere gli attuali regolamenti 

esistenti in modo da eliminare i rischi inerenti 

"personalizzazioni" di requisiti. Si precisa che il 

predetto rischio non sussiste per i concorsi relativi 

ai dipendenti in quanto i requisiti sono definiti per 

legge.

2 5 1 3 1 2 3 1 0 3 4,0833333

Processo di 

selezione - 

scelta 

component

i delle 

commissio

ni

Commissione non 

imparziale, 

membri non 

scelti sulla base 

della loro 

professionalità

I membri della commissione sono scelti per ragioni 

organizzative e correlazione ai temi oggetto della 

selezione. Sono scelti dalla Direzione strategica ed i 

membri sottoscrivono delle dichiarazioni di assenza 

di conflitti di interesse.

2 5 1 3 1 2 3 1 0 3 4,0833333

Processo di 

selezione - 

valutazione 

prove 

scritte di 

selezione

Criteri per la 

valutazione dei 

candidati non 

predeterminati, 

generici o 

imprecisi, 

modificabili nel 

corso della 

selezione per 

avvantaggiare un 

candidato

La commissione potrebbe preparare le domande di 

esame, generalmente quiz, nella data di esecuzione 

della prova. Inoltre è previsto dal regolamento che 

la correzione avvenga in modo completamente 

anonimo (sono esclusi gli elaborati che presentano 

segni distintivi) così facendo il rischio si abbassa 

notevolmente. 

2 5 1 3 1 2 3 1 0 3 4,0833333

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE 

AREE DI 

RISCHIO

valutazione probabilità (di accadimento) valutazione impatto (sulla struttura)
IDENTIFICAZIONE RISCHIO

DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE, riferimenti 

a protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

vincolanti applicate

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessiv

a del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE

Reclutame

nto
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Processo di 

selezione - 

valutazione 

prove orali 

di selezione

Criteri per la 

valutazione dei 

candidati non 

predeterminati, 

generici o 

imprecisi, 

modificabili nel 

corso della 

selezione per 

avvantaggiare un 

candidato

La commissione potrebbe preparare le domande di 

esame nella data di esecuzione della prova e far 

estrarre le domande orali a ciascun candidato. 

Inoltre è previsto dal regolamento che la correzione 

avvenga in modo completamente anonimo (sono 

esclusi gli elaborati che presentano segni distintivi) 

così facendo il rischio si abbassa notevolmente. 

2 5 1 3 1 2 3 1 0 3 4,0833333

Processo di 

selezione - 

valutazione 

prove 

pratiche di 

selezione

Criteri per la 

valutazione dei 

candidati non 

predeterminati, 

generici o 

imprecisi, 

modificabili nel 

corso della 

selezione per 

avvantaggiare un 

candidato

La commissione potrebbe preparare le domande di 

esame, generalmente quiz, nella data di esecuzione 

della prova. Inoltre è previsto dal regolamento che 

la correzione avvenga in modo completamente 

anonimo (sono esclusi gli elaborati che presentano 

segni distintivi) così facendo il rischio si abbassa 

notevolmente. 

2 5 1 3 1 2 3 1 0 3 4,0833333

Lavoro 

somministr

ato

Selezione affidata 

a terzi (Agenzia) 

ma è possibile 

elusione delle 

procedure 

trasparenti

Controllo delle attività di correzione in 

concomitanza della presenza di personale IRST. 

Inoltre a garanzia dell'obiettività delle correzioni si 

devono seguire i regolamenti applicati in istituto.

2 5 1 3 1 2 3 1 0 3 4,0833333

Processo di 

selezione 

Abuso nei 

processi di 

stabilizzazione 

finalizzato al 

reclutamento di 

candidati 

particolari

RE08 Regolamento IRST IRCCS "Gestione del 

processo di selezione e assunzione del personale" 

approvato dal CdA del 26 Ottobre 2015,  CCNL 

applicato, Atto Aziendale IRST IRCCS, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001.

1 2 1 1 1 2 1 1 0 5 2,3333333

Progression

i 

economich

e e di 

carriera

Progressioni 

economiche o di 

carriera 

accordate 

illegittimamente 

allo scopo di 

agevolare 

dipendenti/candi

dati particolari

Statuto IRST IRCCS, CCA applicabili, Regolamento 

Posizioni Organizzative, Accordo aziendale 

Progressione Economica Orizzontale, Atto 

Aziendale IRST IRCCS, Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001, Regolamento per l'affidamento delle 

strutture complesse 

1 2 1 3 1 2 3 1 0 5 3,75

Stesura procedura 

di affidamento 

degli incarichi 

dirigenziali, 

stesura  procedura 

per l'affidamento 

facente funzione.  

Valutazion

e del 

personale

Valutazione non 

trasparente o 

non veritiera al 

fine di non 

interrompere 

processi di 

progressione di 

carriera, o 

erogazione di 

fondi di 

retribuzione di 

risultato in 

maniera non 

appropriata

Statuto IRST IRCCS, CCA applicati, Atto Aziendale 

IRST IRCCS, Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001, regolamento Organismo Aziendale di 

Valutazione, Accordo Produttività Comparto, 

Accordo Produttività Dirigenti Medici, Accordo 

Produttività Dirigenti SPTA, regolamenti valutazione 

personale comandato

4 2 1 1 1 3 1 1 1 5 4

Stesura 

regolamento per 

la valutazione del 

personale / degli 

incarichi

Aquisizione 

e 

progression

e del 

personale
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Processo di 

conferimen

to incarico

Motivazione 

generica e 

tautologica circa 

la sussistenza dei 

presupposti di 

legge per il 

conferimento di 

incarichi di 

collaborazione 

allo scopo di 

agevolare 

soggetti 

particolari, 

mancata 

acquisizione 

dichiarazioni od 

omessa 

segnalazione di 

casi di 

inconferibilità ed 

incompatibilità.

Statuto IRST IRCCS, regolamento IRST IRCCS 

"Gestione del processo di selezione e assunzione 

del personale" approvato dal CdA (inclusa richieste 

autocertificazioni dichiarazioni non incompatibilità 

e non inconferibilità),  CCA applicabili, Atto 

Aziendale IRST IRCCS, Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001.

2 5 1 3 1 2 3 1 0 3 4,0833333

Promozion

e del 

personale e 

benefit 

economici

Promozioni 

effettuate non 

con criteri 

meritocratici

Ad oggi non sono possibili meccanismi di 

progressione delle carriere in modalità 

discrezionale. Infatti le PEV non sono applicate in 

istituo, mentre quelle PEO sono disciplinate da una 

regolametazione che oggettiva mirata alla 

valutazione del merito, sia per il comparto che per 

la dirigenza.

1 2 1 3 1 2 3 1 0 5 3,75

Promozioni 

non 

meritocrati

che

Progressione di 

livello accordata 

a vantaggio di un 

candidato

Ad oggi non sono possibili meccanismi di 

progressione delle carriere in modalità 

discrezionale. Infatti le PEV non sono applicate in 

istituo, mentre quelle PEO sono disciplinate da una 

regolametazione che oggettiva mirata alla 

valutazione del merito, sia per il comparto che per 

la dirigenza.

