
ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

A1.1 

Processo di 

selezione

Previsioni di requisiti di accesso 

“personalizzati” 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 delle 

regole procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione, quali, a titolo esemplificativo, 

la cogenza della regola dell'anonimato 

nel caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari; 

motivazione generica e tautologica circa 

la sussistenza dei presupposti di legge 

per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare 

soggetti particolari; irregolare 

composizione della commissione di 

concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari; mancata 

acquisizione dichiarazioni od omessa 

segnalazione di casi di inconferibilità ed 

incompatibilità.

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, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/2001.

Servizio 

Gestione 

Risorse 

Umane

2 5 1 3 1 2 3 1 0 3 4,083333

A1.2 

Stabilizzazi

one del 

personale

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.

Servizio 

Gestione 

Risorse 

Umane

1 2 1 1 1 2 1 1 0 5 2,333333

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

A1 

Reclutame

nto

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

Formazione su 

tema 

anticorruzione 

e 231 a 

direzione 

strategica, 

dirigenti e 

responsabili, a 

RPC e suoi 

collaboratori 

interni - entro 

2016, 
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

A2.1 

Progressio

ni 

economich

e e di 

carriera

Progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati 

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 

Servizio 

Gestione 

Risorse 

Umane

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

Stesura 

procedura 

di 

affidamen

to degli 

incarichi 

dirigenzial

i, stesura  

procedura 

per 

l'affidame

nto 

facente 

funzione.  

Entro 

2016

A2.2 

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

Direzione 

Generale e 

Servizio 

Gestione 

Risorse 

Umane, P&C

4 2 1 1 1 3 1 1 1 5 4

Stesura 

regolame

nto per la 

valutazion

e del 

personale 

/ degli 

incarichi

Entro 

2016

A3 

Conferime

nto 

incarichi di 

collaborazi

one 

esterna

A3.1 

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.

Servizio 

Gestione 

Risorse 

Umane

2 5 1 3 1 2 3 1 0 3 4,083333

Area A: 

acquisizione e 

progressione 

del personale

A2 

Progressio

ni di 

carriera

2016, 

formazione a 

tutto il 

personale entro 

2017; 

aggiornamento 

MOG ai fini 231 - 

entro 2016; 

aggiornamento 

Codice Etico 

Comportament

ale - entro 

2016; 

mantenimento 

dell'attività di 

valutazione e 

monitoraggio ai 

fini 231 da 

parte dell'OdV - 

anni 2016, 

2017, 2018; 

integrazione 

con attività di 

valutazione 

delle procedure 

e regolamenti 

adottati - anni 

2017 e 2018
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

A4 

Monitorag

gio 

incarichi 

extra 

istituzional

i

A4.1 

Processo di 

monitorag

gio 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.

Servizio 

Gestione 

Risorse 

Umane

5 5 1 5 1 3 3 1 0 3 5,833333

Definizion

e 

strumenti 

di 

monitorag

gio

Entro il 

2016

B1.1 

Acquisizion

e di beni

Utilizzo della definizione in modo 

selettivo per limitare il numero degli 

offerenti o favorire uno specifico 

fornitore

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento per l'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria", PA13 "Verifica e 

valutazione dei fornitori"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

2 5 1 5 5 3 1 1 1 3 5,25

B1.2 

Acquisizion

e di servizi 

generali 

(pulizia, 

vigilanza, 

prenotazio

ne e 

accettazion

e 

amministra

tiva, altro)

Utilizzo della definizione in modo 

selettivo per limitare il numero degli 

offerenti o favorire uno specifico 

fornitore

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento per l'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria", PA13 "Verifica e 

valutazione dei fornitori"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

2 5 1 5 5 3 1 1 1 3 5,25

B1.3 

Acquisizion

e servizi 

profession

ali 

(consulenz

e)

