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Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto 

Gestione del patrimonio 

Affari legali 

Discrezionalità negli affidamenti degli incarichi 

 
 

processo di lavoro 

 

 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il    
destinatario 

 Stipula di convenzioni e protocolli di intesa  
 

area a rischio 
Assicurazioni 

   processo di lavoro 

     

 Gestione dei sinistri in garanzia assicurativa  

 Gestione Short List e suo aggiornamento 

 Conflitto di Interessi 
 

 

 
area a rischio 

processo di lavoro 
 

 

 gestione delle locazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare 
 

 

 
area di rischio 

processi di lavoro 
 

 

 attribuzione di incarico di patrocinio 

 transazioni 

 Conflitto di Interessi nella Gestione Short List e suo aggiornamento 

 
 

Affari Generali   
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Acquisizione e progressione del personale 

Acquisizione Beni e Servizi /Tecnico Manutentivo / Ingegneria Clinica/ Sistemi Informativi 

Contratti pubblici 

Gestione delle Risorse Umane 

 

 

 

 

 

area di rischio 

processi di lavoro 
 

 

 assunzione di personale a tempo determinato 

 

 assunzione di personale a tempo indeterminato 

 

 progressione orizzontale 

 

 progressione verticale 

 

 Permessi e aspettative retribuite ex legge 104/92 

 Attestazione della presenza in servizio 

 Richiesta certificazione per la richiesta dei prestiti personali 

 Commissioni di Concorso  

 
 

 

 

 
area di rischio 

processi di lavoro 
 

 

 Affidamenti in assenza di evidenza pubblica  

 

 Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi 

 

 Attività di progettazione della gara 

 

 Selezione dei contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture 
 

 

 

 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 

 Verifica esecuzione del Contratto 

 Rendicontazione del Contratto 
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Formazione e Polo Didattico 

Programmazione e Controllo di gestione 

Area Sanitaria  Dipartimenti Assistenziali Integrati 

Direzioni Mediche di Presidio dei Plessi Aziendali 

area di rischio 

processi di lavoro 
 

 

 affidamento incarico di docenza interni 

 formazione esterna sponsorizzata da case farmaceutiche 

 discrezionalità partecipazione corsi di formazione avanzati per tutte le professioni e Ruoli Aziendale 
 

Processi di lavoro 

 
 

 obbiettivi di Budget 
 

 
 

area di rischio 

processi di lavoro 
 

 Attività libero professionali e liste di attesa 

 Gestione Liste di Attesa 

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario  

 Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni 

 Appropriatezza prescrittiva 

 Radiografie e Referti sanitari 

 Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero 

 Conflitto di Interessi ed incompatibilità    

  Gestione del farmaco, dispositivi e presidi 

processo di lavoro 

 

 smaltimento rifiuti speciali 

 decesso in ambito intraospedlaiero 

 verifiche rendicontazione contratto pulizie 

 accesso ai servizi ospedalieri 
 

 
 

 

 
 

 

 


