
Tipo 

Area
Area di Rischio n° Processo Descrizione del rischio

Strutture Organizzative 

Coinvolte
Documentazione di riferimento Misure correttive introdotte

Obb.
Acquisizione e progressione 

del personale
1  Reclutamento

 Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento 

di candidati particolari.
Gestione Risorse Umane

Servizio Ispettivo Interno Delibera n° 

128/2017. 

Pubblicazione del Fabisogno del Personale 

d.lgs 75/2017 

Obb.
Acquisizione e progressione 

del personale
2  Reclutamento

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.

Gestione Risorse Umane

Obb.
Acquisizione e progressione 

del personale
3  Reclutamento

Irregolare composizione della commissione di concorso 

finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
Gestione Risorse Umane

Rilascio del Software di gestione per la 

pubblicazione degli atti di competenza 

dell'Amministrazione Trasparente entro il 

2020 trasizione su amministrazione 

trasparente

Obb.
Acquisizione e progressione 

del personale
4  Reclutamento

Previsione 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

Gestione Risorse Umane

Obb.
Acquisizione e progressione 

del personale
5

Conferimento di 

incarichi di 

collaborazione

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei 

presupposti di legge per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Gestione Risorse Umane - 

Tecnico Manutentivo- Affari 

Legali

Approvazione elenco di professionisti di 

fiducia per l'affidamento di incarichi 

professionali di importo inferiore a 

100.000,00 euro per servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (Del. 

346/2015) da approvare Regolamento per la 

scelta del professionista dalla Schort LIST 

Obb.
Acquisizione e progressione 

del personale
6

Istituti incentivanti 

trattamento 

economico accessorio

Mancato rispetto dei criteri definiti dal regolamento, in 

relazione all'assegnazione dei Budget per la retribuzione di 

risultato

Programmazione e Controllo di 

Gestione

Sistema di Misurazione e Valutazione delle 

Performance 

Obb.
Acquisizione e progressione 

del personale
7 Progressioni di carriera

Progressioni economiche o di carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati 

particolari.

Gestione Risorse Umane
Servizio Ispettivo Interno Delibera n° 

128/2016

Obb.
Area di rischio Contratti 

pubblici
8 Programmazione 

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare 

interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere 

pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato 

operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che 

prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di 

programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. 

Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione 

degli strumenti di programmazione

Acquisizione Beni e Servizi - 

Tecnico manutentivo - 

Ingegneria Clinica- Sistemi 

Informativi-

Determinazione ANAC n. 5/2013 

Obbligo informativo dei Fabbisogni 

Aziendale attraverso procedura 

SORESA

a cura dell'Ufficio del Responsbaile della Prevenzione della Corruzione 



Obb.
Area di rischio Contratti 

pubblici
9

Progettazione della 

gara

nomina di responsabili del procedimento in rapporto di 

contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e 

adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; la fuga di 

notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; 

l'attibuzione impropria di vantaggi competitivi; l'elusione delle 

regole di affidamento degli appalti; predisposizione di clausole 

contrattuali dal contenuto vago  o vessatorio; definizione dei 

requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una impresa; 

prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad 

agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in 

materia di determinazione del valore stimato del contratto; la 

formualazione di criteri di valutazione e di atribuzione dei 

punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente; ecc.

Acquisizione Beni e Servizi - 

Tecnico manutentivo - 

Ingegneria Clinica- Sistemi 

Informativi 

Determinazione ANAC n. 5/2013, n. 

1/2015, n. 4/2015, n. 5/2015, 

N.7/2015, n. 9/2015, n. 10/2015, 

n.13/2015

Obb.
Area di rischio Contratti 

pubblici
10

Selezione del 

contraente

in questa fase gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i 

vari attori coinvolti (RP, commissione di gara, ecc.) manipolino le 

disposizioni che governano i processi al fine di pilotare 

l'aggiudicazione della gara.

Acquisizione Beni e Servizi - 

Tecnico manutentivo - 

Ingegneria Clinica - Sistemi 

Informativi

Obb.
Area di rischio Contratti 

pubblici
11

Verifica 

dell'aggiudicazione e 

stipula del contratto

alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di 

favorire un aggiudicatario privo di requisiti. Possibilità che i 

contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere 

l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono 

nella graduatoria. ecc.