Utilizzo della definizione in modo 

selettivo per limitare il numero degli 

offerenti o favorire uno specifico 

fornitore

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento per l'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria", PA13 "Verifica e 

valutazione dei fornitori"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

2 5 1 5 5 3 1 1 1 3 5,25

B1 

Definizion

e del 

fabbisogno 

e 

dell'oggett

o 

dell'affida

mento
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

B2.1 

Acquisizion

i dirette 

IRST

Individuazione criteri di acquisto tali da 

definire procedure dirette che 

consentono di non riferirsi alla centrale 

acquisti e favorire un fornitore 

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento per l'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria", RE03 

"Regolamento per esecuzione in 

economia di lavori, forniture, servizi", 

PA13 "Verifica e valutazione dei 

fornitori"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

1 5 1 5 5 2 1 1 1 3 4,75

B2.2 

Acquisizion

i tramite 

Piattaform

a Centro 

Servizi 

Pievesestin

a

Individuazione criteri tali da definire 

condizioni di acquisto esclusive per IRST 

per favorire un determinato fornitore

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento per l'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria", RE03 

"Regolamento per esecuzione in 

economia di lavori, forniture, servizi", 

PA13 "Verifica e valutazione dei 

fornitori", PA36 "Acquisizione 

attrezzature: piano priorità clinico, 

assistenziale, scientifico"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

1 5 3 5 5 1 1 1 1 3 5

B2 

Individuazi

one dello 

strumento

/istituto 

per 

l'affidame

nto
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

B3 

Requisiti di 

qualificazi

one

B3.1 

Identificazi

one 

requisiti di 

base, nel 

rispetto 

della 

normativa 

di settore, 

e di ultriori 

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)

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento perl'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria", PA13 "Verifica e 

valutazione dei fornitori", PA36  

"Acquisizione attrezzature: piano 

priorità clinico, assistenziale, 

scientifico"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

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

B4 

Requisiti di 

aggiudicazi

one

B4.1 

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

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento perl'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria",  RE03 

"Regolamento per esecuzione in 

economia di lavori, forniture, servizi", 

PA36  "Acquisizione attrezzature: 

piano priorità clinico, assistenziale, 

scientifico"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

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

Formazione su 

tema 

anticorruzione 

e 231 a 

direzione 

strategica, 

dirigenti e 

responsabili, a 

RPC e suoi 

collaboratori 

interni - entro 

2016, 
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

B5 

Valutazion

e delle 

offerte

B5.1 

Individuazi

one degli 

elementi 

economici 

ed 

organizzati

vi rilevanti 

ai fini della 

valutazion

e

Definizione degli elementi di valutazione 

al fine di favorire specificatamente 

un’impresa

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento per l'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria",  RE03 

"Regolamento per esecuzione in 

economia di lavori, forniture, servizi", 

PA36  "Acquisizione attrezzature: 

piano priorità clinico, assistenziale, 

scientifico"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

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

B6 Verifica 

dell'event

uale 

anomalia 

delle 

offerte

B6.1 Per 

appalti di 

lavori 

forniture e 

servizi 

valutazion

e oggettiva 

comparativ

a

Non rilevazione di una anomalia di 

offerta al fine di favorire 

specificatamente un'impresa

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento per l'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria",  RE03 

"Regolamento per esecuzione in 

economia di lavori, forniture, servizi", 

PA36  "Acquisizione attrezzature: 

piano priorità clinico, assistenziale, 

scientifico"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

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

B7 

Procedure 

negoziate

B7.1 

Infividuazi

one 

operatore 

economico 

con 

procedura 

negoziata

Abuso della procedura negoziata al di 

fuori dei casi previsti dalla legge al fine 

di favorire un’impresa

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento per l'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria",  RE03 