1 2 1 3 1 2 3 1 0 5 3,75

Premialità

Vantaggi 

economici 

accordati 

impropriamente

Il sistema premiante vede la valutazione degli 

obiettivi cui sono legate le premialità ad opera di un 

ente indipendente esterno.

1 2 1 3 1 2 3 1 0 5 3,75

Processo di 

monitoragg

io degli 

incarichi 

extra 

istituzionali 

dei 

professioni

sti

Corruzione a 

professionisti 

finalizzata al 

favorire una 

determinata 

società esterna

Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001.
5 5 1 5 1 3 3 1 0 3 5,8333333

Definizione 

strumenti di 

monitoraggio

Monitoragg

io incarichi 

extra 

istituzionali

Acquisti e 

scelta del 

fornitore

Scelta arbitraria 

del fornitore per 

favorirlo rispetto 

a potenziali 

concorrenti

La scelta non può eseere arbitraria in quanto anche 

questa scelta è legata alle disposzioni di un 

regolamento predisposto per la scelta di consulenti 

e libero professionisti.

1 2 1 3 1 2 3 1 0 5 3,75

Progression

i di carriera

Conferime

nto 

incarichi di 

collaborazi

one 

esterna
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Area 

omaggi

Acquisti e 

scelta del 

fornitore

Accettazion

e omaggi e 

donazioni

Aziende o singoli 

offrano o 

promettano o 

effettuino 

donazioni a 

singoli o 

all'Istituto per 

ottenere 

condizioni di 

favore o privilegi 

in cambio

Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001
5 5 1 5 1 5 1 1 0 5 6,4166667

Redazione codice 

di comportamento

Area Provveditorato e Supporto Amministrativo Direzione di Presidio Ospedaliero 

AREA DI 

RISCHIO
PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI

IDENTIFICAZIONE 

RISCHI (all.3 PNA) 
discrezionalità

rilevanza 

esterna

complessità 

processo

valore 

econimico

frazionabilità 

processo
controlli

impatto 

organizzativo

impatto 

economico

impatto 

reputazionale

impatto 

organizzativo, 

economico e 

dell'immagine

Definizione 

del 

fabbisogno 

e 

dell'oggett

o 

dell'affida

mento e  

redazione 

della 

documenta

zione 

d’appalto

Acquisizion

e di beni, 

servizi e 

lavori

Eccessiva 

elencazione e/o 

specificazione  

delle 

caratteristiche/p

arametri  

peculiari del 

prodotto tale da 

limitare di fatto 

ab origine la   più 

ampia 

partecipazione 

possibile.

Le specifiche tecniche di fornitura devono essere 

identificate seguedo il rigoroso principio di 

necessità, pertinenza e non eccedenza. I riferimenti 

a tale processo trovano riscontro nei seguenti atti 

amministrativi e norme vigenti:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 21)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (crf. 4,3)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile (crf. 2.5)

2 5 1 5 5 3 1 1 4 3 7,9

Verifica dei 

prodotti utilizzati 

dai competitor.

Ridimensionament

o degli standard 

eccessivamente 

restrittivi rispetto 

ai parametri 

tecnici di legge

Motivazione 

rafforzata degli 

eventuali 

innalzamenti dei 

parametri tecnici 

di legge. Adeguata 

e continua 

formazione 

operatori .

Aggiornamento/ve

rifica dei modelli 

base. Maggiore 

conoscenza del 

mercato (crescita 

AZIONI 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE 

AREE DI 

RISCHIO

valutazione probabilità (di accadimento) valutazione impatto (sulla struttura)
IDENTIFICAZIONE RISCHIO

DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE, riferimenti 

a protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

vincolanti applicate

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessiv

a del 

rischio
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Requisiti di 

qualificazio

ne/parteci

pazione

Identificazi

one 

requisiti di 

base, nel 

rispetto 

della 

normativa 

di settore, 

e di 

ulteriori 

requisiti in 

riferimento 

ai requisiti 

specifici 

della 

commessa

Definizione dei 

requisiti di 

accesso e, in 

particolare, dei 

requisiti tecnico-

economici dei 

concorrenti al 

fine di favorire 

specificatamente 

un’impresa (es: 

clausole di bandi 

che definiscono 

requisiti di 

qualificazione).Re

quisiti 

eccessivamente 

cautelativi che 

restringano la 

platea dei  

partecipanti. 

Ricorso ad 

imprese note 

nelle procedure 

negoziate

I requisiti e le capacità professionali devono essere 

attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, 

tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il 

più ampio numero di potenziali partecipanti, nel 

rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. I 

riferimenti per l'identificazione di tali requisiti sono 

contenuti nei seguenti atti o norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 83)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile 

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile

3 5 1 5 1 3 1 1 1 3 4,5

Individuazione di 

standard di 

requisiti di 

partecipazione che 

pur garantendo 

adeguata 

esperienza dei 

partecipanti 

consentano la 

maggior 

partecipazione 

possibile rispetto 

del principio di 

proporzionalità 

rispetto del 

principio di 

rotazione e inviti 

plurimi alle 

procedure 

negoziate

Requisiti di 

aggiudicazi

one

Individuazi

one 

requisiti di 

aggiudicazi

one e 

individuazi

one di 

ulteriori 

requisiti 

con 

riferimento 

all'esigenza 

specifica 

della 

commessa

Definizione dei 

requisiti di 

aggiudicazione e, 

in particolare, dei 

requisiti tecnico-

economici delle 

offerte al fine di 

favorire 

specificatamente 

un’impresa. 

Potere 

discrezionale 

commissione 

giudicatrice.

I requisiti di aggiudicazione si devono identificare 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. I riferimenti per 

l'identificazione di tali requisiti sono contenuti nei 

seguenti atti o norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 30)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (cfr 4.7)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile (cfr. 2.12)

5 5 1 5 1 3 1 1 4 3 7,5

Criteri di 

valutazione 

declinati 

anticipatamente in 

sede di bando e 

che ,per quanto 

possibile, 

prevedano 

l’attribuzione di 

punteggio in modo 

proporzionale. 

Predeterminazion

e di criteri per 

quanto possibile

oggettivi per la 

valutazione delle 

offerte

Valutazion

e delle 

offerte

Valutazion

e oggettiva 

dei requisiti 

di 

aggiudicazi

one

Valutazione 

soggettiva al fine 

di favorire 

specificatamente 

un’impresa. 

Condizionamento 

nella valutazione 

dell’offerta 

derivanti da  

esperienze 

contrattuali 

precedenti  - 

conoscenza della 

partecipante - in 

capo ai membri 

della 

commissione.