Acquisizione Beni e Servizi - 

Tecnico manutentivo - 

Ingegneria Clinica - Sistemi 

Informativi

 Delibera ANAC n°4

Obb.
Area di rischio Contratti 

pubblici
12

Esecuzione del 

contratto

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di 

avanzamento dei lavori al fine di evitare l'applicazione di penali 

o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti 

al fine di favorire l'appaltatore. Ecc. 

Acquisizione Beni e Servizi - 

Tecnico manutentivo
Determinazione ANAC n. 5/2013  

Obb.
Area di rischio Contratti 

pubblici
13

Rendicontazione del 

contratto

Alterazioni o omissioni di attività di controllo; attribuzione 

dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti; il rilascio del 

certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi 

economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera 

Acquisizione Beni e Servizi - 

Tecnico manutentivo - 

Ingegneria Clinica - Sistemi 

Informativi

Obb.
Area di rischio Contratti 

pubblici
14

Affidamento contratti 

pubblici di importo 

sottro soglia

Alterazione per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

Acquisizione Beni e Servizi - 

Tecnico manutentivo - 

Ingegneria Clinica - Sistemi 

Informativi

Linee Guida ANAC n° 4 del 1 Marzo 

2018

Obb. Attestazioni Presenze 15
Attestazione della 

presenza in servizio
Falsa attestazione della presenza in servizio Gestione Risorse Umane

Attestazione della presenza in servizio 

attraverso la rilevazione dei dati 

biometrici

Regolamento per la disciplina dell'orario di 

lavoro del personale dipendente ( 

Del.1030/2014). Istituzione commissione 

ispettiva aziendale  "controlli sul rispetto 

dell'orario di lavoro " Prot. n.18970/2015; 

Codice di comportamento aziendale (Del. 

657/2014); Servizio Ispettivo Interno Delibera 

n° 128/2017.

Obb.
Attività Legale e Procedimenti 

sanzionatori
16

Assistenza legale ai 

dipendenti e rimborso 

spese di giustizia

Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito Affari Legali
Regolamento patrocinio legale dei 

dipendenti (Del.57/2015) 

a cura dell'Ufficio del Responsbaile della Prevenzione della Corruzione 



Obb.
Attività Legale e Procedimenti 

sanzionatori
17

Procedimenti 

disciplinari e 

sanzionatori nei 

confronti del personale 

dipendente e 

convenzionato

Favorire il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare
Ufficio Provvedimenti 

Disciplinari

Codice di comportamento aziendale (Del. 

657/2014); Regolamento disciplinare della 

Dirigenza (Del. 836/2010); Regolamento 

disciplinare del Comparto (Del.698/2010) 

Obb.
Attività Legale e Procedimenti 

sanzionatori
18 Transazioni

Favorire un determinato creditore e/o debitore piuttosto che un 

altro
Economico Finanziario

Obb.

Gestione e maneggio di 

risorse economico- 

finanziarie

19
Emissione 

mandati/reversali

Distrazione di risorse mediante alterazione e/o falsificazione dei 

dati documenti
Gestione Economico Finanziaria

Servizio Ispettivo Interno Delibera n° 

128/2016

Obb. Gestione Patrimonio 20

Stipula e Gestione di 

contratti di locazione e 

acquisizione di beni 

immobili e mobili 

registrati

Individuazione del bene immobile e/o definizione delle 

condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far 

prevalere l'interesse della controparte privata rispetto 

all'interesse dell'amministrazione

Patrimonio Mobiliare ed 

Immobiliare

Regolamento per il Ciclo Magazzino, 

Patrimonio ed Investimenti 

(Del.72/2015)

Obb. Libera Professione 21
Autorizzazione attività 

intramoenia
Mancato rispetto della normativa vigente in materia

Direzione Medica di Presidio - 

RUGGI

Regolamento attività libero 

professionale intramuraria (Del. 

882/2014)        Regolamento per la 

disciplina dell'orario di lavoro del 

personale dipendente ( 

Del.1030/2014). Istituzione 

commissione ispettiva aziendale  

"controlli sul rispetto dell'orario di 

lavoro" Prot. n.18970/2015; Codice di 

comportamento aziendale (Del. 

657/2014); 

Sono stati richiesti i dati ed i volumi di attività 

distinti per aree

Obb. Libera Professione 22
Gestione liquidazione 

attività intramoenia

Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività 

volta a favorire alcuni professionisti

Gestione Risorse Umane; 

Valutazione e verifica dei criteri 

di accesso alle prestazioni 

sanitarie

Regolamento attività libero 

professionale intramuraria (Del. 