"Regolamento per esecuzione in 

economia di lavori, forniture, servizi", 

PA36  "Acquisizione attrezzature: 

piano priorità clinico, assistenziale, 

scientifico"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

1 5 1 5 5 3 1 1 1 3 5,0

formazione a 

tutto il 

personale entro 

2017; 

aggiornamento 

MOG ai fini 231 - 

entro 2016; 

aggiornamento 

Codice Etico 

Comportament

ale - entro 

2016; 

mantenimento 

dell'attività di 

valutazione e 

monitoraggio ai 

fini 231 da 

parte dell'OdV - 

anni 2016, 

2017, 2018; 

integrazione 

con attività di 

valutazione 

delle procedure 

e regolamenti 

adottati - anni 

2017 e 2018

Area B: 

affidamento 

di lavori, 

servizi e 

forniture
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

B8 

Affidamen

ti diretti

B8.1 

Infividuazi

one 

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

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, RE01 

"Regolamento per l'acquisizione dei 

beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria",  RE03 

"Regolamento per esecuzione in 

economia di lavori, forniture, servizi", 

PA36  "Acquisizione attrezzature: 

piano priorità clinico, assistenziale, 

scientifico"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

1 5 1 5 5 3 1 1 1 3 5

B9 Revoca 

del bando

B9.1 

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

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

3 5 3 5 1 3 1 1 1 3 5

B10 

Redazione 

del 

cronoprog

ramma

B10.1 

Redazione 

del 

cronoprogr

amma 

Stesura del cronoprogramma tale da 

favorire un determinato fornitore 

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, PA36  

"Acquisizione attrezzature: piano 

priorità clinico, assistenziale, 

scientifico"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

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

B11 

Varianti in 

corso di 

esecuzione 

del 

contratto

B11.1 

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

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, PA36  

"Acquisizione attrezzature: piano 

priorità clinico, assistenziale, 

scientifico"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

3 5 1 5 1 4 1 1 1 2 4,0
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

B12 

Subappalt

o

 B12.1 

Individuazi

one dei 

casi di 

subappalto

individuazione di casisitiche al fine di 

favorire un’impresa

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

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

B13 

Utilizzo di 

rimedi di 

risoluzioni 

delle 

controvers

ie 

alternativi 

a quelli 

giurisdizio

nali 

durante la 

fase di 

esecuzione 

del 

contratto

B13.1 

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

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, PA13 

"Verifica e valutazione dei fornitori"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

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

C1.1 

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

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, progetto 

Radioterapia 2.0 (in progress), in 

generale segregazione dei compiti

Direzione 

Sanitaria
2 5 3 3 1 2 1 1 0 3 3,333333

Emissione 

procedura 

gestione 

liste 

d'attesa, 

verifiche a 

campione

Procedur

a entro 

2016, 

verifiche 

entro 

2017

C1 

Gestione 

liste 

d'attesa e 

attività 
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

C1.2 

Attività 

libero 

profession

ale

Comportamenti dei professionisti che 

possono favorire il ricorso alla libera 

professione rispetto all'attività 

istituzionale

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,  IO18 "Attività 

Libero Professionale"

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

C2 

Gestione 

farmaci

C2.1 

Introduzio

ne nuovi 

farmaci, 

prescrizion

e di 

farmaci 

particolari

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

Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/2002, P15 "Gestione 

clinica del farmaco" P11 Farmacia 

"Procedura per l'adozione di un nuovo 

farmaco", PA35 "Procedura per la 

prescrizione", adeguamento alle 

raccomandazioni Grefo e monitoraggio 

(collegato al sistema premiante e delle 

valutazioni), monitoraggio dei consumi 

farmaceutici per patologia e per ambiti 

di popolazione

Farmacia, 

P&C
2 5 3 5 1 2 2 1 0 3 4,5

Stesura 

istruzione 

per il 

monitorag

gio delle 

raccoman

dazioni 

del Grefo

Entro 

2016

attività 

libero 

profession

ale
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

C3 

Proposta 

studio 

clinico 

finanziato 

e gestione 

finanziame

nti da 

speriment

azioni 

cliniche

C3.1 

Sottomissi

one studio 

ai fini 

dell'otteni

mento 

dell'autoriz

zazione 

all'avvio

Corruzione ai Medici, ai componenti del 

Comitato Medico Scientifico, ai 

componenti del Comitato Etico ai fini 

dell'ottenimento dell'autorizzazione 

all'avvio dello studio, in particolare 

qualora comporti un indotto 

nell'acquisto del farmaco

Normativa nazionale sul 

funzionamento dei Comitati Etici 

(inclusa dichiarazione conflitto 

d'interessi), Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/2001, PA26 "Procedura 