I requisiti di valutazione si devono identificare nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. I riferimenti per 

l'identificazione di tali requisiti sono contenuti nei 

seguenti atti o norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (cfr 4.7)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile (cfr. 2.12)

linee guida ANAC n. 5

5 5 1 5 1 3 1 1 4 3 7,5

Terzietà della 

commissione: 

eventuale 

presenza di 

almeno un 

membro esterno 

dotato di adeguate 

e comprovate 

competenze. 
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Verifica 

dell'eventu

ale 

anomalia 

delle 

offerte

Per appalti 

di lavori 

forniture e 

servizi 

valutazione 

oggettiva 

comparativ

a

Non rilevazione 

di una anomalia 

di offerta al fine 

di favorire 

specificatamente 

un'impresa

La verifica delle offerte anomale devono avvenire in 

rigoroso accordo con gli atti e le norme di seguito 

citate:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 97)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile 

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile

linee guida ANAC

Gli operatori economici forniscono, su richiesta 

della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o 

sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono 

anormalmente basse, sulla base di un giudizio 

tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità dell'offerta. La stazione appaltante 

deve valutare le spiegazionie secondo principi di 

oggettività, idoneità pertineenza e congruità 

1 5 1 5 1 1 1 1 1 3 3,5

Applicazione 

rigorosa degli 

algoritmi di calcolo

Procedure 

negoziate

Individuazi

one 

operatore 

economico 

con 

procedura 

negoziata

Abuso della 

procedura 

negoziata al di 

fuori dei casi 

previsti dalla 

legge al fine di 

favorire 

un’impresa. 

Elusione delle 

regole e scelta 

arbitraria

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni 

appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, 

previa pubblicazione di un bando o avviso di 

indizione di gara solo a seguito delle verifica 

oggettiva e rigorosa della sussitenze di specifici 

presupposti. Tali presupposti sono identificati nei 

seguenti atti o normative:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 36,  art. 216, articoli al "CAPO II - PROCEDURE 

DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI 

ORDINARI")

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile 

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile

linee guida ANAC

2 5 1 5 5 3 1 1 1 3 5,3

Ricerca di mercato 

e comparazione 

competitiva tra gli 

offerenti

Area 

affidament

o lavori, 

servizi e

forniture

Sessione di 

formazione 

specifica e 

affiancamento 

di consulenti 

esperti di 

settore.  

Sessioni 

formative in 

relazione al 

tema specifico 

della 

corruzione
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Affidament

i diretti

Infividuazio

ne 

operatore 

economico 

per 

incarichi 

entro i 

limiti di 

delega 

conferita

Abuso della 

procedura di 

affidamento 

diretto al di fuori 

dei casi previsti 

dalla legge al fine 

di favorire 

un’impresa. 

Elusione delle 

regole e scelta 

arbitraria

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni 

appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, 

previa pubblicazione di un bando o avviso di 

indizione di gara solo a seguito delle verifica 

oggettiva e rigorosa della sussitenze di specifici 

presupposti. Tali presupposti sono identificati nei 

seguenti atti o normative:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 36, articoli al "CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI")

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (cfr. 

4.5,4,6,4,7)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile (cfr. 2.9)

linee guida ANAC

2 5 1 5 5 3 1 2 1 3 6,1

Adozione di lienee 

guida snelle e 

oggettive per 

definire come 

gesire gli 

affidamento diretti

Revoca del 

bando

Individuzio

ne delle 

modalità di 

revoca del 

bando 

Abuso del 

provvedimento di 

revoca del bando 

al fine di bloccare 

una gara il cui 

risultato si sia 

rivelato diverso 

da quello atteso 

o di concedere 

un indennizzo 

all'aggiudicatario

La revoca di una di un bando può avvenire in 

qualsiasi momento del procedimento ma solo a 

seguito di esigenze adeguatemnte motivate dalla 

stazione appaltente. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo, potrebbero ravvisarsi gli estremi di una 

revoca per un errore nella compilazione della 

scheda tecnica di offerta che non consente la 

formulazione dell’offerta; per il venir meno del 

fabbisogno espresso nella gara; per la necessità di 

riformulare termini sostanziali del procedimento; 

per sopravvenuta incompetenza amministrativa del 

Punto Ordinante e/o del RUP. I riferimenti per tale 

processo sono contenuti nei seguenti atti o norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile 

linee guida ANAC

Legge n. 241 del 1990 art. 21 quinquies

3 5 1 5 1 3 1 1 1 3 4,5

consentire 

revoche solo se 

formalmente  

motivate 

attraverso 

provvedimento del 

dirigente. 

Adozione di lienee 

guida snelle e 

oggettive per 

definire come 

gesire gli 

affidamento diretti
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Redazione 

del 

cronoprogr

amma

Redazione 

del 

cronoprogr

amma 

Stesura del 

cronoprogramma 

tale da favorire 

un determinato 

fornitore 

Il cronoprogramma, qualora rilevante, deve essere 

redatto da profesionisti esperti e  segueno i rigorosi 

principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. I 

riferimenti a tale processo trovano riscontro nei 

seguenti atti amministrativi e norme vigenti:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile 

linee guida ANAC

5 5 1 5 1 3 1 1 1 1 3,3

Fare affidamento 

su professionisti di 

compravata 

esperienza 

specifica nella 

redazione dei 

cronoprogrammi. 

Adozione di lienee 

guida snelle e 

oggettive per 

definire come 

gesire gli 

affidamento diretti

Varianti in 

corso di 

esecuzione 

del 

contratto

Individuazi

one delle 

varianti in 

corso di 

esecuzione 

del 

contratto

Introduzione di 

varianti in corso 

di esecuzione del 

contratto al fine 

di favorire il 

fornitore o 

mettere in 

difficoltà il 

fornitore 

esistente per 

favorire un nuovo 

aggiudicatario

La stazione appaltante deve autorizzare e attuare 

varianti solo a seguito di una sopravvenuta esigenza 

(adeguatamente motivata) oggettiva, imprevista ed 

imprevedibile. I referimenti per tale processo sono 

contenuti nei seguenti atti amministrativi e norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 106 e art. 149)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (cfr. 4.4)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile 

linee guida ANAC

PA13 "Verifica e valutazione dei fornitori"

2 5 1 5 1 2 1 1 1 3 4,0

consentire vatianti 

solo se 

formalmente  

motivate 

attraverso 

provvedimento del 

dirigente previa 

approvazione 

fromale delle 

Direzione 

Generale. Tali 

varianti devono 

trovare rigoroso 

riscontro nei casi 

prevosti dalla 

normativa vigente

Utilizzo di 

rimedi di 

risoluzioni 

delle 

controversi

e 

alternativi 

a quelli 

giurisdizion

ali durante 

la fase di 

esecuzione 

del 

contratto

Individuazi

one dei 

rimedi di 

risoluzione 

delle 

controversi

e 

alternativi 

a quelli 

giurisdizion

ali durante 

la fase di 

esecuzione 

del 

contratto

Portare a 

risoluzione 

controversie per 

favorire il 

fornitore che 

diversamente 

potrebbe 

perdere l'appalto

La risoluzione della esecuzione di un contratto deve 

avvenire solo a seguito di comprovate e oggettive 

difformità negli elemente contrattuali essenziali. I 

rifermimenti a tale processo sono contenuti nelle 

suddette norme e atti amministrativi: 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 106 e art. 149)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

linee guida ANAC

PA13 "Verifica e valutazione dei fornitori"

1 5 1 5 1 2 1 1 1 1 2,5

clausole 

contattuali chiare, 

puntuali e idonee.
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Introduzion

e di 

attrezzatur

e in 

comodato 

d'uso

Gestione 

degli 

affidamenti 

dei 

comodati 

d'uso 

Pressioni per 

l'adozione di 

comodato d'uso 

che comporta 

utilizzo in 

esclusiva di 

componenti, 

accessori, 

materiali d'uso, 

reagenti e canoni 

di manutenzione

L'introduzione di attrezzatura in comodato deve 

avvenite nel rispetto dei principi di trasparenza ed 

in rigorso accordo con l seguento documentazione:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

linee guida ANAC

 PA37 "Ingresso beni in comodato d'uso, in visione e 

in prova"

4 5 1 5 5 3 1 1 1 3 5,8

Procedimenti di 

approvazione dei 

comodati basato 

su piu' livelli 

autorizzativi.