882/2014)        Regolamento per la 

disciplina dell'orario di lavoro del 

personale dipendente ( 

Del.1030/2014). Istituzione 

commissione ispettiva aziendale  

"controlli sul rispetto dell'orario di 

lavoro" Prot. n.18970/2015; Codice di 

comportamento aziendale (Del. 

657/2014); 

Obb. Libera Professione 23

Svolgimento attività 

intramoenia ed 

extramoenia

Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite ( es. 

orario di lavoro, spazi, in spazi non autorizzati, omettendo la 

fatturazione)

Direzione Medica di Presidio - 

RUGGI

a cura dell'Ufficio del Responsbaile della Prevenzione della Corruzione 



Obb.

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

24

Gestione e 

distribuzione interna e 

agli utenti di farmaci e 

materiale sanitario

Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario Farmacie, UU.OO. di ricovero
Servizio Ispettivo Interno Delibera n° 

128/2017

Obb.

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

25

Prenotazione 

erogazione di 

prestazioni e servizi 

sanitari

Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli 

verso strutture private o attività libero professionali. Abuso 

nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto di accesso a 

servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti ( es. 

inserimento in cima ad una lista di attesa)

Centro Unico di Prenotazione

Attivazione di n° 2 Commissioni 

Interaziendali - AOU e ASL SA - per la 

gestione delle Liste di  Attesa (Del. 223/2015). 

Programma attuativo Aziendale per il 

Governo delle Liste di Attesa. (Del. 

861/2013). Istituzione del numero Verde 

Aziendale per le prenotazione al CUP 

Unificato. Servizio Ispettivo Interno Delibera 

n° 128/2017

Obb.

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

26

Autorizzazione 

incarichi ex art. 53 Dlgs 

165/2001

Esercizio non autorizzato di attività extra- istituzionale o in 

violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio 

medesimo

Affari Generali

Rilascio del Software di gestione 

dell'Amministrazione Trasparente 12 

Marzo 2018

 Regolamento in materia di incompatibilità 

ed autorizzazione all’espletamento di 

incarichi extraistituzionali (Del. 473/2014)

Obb.

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

27

Permessi e aspettative 

retribuite ex legge 

104/92

Abuso nella concessione dei benefici ex legge 104/92 in assenza 

dei presupposti al fine di procurare a se o ad altri un indebito 

vantaggio. Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a 

persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali 

istituti sono preordinati

Gestione Risorse Umane
Trasmissione dei permessi alla Procedura di 

PERLA PA- da attivare controlli a campione-

Obb.

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

28

Utilizzo dei beni e 

risorse aziendali / 

Richieste rimborsi 

spese

Indebito utilizzo delle linee telefoniche , fisse e mobili, di 

internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi 

personali

Tutte le strutture 

Regolamento per la gestione della telefonia 

mobile aziendale (Del. 971/2014); 

Regolamento in materia di firma digitale ed 

utilizzo di caselle di posta elettronica 

certificata ed istituzionale (Del. 384/2014)

Obb.
Ricerca Sperimentazione e 

Sponsorizzazione
29

Sponsorizzazione 

aziendale ed 

individuali di attività 

formative

Conflitto di interesse e comparaggio Formazione e Qualità

Regolamento per la gestione delle attività 

degli Studi clinici ( da aggiornare entro sei 

mesi)

Gen. Affari legali e contenzioso 30
Affari legali e 

contezioso

Discrezionalità nell'affidamneto di incarichi di consulente 

Avvocato
Affari Legali

Presa d'Atto Short List Aziendale di 

Avvocati Esterni (Del.665/2015);                    

Regolamento del Comitato Valutazione 

sinistri e procedure per la gestione e 

def. delle richieste di risarcimento 

danni (Del. 468/2015)

Gen.
Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio
31

Gestione del 

patrimonio

Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere 

l'interesse della controparte rispetto a quello 

dell'amministrazione.

Patrimonio Mobiliare ed 

Immobiliare

Verifica della ridefinizione dei contratti 

di locazione.( a campione)

Verifica/Ridefinizione dei contratti di 

locazione del Patrimonio Aziendale

a cura dell'Ufficio del Responsbaile della Prevenzione della Corruzione 



Gen.
Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio
32

Gestione delle entrate 

e delle spese

Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi 

contrattualmente previsti, liquidare fatture senza adeguata 

verifica della prestazione, sovrafatturare o fatturare prestazioni 

non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non 

corrette/non veritiere; permettere pagamenti senza rispettare 

la cronologia nella presentazione delle fatture; ecc.