Comitato Medico Scientifico", PA27 

"Programmazione e pianificaizione 

delle attività di ricerca", P01  UOBSC 

Percorso delle proposte studii clinici", 

conto economico, monitoraggio 

dell'Ufficio P&C, monitoraggio del 

Ministero della Salute per il 

riconoscimento IRCCS

Unità di 

Biostatistica e 

Sperimentazi

oni Cliniche

2 5 3 5 1 1 1 1 5 3 7,083333

Emissione 

procedura 

gestione 

amministr

ativa della 

ricerca, in 

collaboraz

ione con 

Uff. 

Ricerca, 

Bilancio, 

P&C, DS, 

Revisione 

PA26 

(DSc), 

attivazion

e attività 

CTS

Entro 

2016

C4.1 

Arruolame

nto 

pazienti 

negli studi 

clinici

Corruzione ai medici da parte delle 

aziende sponsor per l'arruolamento di 

pazienti (non idonei) all'interno di studi 

clinici

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), 

responsabilità e attività di 

monitoraggio del promotore dello 

studio

Unità di 

Biostatistica e 

Sperimentazi

oni Cliniche

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

Formazione su 

tema 

anticorruzione 

e 231 a 

direzione 

strategica, 

dirigenti e 

responsabili, a 

RPC e suoi 

collaboratori 

interni - entro 

2016, 

formazione a 

tutto il 
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

C4.2 

Segnalazio

ni reazioni 

avverse a 

farmaco 

sperimenta

le

Corruzione ai medici da parte delle 

aziende sponsor per la mancata 

rilevazione delle informazioni inerenti le 

reazioni avverse a farmaco all'interno di 

studi clinici

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), 

responsabilità e attività di 

monitoraggio del promotore dello 

studio

Unità di 

Biostatistica e 

Sperimentazi

oni Cliniche

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

C5 

Introduzio

ne di 

attrezzatur

e in 

comodato 

d'uso

C5.1 

Gestione 

degli 

affidament

i 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

Codice degli appalti, Codice Etico, 

Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs. 231/2001, PA36  

"Acquisizione attrezzature: piano 

priorità clinico, assistenziale, 

scientifico", PA37 "Ingresso beni in 

comodato d'uso, in visione e in prova"

Area 

Economico 

Finanziaria, 

Area Risorse 

strutturali e 

tecnologie 

informatiche - 

Servizio 

Tecnico

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

C6 

Gestione 

donazioni, 

omaggi 

C.6.1  

Accettazio

ne 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

Area Giuridico 

Amministrativ

a

5 5 1 5 1 5 1 1 0 5 6,416667

C7 

Gestioni 

pubblicazi

oni 

scientifich

e

C7.1  

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

Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/2001; Procedura di 

gestione delle pubblicazioni 

scientifiche (normati nei contratti dei 

ricercatori:aspetti di riservatezza; 

proprietà intellettuale; tutela del 

diritto d'autore), Comitato Etico, PA26 

"Comitato Medico Scientifico", attività 

di verifica della UOBSC

Ufficio 

Ricerca, 

Direzione 

Scientifica, 

Servizio 

Gestione 

Risorse 

Umane, Affari 

Generali e 

Legali

1 5 1 5 1 2 2 1 1 3 4,375

Emissione 

procedura 

pubblicazi

oni 

scientifich

e

Entro 2016

Area C: 

Gestione 

IRCCS

C4 

Gestione 

studi 

clinici 

tutto il 

personale entro 

2017; 

aggiornamento 

MOG ai fini 231 - 

entro 2016; 

aggiornamento 

Codice Etico 

Comportament

ale - entro 

2016; 

mantenimento 

dell'attività di 

valutazione e 

monitoraggio ai 

fini 231 da 

parte dell'OdV - 

anni 2016, 

2017, 2018; 

integrazione 

con attività di 

valutazione 

delle procedure 

e regolamenti 

adottati - anni 

2017 e 2018
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ALL. 2 - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI 

RISCHIO PROCESSI

SOTTOPRO

CESSI IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA) 

Sistema Documentale Aziendale. 