Area Risorse strutturali e tecnologie informatiche - Servizio Tecnico

AREA DI 

RISCHIO
PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI

IDENTIFICAZIONE 

RISCHI (all.3 PNA) 
discrezionalità

rilevanza 

esterna

complessità 

processo

valore 

econimico

frazionabilità 

processo
controlli

impatto 

organizzativo

impatto 

economico

impatto 

reputazionale

impatto 

organizzativo, 

economico e 

dell'immagine

Definizione 

del 

fabbisogno 

e 

dell'oggett

o 

dell'affida

mento e  

redazione 

della 

documenta

zione 

d’appalto

Acquisizion

e di beni, 

servizi e 

lavori

Eccessiva 

elencazione e/o 

specificazione  

delle 

caratteristiche/p

arametri  

peculiari del 

prodotto tale da 

limitare di fatto 

ab origine la   più 

ampia 

partecipazione 

possibile.

Le specifiche tecniche di fornitura devono essere 

identificate seguedo il rigoroso principio di 

necessità, pertinenza e non eccedenza. I riferimenti 

a tale processo trovano riscontro nei seguenti atti 

amministrativi e norme vigenti:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 21)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (crf. 4,3)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile (crf. 2.5)

2 5 1 5 5 3 1 1 4 3 7,9

Verifica dei 

prodotti utilizzati 

dai competitor.

Ridimensionament

o degli standard 

eccessivamente 

restrittivi rispetto 

ai parametri 

tecnici di legge

Motivazione 

rafforzata degli 

eventuali 

innalzamenti dei 

parametri tecnici 

di legge. Adeguata 

e continua 

formazione 

operatori .

Aggiornamento/ve

rifica dei modelli 

base. Maggiore 

conoscenza del 

mercato (crescita 

professionale)

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE 

AREE DI 

RISCHIO

valutazione probabilità (di accadimento) valutazione impatto (sulla struttura)

IDENTIFICAZIONE RISCHIO DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE, riferimenti 

a protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

vincolanti applicate

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)
valutazion

e 

complessiv

a del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Requisiti di 

qualificazio

ne/parteci

pazione

Identificazi

one 

requisiti di 

base, nel 

rispetto 

della 

normativa 

di settore, 

e di 

ulteriori 

requisiti in 

riferimento 

ai requisiti 

specifici 

della 

commessa

Definizione dei 

requisiti di 

accesso e, in 

particolare, dei 

requisiti tecnico-

economici dei 

concorrenti al 

fine di favorire 

specificatamente 

un’impresa (es: 

clausole di bandi 

che definiscono 

requisiti di 

qualificazione).Re

quisiti 

eccessivamente 

cautelativi che 

restringano la 

platea dei  

partecipanti. 

Ricorso ad 

imprese note 

nelle procedure 

negoziate

I requisiti e le capacità professionali devono essere 

attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, 

tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il 

più ampio numero di potenziali partecipanti, nel 

rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. I 

riferimenti per l'identificazione di tali requisiti sono 

contenuti nei seguenti atti o norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 83)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile 

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile

3 5 1 5 1 3 1 1 1 3 4,5

Individuazione di 

standard di 

requisiti di 

partecipazione che 

pur garantendo 

adeguata 

esperienza dei 

partecipanti 

consentano la 

maggior 

partecipazione 

possibile rispetto 

del principio di 

proporzionalità 

rispetto del 

principio di 

rotazione e inviti 

plurimi alle 

procedure 

negoziate

Requisiti di 

aggiudicazi

one

Individuazi

one 

requisiti di 

aggiudicazi

one e 

individuazi

one di 

ulteriori 

requisiti 

con 

riferimento 

all'esigenza 

specifica 

della 

commessa

Definizione dei 

requisiti di 

aggiudicazione e, 

in particolare, dei 

requisiti tecnico-

economici delle 

offerte al fine di 

favorire 

specificatamente 

un’impresa. 

Potere 

discrezionale 

commissione 

giudicatrice.

I requisiti di aggiudicazione si devono identificare 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. I riferimenti per 

l'identificazione di tali requisiti sono contenuti nei 

seguenti atti o norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 30)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (cfr 4.7)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile (cfr. 2.12)

5 5 1 5 1 3 1 1 4 3 7,5

Criteri di 

valutazione 

declinati 

anticipatamente in 

sede di bando e 

che ,per quanto 

possibile, 

prevedano 

l’attribuzione di 

punteggio in modo 

proporzionale. 

Predeterminazion

e di criteri per 

quanto possibile

oggettivi per la 

valutazione delle 

offerte

Valutazion

e delle 

offerte

Valutazion

e oggettiva 

dei requisiti 

di 

aggiudicazi

one

Valutazione 

soggettiva al fine 

di favorire 

specificatamente 

un’impresa. 

Condizionamento 

nella valutazione 

dell’offerta 

derivanti da  

esperienze 

contrattuali 

precedenti  - 

conoscenza della 

partecipante - in 

capo ai membri 

della 

commissione.

I requisiti di valutazione si devono identificare nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. I riferimenti per 

l'identificazione di tali requisiti sono contenuti nei 

seguenti atti o norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (cfr 4.7)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile (cfr. 2.12)

linee guida ANAC n. 5

5 5 1 5 1 3 1 1 4 3 7,5

Terzietà della 

commissione: 

eventuale 

presenza di 

almeno un 

membro esterno 

dotato di adeguate 

e comprovate 

competenze. 
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Verifica 

dell'eventu

ale 

anomalia 

delle 

offerte

Per appalti 

di lavori 

forniture e 

servizi 

valutazione 

oggettiva 

comparativ

a

Non rilevazione 

di una anomalia 

di offerta al fine 

di favorire 

specificatamente 

un'impresa

La verifica delle offerte anomale devono avvenire in 

rigoroso accordo con gli atti e le norme di seguito 

citate:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 97)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile 

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile

linee guida ANAC

Gli operatori economici forniscono, su richiesta 

della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o 

sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono 

anormalmente basse, sulla base di un giudizio 

tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità dell'offerta. La stazione appaltante 

deve valutare le spiegazionie secondo principi di 

oggettività, idoneità pertineenza e congruità 

1 5 1 5 1 1 1 1 1 3 3,5

Applicazione 

rigorosa degli 

algoritmi di calcolo

Procedure 

negoziate

Individuazi

one 

operatore 

economico 

con 

procedura 

negoziata

Abuso della 

procedura 

negoziata al di 

fuori dei casi 

previsti dalla 

legge al fine di 

favorire 

un’impresa. 