Economico-finanziario

Regolamento per il Ciclo Magazzino, 

Patrimonio ed Investimenti (Del. 

72/2015). Regolamento per la gestione 

della cassa economale (Del. 126/2015);           

Pubblicazione sul portale aziendale 

delle fatture in pagamento;                         

Regolamento di Contabilità ed 

Amministrazione 2017

Gen. Incarichi e nomine 33

Incarichi dirigenziali di 

struttura complessa e a 

soggetti esterni

assenza dei presupposti programmatori e/o di una verifica delle 

effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di 

frammentazione di unità operative e aumento artificioso del 

numero di posizioni da ricoprire; mancata messa a bando della 

posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim 

o utilizzando lo strumento del facente funzione. nella fase di 

definizione e costituzione della commissione giudicatrice, 

rientra quello di accordi per l'attribuzione di incarichi. eccessiva 

discrezionalità nella fase di valutazione dei candidati. Ecc.

Direzione generale, Gestione 

delle Risorse Umane

Gen.
Vigilanza,controlli, ispezioni e 

sanzioni
34

Vigilanza,controlli, 

ispezioni e sanzioni

Rischi connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla libera 

professione intramuraria, ecc.

Servizio Prevenzione Protezione, 

Direzioni Mediche di Presidio

Disposizione DG n.219 del 14 maggio 2015.  

Regolamento Unico di pubblica tutela (Del. 

159/2014)

a cura dell'Ufficio del Responsbaile della Prevenzione della Corruzione 



Spec.

Attività conseguenti al 

decesso in ambito 

intraospedaliero

35

Attività conseguenti al 

decesso in ambito 

intraospedaliero

Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata 

impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili; la 

segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere 

mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze 

funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili; la richiesta 

e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in 

relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 

previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un 

operatore sanitario)

Direzioni Mediche di Presidio, 

Medicina Legale

Servizio Ispettivo Interno Delibera n° 

128/2017- Delibera n° 27/2018 Regolamento 

di Medicina Necroscopica

Spec.
Attività libero professionali e 

liste di attesa
36

autorizzazione allo 

svolgimento di attività 

libero professionale

false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio 

dell'autorizzazione;inadeguata verifica dell'attività svolta in 

regime di intramenia allargata

Dirigenti che producono le false 

dichiarazioni; Strutture deputate 

al controllo delle attività

Attivazione di n° 2 Commissioni 

Interaziendali AOU e ASL SA  per la gestione 

delle Liste di  Attesa (Del. 223/2015). 

Programma attuativo Aziendale per il 

Governo delle Liste di Attesa (Del. 861/2013). 

Attivazione del CUP unificato per tutte le Sedi 

dell'AOU; Istituzione del numero Verde 

Aziendale per le prenotazione al CUP 

Unificato. Regolamento ALPI (Del. 882/2014). 

Regolamento Unico di pubblica tutela e 

gestione dei reclami, Numero verde "insieme 

per la sanità" (Del.159/2014) Servizio 

Ispettivo Interno Delibera n° 128/2017

Spec.
Attività libero professionali e 

liste di attesa
37 Esercizio dell'ALPI

errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di 

accesso alle prestazioni in regime assistenziale, la violazione del 

limite dei volumi di attività previsti, lo svolgimento della libera 

professione in orario di servizio, il trattamento più favorevole 

dei pazienti trattati in libera professione

Dirigenti che producono le false 

dichiarazioni; Strutture deputate 

al controllo delle attività

Spec.
Attività libero professionali e 

liste di attesa
38

Tempi di attesa dei 

ricoveri programmati

Possibile aggiramento delle liste di attesa dei ricoveri 

programmati.

UU.OO. CC che effettuano 

ricoveri programmati

Rivisitazione della procedura informatizzata 

di prenotazione dei ricoveri programmati.

Spec.

Farmaceutica, dispositivi e 

altre tecnologie: ricerca, 

sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

39
Acquisizione dei 

farmaci

valgono i potenziali rischi connessi al ciclo degli 

approvvigionamenti degli altri beni sanitari. 
Farmacie 

Verifiche a campione sull'effettivo 

utilizzo degli armadietti di reparto per 

lo scarico dei farmaci 

Regolamento per la gestione delle attività 

degli Studi Clinici (Del.581/2015). 