Norme vincolanti di riferimento. 

Strumenti di monitoraggio adottati

discrezion

alità

rilevanza 

esterna

complessit

à processo

valore 

econimico

frazionabilit

à processo controlli

impatto 

organizzativ

o

impatto 

economic

o

impatto 

reputazion

ale

organizzativ

o, 

economico 

e 

dell'immagi

ne

CALENDA

RIO 

ATTUATI

VO

AZIONI 

TRASVERSALI 

PIANIFICATE 

VALIDE PER 

TUTTE LE AREE 

DI RISCHIO

IDENTIFICAZIONE RISCHIO
Protocolli di prevenzione implementati sul 

processo (procedure/regolamenti) e norme 

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

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)

valutazion

e 

complessi

va del 

rischio

AZIONI 

SPECIFICH

E 

AGGIUNTI

VE

UO/Servizio 

referente del 

processo

C8 

Gestione 

rifiuti

C8.1 

Processo 

autorizzati

vo 

smaltiment

o rifiuti

Occultato controlli pesi, quantitativi, 

modalità di smaltimento, al fine di 

favorire il fatturato dell'impresa che 

gestisce l'appalto

Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/2001, PA04 "Procedura 

gestione rifiuti"

Direzione 

Sanitaria
1 5 1 5 1 1 1 1 1 2 2,916667

C9 

Gestione 

finanziaria

C9.1 

Pagamento 

debiti a 

fornitori

Intervento su modalità e tempistiche di 

pagamento al fine di favorire un 

fornitore

Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/2001, procedure Servizio 

Bilancio, Certificazione di Biolancio, 

Revisione legale dei conti da parte del 

collegio sindacale, gestionale contabile 

con segregazione dei compiti

Area 

Economico 

Finanziaria

1 5 1 5 1 1 4 1 3 3 6,416667

C10 

Gestione 

processo 

di 

concession

e diritto 

free care

C10.1 

Autorizzazi

one alla 

free care

Autorizzazione alla cura gratuita ai 

pazienti stranieri non coperti da STP e 

non caratterizzati da requisiti di 

idoneità

Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/2001, procedure percorso 

paziente, PA33 "Gestione pazienti 

stranieri nonSSN e richieste accesso 

alla Free care"

URP, DS 4 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3

C11 

Attività 

conseguen

te il 

decesso in 

ambito 

intraosped

aliero

C11.1 

Gestione 

esternalizz

ata del 

servizio 

mortuario

Comportamenti che favoriscono 

l'affidamento ad una determinata 

impresa di pompe funebri

Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/2001, PA43 "Gestione 

paziente deceduto"

DS 2 5 1 3 1 4 2 1 1 1 3,333333

C12 

Gestione 

della 

formazion

e del 

personale

C12.1 

Gestione 

dei 

percorsi di 

autorizzazi

one delle 

proposte 

formative; 

gestione 

del budget 

per la 

formazione

Aziende private o Società di consulenza 

corrompono Professionisti e Ufficio 

Formazione per la realizzazione di 

eventi formativi che possono favorire la 

vendita di beni o servizi all'Istituto

Codice Etico, Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

ex d.lgs. 231/2001; PAF; Attività di 

monitoraggio del Budget per la 

Formazione; Manuale per la 

Formazione del Personale

Ufficio 

Formazione, 

DS

4 2 3 3 1 3 1 1 1 3 4

Completa

mento del 

Gestionale 

formazion

e per 

registrazio

ne costi

Entro 

marzo 

2016
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