Elusione delle 

regole e scelta 

arbitraria

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni 

appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, 

previa pubblicazione di un bando o avviso di 

indizione di gara solo a seguito delle verifica 

oggettiva e rigorosa della sussitenze di specifici 

presupposti. Tali presupposti sono identificati nei 

seguenti atti o normative:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 36,  art. 216, articoli al "CAPO II - PROCEDURE 

DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI 

ORDINARI")

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile 

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile

linee guida ANAC

2 5 1 5 5 3 1 1 1 3 5,3

Ricerca di mercato 

e comparazione 

competitiva tra gli 

offerenti

Area 

affidament

o lavori, 

servizi e

forniture

Sessione di 

formazione 

specifica e 

affiancamento 

di consulenti 

esperti di 

settore.  

Sessioni 

formative in 

relazione al 

tema specifico 

della 

corruzione
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Affidament

i diretti

Infividuazio

ne 

operatore 

economico 

per 

incarichi 

entro i 

limiti di 

delega 

conferita

Abuso della 

procedura di 

affidamento 

diretto al di fuori 

dei casi previsti 

dalla legge al fine 

di favorire 

un’impresa. 

Elusione delle 

regole e scelta 

arbitraria

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni 

appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, 

previa pubblicazione di un bando o avviso di 

indizione di gara solo a seguito delle verifica 

oggettiva e rigorosa della sussitenze di specifici 

presupposti. Tali presupposti sono identificati nei 

seguenti atti o normative:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 36, articoli al "CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI")

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (cfr. 

4.5,4,6,4,7)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile (cfr. 2.9)

linee guida ANAC

2 5 1 5 5 3 1 2 1 3 6,1

Adozione di lienee 

guida snelle e 

oggettive per 

definire come 

gesire gli 

affidamento diretti

Revoca del 

bando

Individuzio

ne delle 

modalità di 

revoca del 

bando 

Abuso del 

provvedimento di 

revoca del bando 

al fine di bloccare 

una gara il cui 

risultato si sia 

rivelato diverso 

da quello atteso 

o di concedere 

un indennizzo 

all'aggiudicatario

La revoca di una di un bando può avvenire in 

qualsiasi momento del procedimento ma solo a 

seguito di esigenze adeguatemnte motivate dalla 

stazione appaltente. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo, potrebbero ravvisarsi gli estremi di una 

revoca per un errore nella compilazione della 

scheda tecnica di offerta che non consente la 

formulazione dell’offerta; per il venir meno del 

fabbisogno espresso nella gara; per la necessità di 

riformulare termini sostanziali del procedimento; 

per sopravvenuta incompetenza amministrativa del 

Punto Ordinante e/o del RUP. I riferimenti per tale 

processo sono contenuti nei seguenti atti o norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile 

linee guida ANAC

Legge n. 241 del 1990 art. 21 quinquies

3 5 1 5 1 3 1 1 1 3 4,5

consentire 

revoche solo se 

formalmente  

motivate 

attraverso 

provvedimento del 

dirigente. 

Adozione di lienee 

guida snelle e 

oggettive per 

definire come 

gesire gli 

affidamento diretti
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Redazione 

del 

cronoprogr

amma

Redazione 

del 

cronoprogr

amma 

Stesura del 

cronoprogramma 

tale da favorire 

un determinato 

fornitore 

Il cronoprogramma, qualora rilevante, deve essere 

redatto da profesionisti esperti e  segueno i rigorosi 

principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. I 

riferimenti a tale processo trovano riscontro nei 

seguenti atti amministrativi e norme vigenti:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile 

linee guida ANAC

5 5 1 5 1 3 1 1 1 1 3,3

Fare affidamento 

su professionisti di 

compravata 

esperienza 

specifica nella 

redazione dei 

cronoprogrammi. 

Adozione di lienee 

guida snelle e 

oggettive per 

definire come 

gesire gli 

affidamento diretti

Varianti in 

corso di 

esecuzione 

del 

contratto

Individuazi

one delle 

varianti in 

corso di 

esecuzione 

del 

contratto

Introduzione di 

varianti in corso 

di esecuzione del 

contratto al fine 

di favorire il 

fornitore o 

mettere in 

difficoltà il 

fornitore 

esistente per 

favorire un nuovo 

aggiudicatario

La stazione appaltante deve autorizzare e attuare 

varianti solo a seguito di una sopravvenuta esigenza 

(adeguatamente motivata) oggettiva, imprevista ed 

imprevedibile. I referimenti per tale processo sono 

contenuti nei seguenti atti amministrativi e norme:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 106 e art. 149)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

RE03 "Regolamento per esecuzione in economia di 

lavori, forniture, servizi"  ove applicabile (cfr. 4.4)

RE01 "Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comutaria" ove applicabile 

linee guida ANAC

PA13 "Verifica e valutazione dei fornitori"

2 5 1 5 1 2 1 1 1 3 4,0

consentire vatianti 

solo se 

formalmente  

motivate 

attraverso 

provvedimento del 

dirigente previa 

approvazione 

fromale delle 

Direzione 

Generale. Tali 

varianti devono 

trovare rigoroso 

riscontro nei casi 

prevosti dalla 

normativa vigente

Utilizzo di 

rimedi di 

risoluzioni 

delle 

controversi

e 

alternativi 

a quelli 

giurisdizion

ali durante 

la fase di 

esecuzione 

del 

contratto

Individuazi

one dei 

rimedi di 

risoluzione 

delle 

controversi

e 

alternativi 

a quelli 

giurisdizion

ali durante 

la fase di 

esecuzione 

del 

contratto

Portare a 

risoluzione 

controversie per 

favorire il 

fornitore che 

diversamente 

potrebbe 

perdere l'appalto

La risoluzione della esecuzione di un contratto deve 

avvenire solo a seguito di comprovate e oggettive 

difformità negli elemente contrattuali essenziali. I 

rifermimenti a tale processo sono contenuti nelle 

suddette norme e atti amministrativi: 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4, 

art. 106 e art. 149)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

linee guida ANAC

PA13 "Verifica e valutazione dei fornitori"

1 5 1 5 1 2 1 1 1 1 2,5

clausole 

contattuali chiare, 

puntuali e idonee.
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Introduzion

e di 

attrezzatur

e in 

comodato 

d'uso

Gestione 

degli 

affidamenti 

dei 

comodati 

d'uso 

Pressioni per 

l'adozione di 

comodato d'uso 

che comporta 

utilizzo in 

esclusiva di 

componenti, 

accessori, 

materiali d'uso, 

reagenti e canoni 

di manutenzione

L'introduzione di attrezzatura in comodato deve 

avvenite nel rispetto dei principi di trasparenza ed 

in rigorso accordo con l seguento documentazione:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. art 4)

Codice Etico (cfr. 6.3)

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001

linee guida ANAC

 PA37 "Ingresso beni in comodato d'uso, in visione e 

in prova"

4 5 1 5 5 3 1 1 1 3 5,8

Procedimenti di 

approvazione dei 

comodati basato 

su piu' livelli 

autorizzativi.