Regolamento di Contabilità ed 

Amministrazione (Del. 59/2017).  

Informatizzazione dei magazzini farmaceutici. 

informatizzazione degli armadi farmaceutici 

di reparto

a cura dell'Ufficio del Responsbaile della Prevenzione della Corruzione 



Spec.

Farmaceutica, dispositivi e 

altre tecnologie: ricerca, 

sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

40

Prescrizione di farmaci 

in ambito extra 

ospedaliero

abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto 

della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un 

particolare farmaco e/o frodare il SSN, Omissioni e/o irregolarità 

nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle 

prescrizioni da parte della Azienda

Medici Prescrittori 

Spec. Radiografie e Referti sanitari 41
Radiografie e Referti 

sanitari
Produzione di referti falsi a fini assicurativi. Radiologie, Pronto Soccorso

Regolamento per il Manuale di Gestione del 

Protocollo Informatico (Del.139/2015). Rilasci 

in procedura ADT sistema di gestione del 

paziente del Flusso INAL per gli infortuni

Spec.
Monitoraggio volumi attività 

libera professione 
42

Mancato rispetto della 

% di ALPI rispetto 

l'attività istituzionale

Distorsioni rispetto l'utilizzo degli spazi aziendali istituzionali 

UU.OO.CC. Clinico Assitenziali 

mediche e Chirurgiche, 

Diagnostiche e Riabilitative

Servizio Ispettivo Interno Delibera n° 

128/2017, Direttiva del D.G. 04/09/2017  . 

Delibera 594/2017

Spec. Apppropriatezza prescrittiva 43

prescrizioni farmaci 

soggetto a 

monitoraggio AIFA

Farmacie 

Spec.
Mancata /Ritardata 

valutazione
44

Valutazione Individuali 

del personale Dirigente 

e di Comparto

Distribuzione del Salario di Risultato per i Dirigenti e per  il 

Comparto in assenza, oppure in caso di mancata valutazione da 

parte dei Direttori/Responsabili

Struttura Tecnica della 

Valutazione delle Performance

Delibera ed aggiornamento del Sistema di 

Misurazione e Valutazione delle Performance 

Spec.
Pubblicazione o trasmissione 

di dati sensibili
45

Adozione di Determina 

e/o Delibere e 

documenti 

Amministrativi Sanitari

Pubblicazione di Determina/Delibere e documenti 

Amministrativi Sanitari che non rispettano la norma sulla Privacy

Referente Aziendale della 

Privacy
Regolamento Aziendale da implementare entro sei mesi

Spec. Materiale in Fuori Uso 46

Gestione dei beni da 

destinare al  fuori uso , 

in assenza di 

valutazione oggettiva.

Determinazione del fuori uso di beni in assenza di verbale , per 

beni che possono essere ancora fruiti

Acquisizione Beni e Servizi 

Tecnico Manutentivo Ingegneria 

Clinica- DMP vari Sedi-

Regolamento Aziendale da implementare entro otto mesi

Obb. Patrimonio dell'Azienda 47
Catalogazione dei Beni 

Aziendali
Mancata valorizzazione dei beni mobili aziendali

Patrimonio Mobiliare ed 

Immobiliare
Inventario da implemenatre entro un anno

Spec.

Farmaceutica, dispositivi e 

altre tecnologie: ricerca, 

sperimentazioni e 

sponsorizzazioni

48

Acquisizione e 

disperazione ai reparti  

dei farmaci

Riordino dei farmaci senza la gestione/verifica della giacenza 

negli armadietti farmaceutici di reparto. Mancato carico della 

merce a magazzino farmaceutico al suo arrivo( gestione del ciclo 

passivo) 

Farmacie 
Regolamento Aziendale di Contabilità 

ed Amministrazione 

Obb.
Area di rischio Contratti 

pubblici
49

Affidamento sotto 

soglia/cottimo 

fiduciario

Discrezionalità nell'affidamento di lavori di cottimo fiduciario e 

affidamento sotto soglia. ( privilegiare solo alcune ditte di lavori 

)

Tecnico Manutentivo

Reportistica quadrimestrale, tabellare, 

degli affidamenti sotto soglia e cottimo 

fiduciario

verifiche rispeto gli obbietti di budget 

assegnati

a cura dell'Ufficio del Responsbaile della Prevenzione della Corruzione 