Area Direzione Sanitaria

AREA DI 

RISCHIO
PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI

IDENTIFICAZIONE 

RISCHI (all.3 PNA) 
discrezionalità

rilevanza 

esterna

complessità 

processo

valore 

econimico

frazionabilità 

processo
controlli

impatto 

organizzativo

impatto 

economico

impatto 

reputazionale

impatto 

organizzativo, 

economico e 

dell'immagine

Inseriment

o paziente 

in lista 

d'attesa

Pressioni per 

ottenere il non 

rispetto dei 

criteri di 

inserimento di 

pazienti in lista 

d'attesa al fine di 

favorire qualcuno

I comportamenti degli operatori coinvolti nel 

processo sono vincolati dal rispetto di requisiti 

gestionali, organizzativi ed etici descritti nei 

documenti Codice Etico, Procedura PA45 "Gestione 

liste d'attesa ambulatoriali", Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001, definizione criteri di priorità e relativi 

tempi d'attesa per gruppo di patologia e 

monitoraggio nei cruscotti budget, gestionale CUP 

affidato al personale dell'Ufficio Accettazione 

Amministrativa, procedure percorso paziente in 

oncologia, radiologia, cardiologia, medicina 

nucleare, in generale segregazione dei compiti.  La 

Direzione Sanitaria ha investito nel progetto 

Radioterapia 2.0 che affida ad un software, 

progettato  e continuamente verificato dal medico 

responsabile, l'allocazione migliore del paziente in 

riferimento a priorità clinica di cura, durata del 

trattamento e efficiente utilizzo dei posti macchina. 

La Direzione altresì vigila sull'aderenza alle norme e 

alle procedure di cui sopra.

2 5 3 3 1 2 1 1 0 3 3,3333333
Verifiche a 

campione

AZIONI 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE 

AREE DI 

RISCHIO

valutazione probabilità (di accadimento)

Gestione 

liste 

d'attesa e 

attività 

IDENTIFICAZIONE RISCHIO DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE, riferimenti 

a protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

vincolanti applicate

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)
valutazion

e 

complessiv

a del 

rischio

valutazione impatto (sulla struttura)
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Attività 

libero 

professiona

le

Comportamenti 

dei professionisti 

che possono 

favorire il ricorso 

alla libera 

professione 

rispetto 

all'attività 

istituzionale

L'Istituto si è dotato di un Regolamento Aziendale 

sulla Libera Professione, da cui dscende l'IO18 

"Attività Libero Professionale", che declina per 

l'IRST la normativa vigente in meteria di Libera 

Professione Intramoenia. In particolare, oltre che 

nel documento, negli incontri fatti con i 

professionisti per la presentazione delle modalità di 

conduzione dell'attività si è ribadito l'obiettivo della 

stessa, ovvero la possibilità per il cittadino di 

scegliere il medico da cui ricevere la prestazione o 

di sottoporsi a visite ed esami non strettamente 

necessari, secondo linee guida e letteratura, per 

l'iter di cura relativo alla patologia per la quale è 

seguito in IRST. Altri documenti di riferimento sono: 

Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, definizione criteri di 

priorità e relativi tempi d'attesa per gruppo di 

patologia e monitoraggio nei cruscotti budget, 

gestionale CUP affidato al personale dell'Ufficio 

Accettazione Amministrativa, procedure percorso 

paziente in oncologia, radiologia, cardiologia, 

medicina nucleare. La Direzione vigila su numero  

delle prestazioni per professionista al fine di 

verificare che non siano  superiori a quelle erogate 

2 5 1 1 0 2 3 1 1 3 4,5

Gestione 

rifiuti

Processo 

autorizzativ

o 

smaltiment

o rifiuti

Occultato 

controlli pesi, 

quantitativi, 

modalità di 

smaltimento, al 

fine di favorire il 

fatturato 

dell'impresa che 

gestisce l'appalto

I comportamenti sono vincolati dal rispetto di 

requisiti descritti nella procedura PA04 "Procedura 

gestione rifiuti", oltre che  Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001. La firma del formulario è a cura della 

Direzione Sanitaria e suoi delegati. La Direzione 

Sanitaria con il supporto del consulente IRST in 

materia  vigila sulla corretta gestione dei rifiuti e 

sulla coerenza del peso dichiarato dalla ditta 

addetta al ritiro con le attività di cura svolte in 

Istituto

1 5 1 5 1 1 1 1 1 2 2,9166667

Gestione 

processo di 

concession

e diritto 

free care

Autorizzazi

one alla 

free care

Autorizzazione 

alla cura gratuita 

ai pazienti 

stranieri non 

coperti da STP e 

non caratterizzati 

da requisiti di 

idoneità

I comportamenti sono vincolati dal rispetto di 

requisiti di appropriatezza di cura descritti nella 

procedura PA33 "Gestione pazienti stranieri non 

SSN e richieste accesso alla Free care" e nelle 

procedure percorso paziente,  nel rispetto di 

quanto definito nel Codice Etico ai sensi del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001, 

4 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3

Attività 

conseguent

e il decesso 

in ambito 

intraosped

aliero

Gestione 

esternalizz

ata del 

servizio 

mortuario

Comportamenti 

che favoriscono 

l'affidamento ad 

una determinata 

impresa di 

pompe funebri

La Direzione Sanitaria ha fatto assoluto divieto al 

personale di favorire l'affidamento ad una 

determinata impresa come ribadito nella procedura  

PA43 "Gestione paziente deceduto". Altri 

documenti di riferimento sono Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001.

2 5 1 3 1 4 2 1 1 1 3,3333333

Gestione 

attività 

sanitaria 

(cura e 

ricerca)

attività 

libero 

professiona

le
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Gestione 

degli 

incarichi 

esterni del 

personale 

dipendente

Gestione 

dei percorsi 

di 

autorizzazi

one alla 

effettuazio

ne di 

interventi 

di 

interventi 

congressua

li retribuiti

Professionisti 

accettano 

incarichi esterni 

per relazioni o 

interventi di 

docenza retribuiti 

da parte di 

Aziende private o 

Società di 

consulenza che 

hanno interesse 

ad indirizzare 

l'acquisizione di 

beni o servizi, o la 

prescrizione di 

farmaci e 

dispositivi

L'autorizzazione ad attività esterne tipo la 

partecipazione a eventi che prevedono la 

retribuzione dei professionisti è subordinata 

all'approvazione della Direzione Sanitaria, che 

autorizza solo nel caso la richiesta giunga da società 

che non hanno interessi diretti con l'Istituto. I 

comportamenti coerenti con quanto descritto nel 

Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo ex d.lgs. 231/2001

4 5 1 5 1 4 1 1 1 3 5

Introduzione 

Dichiarazioni 

pubbliche di 

interesse, 

Redazione 

codice etico 

comportamental

e

Area Farmacia

AREA DI 

RISCHIO
PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI

IDENTIFICAZIONE 

RISCHI (all.3 PNA) 
discrezionalità

rilevanza 

esterna

complessità 

processo

valore 

econimico

frazionabilità 

processo
controlli

impatto 

organizzativo

impatto 

economico

impatto 

reputazionale

impatto 

organizzativo, 

economico e 

dell'immagine

Introduzion

e nuovi 

farmaci 

oncologici 

ad alto 

costo 

Rappresentanti di 

aziende 

farmaceutiche 

fanno pressione 

per l'introduzione 

o l'incentivazione 

all'utilizzo di un 

determinato 

farmaco o 

dispositivo a 

fronte di 

regalistiche o altri 

vantaggi ai 

medici 

prescrittori o ai 

farmacisti

In caso di introduzione di un nuovo farmaco o di 

una nuova indicazione deve essere compilato 

specifico modulo come da "Procedura per 

l'adozione di un nuovo farmaco ( PA11) , nel quale 

vengono esplicitate le motivazioni, la posizione del 

farmaco rispetto ad AIFA o rispetto al PT Regionale 

(vincolante) e rispetto anche al la previsione di 

budget. Tale modulo consta di una prima parte in 

cui vi è la richiesta firmata dell'oncologo 

responsabile di patologia , presenta l'istruttora 

redatta dal farmacista di patologia e termina con 

l'autorizzazione finale del Direttore di Farmacia se il 

farmaco è già previsto in PT Regioanle e anche dal 

Direttore Sanitario nel caso il farmaco non sia 

ancora stato valutato dalla CT RER o sia un farmaco 

ancora non negoziato da AIFA (CNN). 

2 5 3 5 1 2 2 1 0 3 4,5

Gestione 

del 

farmaco

IDENTIFICAZIONE RISCHIO DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE, riferimenti 

a protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

vincolanti applicate

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)
valutazion

e 

complessiv

a del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE 

AREE DI 

RISCHIO

valutazione probabilità (di accadimento) valutazione impatto (sulla struttura)

Farmacia
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Prescrizion

e di farmaci 

(particolari) 

ad alto 

costo 

Rappresentanti di 

aziende 

farmaceutiche 

fanno pressione 

per l'introduzione 

o l'incentivazione 

all'utilizzo di un 

determinato 

farmaco o 

dispositivo a 

fronte di 

regalistiche o altri 

vantaggi ai 

medici 

prescrittori o ai 

farmacisti

In caso di utilizzo di farmaci ad alto costo già inseriti 

nella pratica clinica la prevenzione del rischio  viene 

effettuata nel seguente modo:  la prescizione viene  

validata di volta di volta in volta dal farmacista; La 

Direzione della Farmacia, attraverso i collaboratori, 

effettua monitoraggi di consumo, di spesa e di 

monitoraggio budget per patologia , a cadenza 

mensile, di prescrizione sulle raccomandazioni 

regionali (aderenza alle Raccomandazioni del Grefo - 

obiettivo di budget per farmacia e gruppi di 

patologia) a cadenza semestrale (vedi PA11) . In Irst 

questo tipo di monitoraggio può essere effettuato 

grazie alla totale informatizzazione del processo di 

prescrizione dal quale è possibile evincere le 

richieste di tali raccomandazioni.  

2 5 3 5 1 2 2 1 0 3 4,5

Area Sperimentazioni Cliniche

AREA DI 

RISCHIO
PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI

IDENTIFICAZIONE 

RISCHI (all.3 PNA) 
discrezionalità

rilevanza 

esterna

complessità 

processo

valore 

econimico

frazionabilità 

processo
controlli

impatto 

organizzativo

impatto 

economico

impatto 

reputazionale

impatto 

organizzativo, 

economico e 

dell'immagine

Sottomissio

ne studio ai 

fini 

dell'otteni

mento 

dell'autoriz

zazione 

all'avvio e 

conduzione

Medici accettano 

di partecipare a 

studi clinici 

proposti da 

aziende 

farmaceutiche 

che hanno 

interesse ad 

indirizzare la 

prescrizione dei 

farmaci nella 

attività clinica al 

di fuori dello 

studio

L'autorizzazione all'avvio di sperimentazioni cliniche 

è subordinata alla condivisione nell'ambito degli 

incontri multidisciplinari del Gruppo di patologia, 

alla approvazione da parte del Comitato Medico 

Scientifico, alla approvazione del Comitato Etico di 

AVIIR che agiscono secondo le proprie finalità e si 

sono dotati di propri regolamenti. Il percorso 

autorizzativo dalla richiesta di interesse alla nuova 

proposta di studio fino al termine del progetto è 

facilitato dalla presenza in istituto di una unità 

specifica , l'Unità Biostatistica e Sperimentazioni 

Cliniche (UOBSC) ed è  regolamentato da procedure 

interne dell'istituto che sono coerenti alla 

normativa nazionale ed internazionale. Si citano, in 

elenco non esaustivo,  le principali: Normativa 

italiana e Regole di Buona Pratica Clinica in materia 

di sperimentazioni Cliniche, Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001, PA26 "Procedura Comitato Medico 

Scientifico", PA27 "Programmazione e 

pianificazione delle attività di ricerca", P01  UOBSC 

Percorso delle proposte studi clinici", conto 

economico, monitoraggio dell'Ufficio 

Programmazione e Controllo Strategico, 

monitoraggio del Ministero della Salute per il 

riconoscimento IRCCS, ispezioni autorità 

competenti (AIFA, FDA, EMA)

2 5 3 5 1 1 1 1 5 3 7,0833333

Emissione 

procedura 

gestione 

amministrativa 

della ricerca

AZIONI 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE 

AREE DI 

RISCHIO

valutazione probabilità (di accadimento) valutazione impatto (sulla struttura)

Ricerca

Proposta 

studio 

clinico 

promosso 

da aziende 

farmaceuti

che e 

gestione 

finanziame

nto da 

sperimenta

zioni 

IDENTIFICAZIONE RISCHIO

DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE, riferimenti 

a protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

vincolanti applicate

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessiv

a del 

rischio

farmaco
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Gestione 

del grant

Comportamenti 

dei medici che 

possano favorire 

l' arruolamento 

di pazienti non 

idonei alla 

sperimentazione 

clinica al fine di 

incrementare il 

ricavo per 

l'istituto 

associato alle 

attività connesse. 

I comportamenti  dei medici sono costantemente 

monitorati dal promotore degli studi con periodiche 

visite di monitoraggio presso l'istituto, soggetti a 

audit e ispezioni dalle autorità competenti. 

L'istituto si è dotato di una policy in tema di ricavi 

provenienti dalle attività nelle sperimentazioni 

cliniche ( grant) che non prevede la ripartizione  al 

personale coinvolto ma la destinazione di tali fondi 

alle finalità collettive  in attività di ricerca proprie 

dell'istituto. I comportamenti del team di ricerca  è 

vincolato  dal rispetto delle Regole di buona pratica 

clinica (GCP), normativa italiana di riferimento, 

Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure Unità di 

Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche 

(arruolamento, monitoraggio, grant),  IO17 "codifica 

e rilevazione delle sperimentazioni cliniche 

sponsorizzate". 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2,25

Redazione 

regolamento 

d'Istituto sulla 

ripartizione dei 

proventi da 

sperimentazioni 

cliniche

Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Formazione

AREA DI 

RISCHIO
PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI

IDENTIFICAZIONE 

RISCHI (all.3 PNA) 
discrezionalità

rilevanza 

esterna

complessità 

processo

valore 

econimico

frazionabilità 

processo
controlli

impatto 

organizzativo

impatto 

economico

impatto 

reputazionale

impatto 

organizzativo, 

economico e 

dell'immagine

Gestioni 

pubblicazio

ni 

scientifiche

Gestione 

pubblicazio

ni 

scientifiche

Condotta 

scientifica 

scorretta al fine 

di favorire un 

soggetto esterno 

(es. azienda 

farmaceutica) 

che può anche 

comportare 

mancata o false 

comunicazioni al 

Ministero della 

Salute

L'Istituto ha adottato una policy, descritta in una 

specifica Procedura di gestione delle pubblicazioni 

scientifiche (normati nei contratti dei ricercatori: 

aspetti di riservatezza; proprietà intellettuale; 

tutela del diritto d'autore), coerente con quanto 

descritto nel Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001; alle disposizioni fornite dal Comitato 

Etico e a quanto stabilito nella procedura PA26 

"Comitato Medico Scientifico"; l'unità di 

Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche svolge a 

attività di verifica 

1 5 1 1 1 2 2 1 1 3 3,2083333

Autorizzazione ad 

effettuare eventi 

formativi 

residenziali  che 

possono essere 

veicolo di 

propaganda  o 

favorire la 

vendita di beni o 

servizi all'Istituto 

da parte di 

Aziende private o 

Società

Predisposizione del programma scientifico da parte 

di professionisti dell'Istituto. I comportamenti 

adottati sono coerenti con quanto disciplinato nel 

Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001; nel piano annuale di 

formazione, nel Manuale per la Formazione del 

Personale

4 2 3 1 1 3 1 1 1 3 3,5

Aggiornamento 

del Manuale per la 

Formazione entro 

IDENTIFICAZIONE RISCHIO

DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE, riferimenti 

a protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

vincolanti applicate

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessiv

a del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE

Gestione 

dei percorsi 

di 

Ricerca e 

Formazion

e

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE 

AREE DI 

RISCHIO

valutazione probabilità (di accadimento) valutazione impatto (sulla struttura)

zioni 

cliniche 

profit
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Rilascio 

autorizzazione 

ad accedere a 

formazione 

esterna 

"sponsorizzata" 

(ovvero 

sostenuta 

economicamen

te da aziende 

private) senza 

verifica di 

coerenza con la 

policy e la 

programmazio

ne dell'Istituto.

La formazione esterna è autorizzata solo se 

coerente con la policy dell'Istituto, in relazione agli 

obiettivi di ricerca, cura e assistenza stabiliti dalla 

Direzione Strategica. I comportamenti adottati sono 

coerenti con il Codice Etico, il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 

231/2001 e il Manuale per la Formazione del 

Personale

4 2 1 5 1 4 1 1 5 3 7,0833333

Area URP & Comunicazione, Donazioni, Sponsorizzazioni

AREA DI 

RISCHIO
PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI

IDENTIFICAZIONE 

RISCHI (all.3 PNA) 
discrezionalità

rilevanza 

esterna

complessità 

processo

valore 

econimico

frazionabilità 

processo
controlli

impatto 

organizzativo

impatto 

economico

impatto 

reputazionale

impatto 

organizzativo, 

economico e 

dell'immagine

Gestione 

processo di 

concession

e diritto 

free care

Autorizzazi

one alla 

free care

Autorizzazione 

alla cura gratuita 

ai pazienti 

stranieri non 

coperti da STP e 

non caratterizzati 

da requisiti di 

idoneità

I comportamenti sono vincolati dal rispetto di 

requisiti di appropriatezza di cura descritti nella 

procedura PA33 "Gestione pazienti stranieri non 

SSN e richieste accesso alla Free care" e nelle 

procedure percorso paziente,  nel rispetto di 

quanto definito nel Codice Etico ai sensi del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 

d.lgs. 231/2001, 

4 5 1 1 1 3 1 1 1 3 3,75

Redazione del 

codice di 

comportamento

Formazione entro 

2017. Ipotesi di 

introduzione delle 

dichiarazioni 

pubbliche di 

interesse. 

Redazione Codice 

di Comportamento

di 

autorizzazi

one delle 

proposte 

formative; 

gestione 

del budget 

per la 

formazione

IDENTIFICAZIONE RISCHIO

DESCRIZIONE MISURE DI PREVENZIONE, riferimenti 

a protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

vincolanti applicate

Gestione 

della 

formazione 

del 

personale

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE 

AREE DI 

RISCHIO

valutazione probabilità (di accadimento) valutazione impatto (sulla struttura)

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessiv

a del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICHE 

AGGIUNTIVE
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All. 2 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI DEI RISCHI

Donazioni

Gestione 

donazioni a 

favore 

dell'IRST 

(denaro, 

beni/attrez

zature, 

eredità/leg

ati) 

Accettazione 

diretta da parte 

di professionisti 

che possono 

avere un conflitto 

di interessi con il 

donatore, oppure 

assenza verifica 

di esistenza di 

conflitto di 

interessi con il 

donatore 

(persona fisica o 

giuridica)

Le donazioni, accettate formalmente dal DG tramite 

lettera solo qualora siano destinate a finalità 

collettive dell'Istituto, vengono raccolte da 

personale terzo, in modo da escludere dai 

procedimenti figure che potrebbero avere conflitto 

di interessi, ovvero operatori amministrativi URP, 

seguendo quanto descritto nella procedura PA 38 

"gestione donazioni a favore dell'IRST", rispettando 

le disposizioni indicate nel Codice Etico, che 

recepiscono il Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo ex d.lgs. 231/2001. In generale vengono 

destinate a progetti di ricerca selezionati per 

priorità, specificità e rilevanza in coerenza con la 

policy aziendale in tema di ricerca dalla Direzione 

Scientifica, all'acquisizione di beni o attrezzature 

selezionati dalla Direzione Generale e presenti nel 

piano investimenti deliberato dal CDA, a formazione 

dei professionisti coerentemente con il piano 

formativo aziendale.  

2 2 3 1 5 3 1 1 1 5 5,3333333

Introduzione 

modulistica per la 

verifica 

dell'assenza di 

conflitto di 

interesse e 

redazione codice 

di comportamento

Sponsorizz

azioni

Sponsorizz

azioni (non 

di studi 

clinici)

Accettazione di 

sposorizzazioni in 

assenza di 

contratti che ne 

definiscono 

l'oggetto, il 

perimetro, la 

durata e la  

coerenza tra i 

volumi erogati e 

la portata della 

sponsorizzazione.

Sono esclusi a priori gli accordi con società che 

hanno finalità o "produzioni" contrastanti con la 

mission dell'Istituto. I contratti vengono redatti 

dall'ufficio legale seguendo le deliberazioni ANAC:  

Deliberazione n. 9 del 08/02/2012 - rif. Fascicolo n. 

FASC. n°135/2012 d.lgs 163/06 Articoli 2, 26, 90 - 

Codici 2.1, 26.1, 90.1     Deliberazione n. 72 del 

16/11/2010 - rif. Rif. VISF/GE/10/51420 d.lgs 

163/06 Articoli 26 - Codici 26.1    Deliberazione n. 

48 del 06/11/2008 d.lgs 163/06 Articoli 26 - Codici 

26.1                                            Deliberazione n. 277 

del 27/07/2007 d.lgs 163/06 Articoli 26 - Codici 26.1                                           

e firmati dai legali rappresentati delle 2 società, 

previa verifica che le sponsorizzazioni siano  

comunque sempre destinate a finalità collettive 

dell'Istituto.

3 5 3 3 5 3 1 1 1 5 7,3333333

Definizione di una 

procedura a 

maggiore tutela 

dell'Istituto, che 

preveda controlli 

di utilizzo per 

finalità collettive 

dell'Istituto e 

controlli del 

corretto utilizzo 

del marchio 

Donazioni

, 

sponsoriz

zazioni
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